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AVVISO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - (RIF.N.3/2007)
C.I.G. Codice Identificativo Gara 01122317F1

OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO DI BANDO DI GARA SONO I LAVORI DI 
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

In esecuzione della Deliberazione G.C.n.58 del 24/12/2007 e della propria Determinazione n.59 
del 28/12/2007, ai sensi degli artt.55, 81 e 82, comma II, lett.b, del D.Lgs.n.163 del 12/04/2006 e degli artt.17 comma 1 e 18 comma I della Legge Regionale n.5 del 07/08/2007

RENDE NOTO CHE

È indetta con procedura aperta, la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ABBATTIMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE e per tale finalità s’informa quanto segue:

1.	STAZIONE APPALTANTE : COMUNE DI ZERFALIU , PIAZZA ROMA 1,  09070  TEL. 0783/27000 –0783/27280

2.	PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 e degli artt.17 comma I e 18 comma I della L.R.n.5 del 07/08/2007;

3.	LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

3.1	 luogo di esecuzione -   COMUNE  DI  ZERFALIU  nei  seguenti  siti: Casa Comunale ubicata nella Piazza Roma, Scuola Media ubicata nella Via San Francesco, Biblioteca Comunale ubicata nella Via Principe Umberto I e Campo Sportivo di Calcio in Località Piscinalis 

3.2.   descrizione: I lavori consistono nella realizzazione di n.2 rampe esterne di accesso (Municipio e Biblioteca), n.3 bagni per portatori di handicap (Municipio, Biblioteca e Scuola Media), n.2 Locali esterni per servizi igienici per il pubblico (Campo di Calcio), n.1 Servoscala (Biblioteca) e relative opere murarie ed impiantistiche connesse.

3.3.	natura: (Edifici civili) Categoria prevalente:   Categoria  OG1 - Classifica I EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI. -  Importo Euro 46.120,49 + quota Oneri Sicurezza - Percentuale categoria    = 64,00 %;
Opere scorporabili : 1 - Categoria  OG11 - Classifica I IMPIANTI TECNOLOGICI. -  Importo Euro 13.903,28 + quota Oneri Sicurezza - Percentuale categoria    = 19,29 %; 2 - Categoria  OS4 - Classifica I IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI. -  Importo Euro 10.050,00 + quota Oneri Sicurezza - Percentuale categoria    = 13,94 %;

3.4.(appalto con corrispettivo a misura); 
        importo complessivo  dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 72.073,77         di cui:
Per i Lavori a Misura    Euro   70.073,77  (Soggetti a ribasso)
Per Oneri per la Sicurezza  Euro  2.000,00  (Non soggetti a ribasso)

Sono previste quali lavorazioni comprese nell’opera:
Lavorazioni
Importo
%
Demolizioni
€ 1.317,48
1,83
Scavi
€ 537,55
0,75
Opere Edili
€ 44.265,46
61,42
Servoscala
€ 10.050,00
13,94
Impianto Elettrico
€ 1.482,30
2,06
Impianto Idrico-Sanitario
€ 12.420,98
17,23
Oneri Sicurezza
€ 2.000,00
2,77
TOTALI
€ 72.073,77
100,00

3.6.	modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 81 e 82 comma II lett.a, del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;

4.     TERMINE DI ESECUZIONE:  giorni 90 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5.    DOCUMENTAZIONE:
        il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, l’elenco prezzi, il computo metrico estimativo, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili presso l’ufficio del protocollo comunale nei giorni dal lunedì al venerdì e nelle ore 9,00-13,00 ed il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. Copia di tali documenti potrà essere effettuata, a spese dei richiedenti, presso FOTOCOPISTERIA di Pinna Graziella, Via Carducci (Fronte Pal. SAIA) tel 0783/73543 09170  ORISTANO. 

6.	TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1.   termine: 31/01/2008
6.2.   indirizzo: Comune di Zerfaliu Piazza Roma n.1 CAP 09070 ;   
6.3.   modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente   bando;
6.4.  apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 01/02/2008 alle ore 11,00 presso aula consiliare;    eventuale seconda seduta pubblica il giorno 22/02/2008 alle ore 11,00 presso la medesima sede;

7.    SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

8.     CAUZIONE PROVVISORIA E CONTRIBUTO AUTORITA’ VOGILANZA LAVORI SERVIZI E FORNITURE:
 l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a)	da una cauzione provvisoria, pari al 1% (uno per cento) dell’importo dei lavori posto a base di gara (compresi gli oneri per la sicurezza)  costituita alternativamente da:
·	Versamento su c.c.p n.16541096 intestato a Comune di Zerfaliu- Servizio Tesoreria Comunale;
·	Fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data        stabilita al punto 6.1. del presente bando; 
b)	dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione oppure da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva ex art.75 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006, in favore della stazione appaltante valida fino a collaudo dell’opera; in alternativa potrà essere presentata copia dello schema tipo 1.1 facente parte integrante della scheda tecnica 1.1 di cui al Decreto del 12/03/2004, n.123;
La suddetta cauzione è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CE ISO 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema (art.75, comma VII del D.Lgs.n.163/2006).

	Per quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di Lavori, Servizi e Forniture del 10/01/2007 con riferimento all’appalto in oggetto non è dovuto alcun contributo ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 65 e 67 della Legge n.266 del 23/12/2005. 


9.	FINANZIAMENTO: Il progetto del presente appalto è finanziato per 100.000 € con fondi: a) per 50.000  €  assegnati dalla Regione Sardegna Assessorato LL.PP. con delega al Comune di Zerfaliu € di cui alla Determinazione n.1032 del 02/08/2005  ; b) per 50.000  €  assegnati dalla Regione Sardegna Assessorato LL.PP. con delega al Comune di Zerfaliu € di cui alla Determinazione D.S. n.312 del 14/04/2006..

10.	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:   
Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8 del ridetto Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, D.P.R. n. 34/2000 o imprese singole o associate nei modi di consentite dalle suesposte disposizioni nazionali e comunitarie iscritte all’Albo Regionale Appaltatori sulla base delle disposizioni contenute nella L.R. n.14 del 09/08/2002 (Regolamento ex art.7 della L.R. n.29/1993 in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale) per categoria ed importo adeguato al lavoro da farsi. E’ ammessa infine la partecipazione alla gara anche per i soggetti in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio o equivalente certificato di iscrizione di Stato Membro della Comunità Europea per categoria ed importo adeguato al lavoro da farsi.

11.	CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
I concorrenti devono possedere
       (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA)
Attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da appaltare; 
       (nel caso di imprese iscritte all’Albo Regionale Appaltatori)
       Iscrizione all’Albo Regionale Appaltatori in corso di validità ed attestata sulla base delle disposizioni contenute nella Legge regionale n° 14 del 09/08/2002 (Regolamento ex art.7 della L.R. n.29/1993 in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale). La categoria e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono essere adeguate alla categoria ed agli importi relativi ai lavori in appalto comprensivi degli oneri di sicurezza.
       (nel caso di imprese appartenenti a Paesi della Comunità Europea)
       Documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare,  sulla base delle disposizioni contenute nell’art.47 comma 2 del D.Lgs.n.163/2006.
       (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA o Certificazione ARA)
Certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio con espressa declaratoria per lavori di EDILIZIA CIVILE E/O INDUSTRIALE (o equivalente certificato di iscrizione presso Stato Membro della Comunità Europea per categoria ed importo adeguato al lavoro da farsi);
       
12.	TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data    dell’esperimento della gara;

13.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  di cui al punto 3.4. del presente bando con esclusione delle offerte anomale;

14.	VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;

15.	ALTRE INFORMAZIONI:
a.	non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs.n.163/2006;
b.	ai sensi dell’art.122, comma IX, del D.Lgs.n.163/2006 si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art.86 comma III, del D.Lgs.n.163/2006 ;
c.	si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d.	l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli articoli 113 e 129 del D.Lgs.n.163/2006; 
e.	le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
f.	nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D,Lgs.n.163/2006,  i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; sarà comunque vietata qualsiasi modificazione della composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
g.	gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti espressi in Euro;
h.	la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla delle misurazioni effettive dei lavori eseguiti di cui all’articolo 45, comma 7, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando;
i.	i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 23 dello schema di contratto di appalto allegato al capitolato speciale d’appalto (20.000 € al netto di ribasso e ritenute contrattuali);
j.	gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art.118 del D Lgs.n.163/2006 e del DPR 554/1999;
k.	i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
l.	la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 48 D.Lgs.n.163/2006;
m. In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art.49 e successivi del D.Lgs.n.163/2006;
n.	Alla presente gara non saranno ammesse le imprese che siano state escluse, con formale provvedimento, dalla partecipazione alle gare indette dall’ente. Ove non sia indicato il periodo di interdizione questo è da intendersi in un quinquennio dalla data di emanazione dello stesso provvedimento. La preclusione riguarda sia la partecipazione a titolo individuale, sia come capogruppo o mandante nella ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio di concorrenti di cui all’art.34 comma I lett.e del D.Lgs.n.163/2006; in quest’ultima ipotesi verrà disposta l’esclusione dell’intero raggruppamento o consorzio. Qualora si accerti che una impresa che non può partecipare alla gara ha presentato offerta singolarmente o come facente parte di una costituenda associazione temporanea d’impresa o di un costituendo consorzio di concorrenti, il plico non verrà trasmesso al Presidente della Commissione di Gara; ove tale circostanza venga rilevata in sede di Gara , il Presidente medesimo procederà all’esclusione dell’offerta;
o.  Responsabile del Procedimento: Dott.Ing. Gianluigi Zedda Piazza Roma n.1 Comune di Zerfaliu - tel. 0783/27000 indirizzo e- mail zerfaliutecnico@libero.it.
   Zerfaliu, lì 31/12/2007
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.Ing.Gianluigi Zedda
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PROCEDURA APERTA - DISCIPLINARE DI GARA  APPALTO LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI (RIF.N.3/2007) C.I.G.: 01122317F1

1)	OGGETTO del presente disciplinare di gara a procedura aperta sono i lavori di ABBATTIMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE (Rif.n.3/2007) C.I.G. 01122317F1

2)	PREZZO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara è di  Euro 72.073,77   di cui soggetto a ribasso d’asta  Euro 70.073,77   . 

3)	ONERI PER LA SICUREZZA
Nell’importo di cui al precedente p.to 2) è compreso quale onere, non soggetto a ribasso, l’importo di Euro 2.000,00, per gli oneri inerenti la sicurezza in attuazione delle misure di sicurezza del D.Lgs.n.494/1996.

4)	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E FORMA DEL CONTRATTO
La gara si terrà con il sistema della procedura aperta, con aggiudicazione, ai sensi degli artt.53 e 55 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 e art.18 comma I L.R.n.5 del 07/08/2007, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Il contratto oggetto del presente bando sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Comunale.

5)	LUOGO DI ESECUZIONE E DESCRIZIONE DEI LAVORI : EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ZERFALIU. I lavori consistono nella realizzazione di n.2 rampe esterne di accesso (Municipio e Biblioteca), n.3 bagni per portatori di handicap (Municipio, Biblioteca e Scuola Media), n.2 Locali esterni per servizi igienici per il pubblico (Campo di Calcio), n.1 Servoscala (Biblioteca) e relative opere murarie ed impiantistiche connesse.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI (Edifici civili) 
Categoria prevalente:   Importo 46.120,49 € + quota Oneri Sicurezza – Percent. categoria    = 64,00 %;

Opere scorporabili : 
a - Categoria  OG11 - Classifica I IMPIANTI TECNOLOGICI. -  Importo Euro 13.903,28 + quota Oneri Sicurezza - Percentuale categoria    = 19,29 %; 
b - Categoria  OS4 - Classifica I IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI. -  Importo Euro 10.050,00 + quota Oneri Sicurezza - Percentuale categoria    = 13,94 %;

Lavorazioni di cui si compone l’opera:
Lavorazioni
Importo
%
Demolizioni
€ 1.317,48
1,83
Scavi
€ 537,55
0,75
Opere Edili
€ 44.265,46
61,42
Servoscala
€ 10.050,00
13,94
Impianto Elettrico
€ 1.482,30
2,06
Impianto Idrico-Sanitario
€ 12.420,98
17,23
Oneri Sicurezza
€ 2.000,00
2,77
TOTALI
€ 72.073,77
100,00



7)	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	Attestazione SOA rilasciato da organismo di qualificazione in corso di validità per importo adeguato alla categoria dei lavori OG1 - Classifica EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI o in alternativa Certificato di Iscrizione all’Albo Regionale degli Appaltatori sempre  per importo adeguato alla categoria dei lavori OG1 - Classifica EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI. In alternativa a quanto sopra per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di Certificato di Iscrizione presso la Camera di Commercio nel Registro delle Imprese con declaratoria specifica per Edilizia Civile e/o Industriale o equipolllente Certificato di Iscrizione di Stato Membro della Comunità Europea per categoria ed importo adeguato al lavoro da farsi come riportato nella tabella di corrispondenza di cui all’allegato VI A [13] - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI della L.R. n.5 del 07/08/2007.

7.A)  ULTERIORE PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE   SINGOLE
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata (solo nel caso di gara per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro), oppure dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e alle categorie scorporabili per singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono essere posseduti dalla stessa impresa con riferimento alla categoria prevalente.

7.B) ULTERIORE PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI DI CUI ALL’ART.34, COMMA I LETT.D), E) ED F), DEL D.LGS. N.163/2006, DI TIPO “ORIZZONTALE”.
Per le associazioni temporanee di impresa e per i consorzi di cui all’art.34, comma I, lett. d), e),  ed f) del D.Lgs.n.163/2006, di tipo ORIZZONTALE, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7) devono essere posseduti dalla mandataria o da un impresa consorziata nella misura minima del 40% la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella  misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

7.C) ULTERIORE PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI DI CUI ALL’ART.34, COMMA I LETT.D), E) ED F), DEL D.LGS.n.163/2006 DI TIPO “VERTICALE”
Per le associazioni temporanee di impresa e per i consorzi di cui all’art.34, comma I, lett. d), e),  ed f) del D.Lgs.n.163/2006, di tipo VERTICALE, l’attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata (nel caso di gara di importo superiore a 150.000 Euro), oppure in alternativa, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7) devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede l’attestazione di qualificazione o, in alternativa, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella  misura indicata per l’impresa singola. L’attestazione di qualificazione oppure, in alternativa, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dall’ impresa mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente . 

7.D) ULTERIORE PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI DI CUI ALL’ART.34, COMMA I LETT.D), E) ED F), DEL D.LGS..163/2006, DI TIPO “MISTO”
Per le associazioni temporanee di impresa e per i consorzi di cui all’art.34, comma I, lett. d), e),  ed f) del D.Lgs.n.163/2006, di tipo MISTO, - cioè caratterizzate dalla contemporanea presenza di più imprese tra loro temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale in relazione ai lavori appartenenti alla categoria prevalente, e da ulteriori imprese mandanti, assuntrici con integrazione verticale dell’esecuzione di parte di opera indicate nel bando come scorporabili-  l’attestazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata (nel caso di gara di importo superiore a 150.000 Euro), oppure in alternativa, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7) devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo, unitamente alle mandanti con la prima riunite o consorziate con integrazione orizzontale, nella categoria prevalente e nelle percentuali (riferite all’importo della categoria prevalente) indicate al precedente punto 7.B); nelle categorie scorporate ciascuna mandante, temporaneamente riunita o consorziata con integrazione verticale, possiede l’attestazione di qualificazione o, in alternativa, i requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella  misura indicata per l’impresa singola. L’attestazione di qualificazione oppure, in alternativa, i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti temporaneamente riunite o consorziate con integrazione verticale sono posseduti dall’ impresa mandataria o capogruppo e dalle imprese temporaneamente riunite o consorziate con riferimento alla categoria prevalente . 

7.E) ULTERIORE PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ISCRITTE ALL’ALBO REGIONALE DEGLI APPALTATORI 
       Iscrizione all’Albo Regionale Appaltatori in corso di validità ed attestata sulla base delle disposizioni contenute nella Legge Regionale n° 14 del 09/08/2002 (Regolamento ex art.7 della L.R. n.29/1993 in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale). La categoria e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono essere adeguate alla categoria ed agli importi relativi ai lavori in appalto comprensivi degli oneri di sicurezza.

7.F) PRECISAZIONE IN MERITO AI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ISCRITTE ALLA SOLA CAMERA DI COMMERCIO NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA O ISCRIZIONE ARA
Certificazione di Iscrizione alla Camera di Commercio con espressa declaratoria per lavori  di EDILIZIA CIVILE E/O INDUSTRIALE.

Il non possesso dei requisiti minimi di partecipazione da parte dei soggetti sopraindicati comporterà l’automatica esclusione dalla partecipazione alla gara. 

8)	TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 90 (novanta) giorni dalla data di consegna dei lavori (articolo 14 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto).

9)	ELABORATI DI GARA E PROGETTUALI
Il Capitolato Speciale d’Appalto, gli elaborati progettuali e i documenti complementari potranno essere visionati e ritirati presso il Servizio Protocollo, del Comune di Zerfaliu, Via Roma n.1 telefono 0783/27000.
Copia di tali documenti potrà essere effettuata, a spese dei richiedenti, presso FOTOCOPISTERIA di Pinna Graziella, Via Carducci (Fronte Pal. SAIA) tel 0783/73543 09170  ORISTANO. 

10)	CONTRIBUZIONE PER L’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI LL.PP., SERVIZI E FORNITURE
	Per quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti di Lavori, Servizi e Forniture del 10/01/2007 con riferimento all’appalto in oggetto non è dovuto alcun contributo ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi 65 e 67 della Legge n.266 del 23/12/2005.

11) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Coloro che intendono partecipare al suddetto incanto dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31/01/2008 pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente a mezzo raccomandata del Servizio Postale o tramite agenzia di recapito autorizzata dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni ovvero in autoprestazione ai sensi del D.Lgs.n.261/1999, un unico plico, sul quale dovranno indicarsi la denominazione e l’esatto indirizzo dell’impresa/e concorrente/i e dovrà chiaramente apporsi la seguente scritta:” Comune di Zerfaliu, Piazza Roma n.1 - 09070 Zerfaliu (OR). Offerta per la gara del_01/02/2008  relativa ai lavori di “ABBATTIMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE (Rif.n.3/2007) C.I.G. 01122317F1 “ chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta e la non manomissibilità.
Oltre il termine stabilito delle ore 13,00 del giorno precedente alla gara non potrà essere validamente presentata alcuna offerta anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente; non si farà luogo a gara di miglioria né sarà presa in considerazione la presentazione di altra offerta in pubblico incanto.
Il plico dovrà contenere all’interno (a pena di esclusione) due buste debitamente chiuse con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura dallo stesso soggetto che ha espresso l’offerta medesima in modo che ne sia garantita la non manomissibilità, su cui dovrà essere scritto il nominativo della ditta partecipante e le seguenti diciture:
	Busta “A - DOCUMENTAZIONE”
Busta “B - OFFERTA” 

.
Il plico così firmato deve pervenire al protocollo generale del Comune di Zerfaliu, Piazza Roma n.1 CAP 09070, sotto pena di esclusione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo precedente quello di gara.
Il non rispetto delle modalità sopraindicate da parte dei soggetti partecipanti comporterà l’automatica esclusione dalla gara. 

La busta “A - DOCUMENTAZIONE ” dovrà contenere:

11.a) Istanza di partecipazione corredata dai documenti in bollo e/o dichiarazioni sostitutive di seguito elencati. L’ istanza deve essere conforme allo schema allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente bando.

11.b) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R.n.445 del 28/12/2000, con la quale il titolare o legale rappresentante, facendo espresso riferimento ai lavori oggetto dell’appalto: 
11.b0) attesta di  essere in possesso di idonea certificazione SOA e/o ARA per importo adeguato alla categoria OG1- EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 
ovvero in alternativa 
attesta di essere in possesso di idonea iscrizione alla  Camera di Commercio nel Registro delle Imprese per lavori di EDILIZIA CIVILE E/O INDUSTRIALE..
11.b1) attesta di aver esaminato il progetto compreso il computo metrico, che ritiene, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile ed afferma esplicitamente sin d’ora che nessuna riserva, di alcun genere, ha da formulare al riguardo;
11.b2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
11.b3) di aver preso conoscenza della natura dell’appalto, delle condizioni locali, della viabilità di accesso,  delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
11.b4) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
11.b5) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
11.b6) di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo ai lavori in oggetto e di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d’appalto;
11.b7) che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o parti d’opere, nei modi e termini previsti dal comma III dell’art.18 della Legge 19/03/1990, n.55, come sostituito da ultimo dall’art.118 delD.Lgs.n.163/2006:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
11.b8) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile;
11.b9) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
11.b10) (qualora partecipi come consorzio) di concorrere - partecipando come consorzio di cui all’art.34 comma I, lett.b), del D.Lgs.n.163/2006 - per le seguenti Ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta) : _______________________________ __________________________________________________________________________________________ ) 
11.b11) attesta di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 
(INPS: sede di ______________matricola n.____________;
INAIL: sede di ______________matricola n.____________;
Cassa Edile:  sede di ______________matricola n.____________) e di essere in regola con i relativi versamenti
Forma Giuridica:___________________;
Organi di Amministrazione, persone che li compongono, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari nonché i poteri loro conferiti (riportare generalità come da modello allegato):
__________________________________________________________________________________________________
11.b12) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
11.b13) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [ e in quanto cooperativa, anche verso i soci, (barrare il periodo, se la ditta non ha forma giuridica della cooperativa)] e di far applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici, le norme e le procedure previste dalla Legge n.55 del 19/03/1990, e successive modificazioni ed integrazioni;
11.b14) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(per le altre imprese in alternativa) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 di cui alla legge 68/99) ed allega la certificazione, di cui al medesimo art.17 Legge n.68/1999 dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme della suddetta legge;
(qualora la suddetta certificazione, rilasciata dai competenti uffici, risalga a data antecedente a quella del bando di gara e, comunque nel limite dei sei mesi di validità della stessa) conferme la persistenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n.68/1999, della situazione certificata dall’allegata originaria attestazione dell’ufficio competente; ovvero
 11.b15) con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui al p.to 7 del bando di gara, che i requisiti posseduti rispondono a quelli richiesti dalla legge per l’ammissione alla gara in oggetto;
11.b16) attesta che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006: (si elencano puntualmente);
11.b17) indica i nominativi e le esatte generalità dei soggetti nei cui confronti opera il divieto di cui al precedente p.to c) che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della gara  (si elencano eventualmente) ;
11.b18) attesta che per i soggetti di cui al precedente punto non è stata pronunciata sentenza alcuna di condanna  passata in giudicato o di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del C.P.P., per reati che incidono sulla affidabilità  morale e professionale  (si elencano eventualmente) ;
11.b19) indica gli atti e le misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, adottata dalla Ditta e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti: __________  (si elencano eventualmente) ;
11.b20) di non essersi avvalso di piani individuali per l’emersione di cui alla Legge n.383/2001, ovvero di essersi avvalso  ma che il periodo di emersione si è concluso;
11.b21) di non aver subito provvedimento di interdizione alla contrattazione da parte del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art.36 bis del D.L.n.223/2006 convertito in Legge n.248/2006;
11.b22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della D.Lgs.n.193 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Avvertenza:
L’articolo 17 della Legge 12/03/1999, n.68, “Norme per il diritto del lavoro dei disabili” prevede espressamente che “Le imprese, sia pubbliche che private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della presente legge, pena l’esclusione.”.

11.c) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R.n.445 del 28/12/2000, con la quale i soggetti di seguito indicati, ciascuno per suo conto, attestino che non sussistono alcuna delle cause di esclusione dalla gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, di cui all’art.38 del D.Lgs.n.12/04/2006, n.163.
La suddetta dichiarazione deve essere resa integralmente dal legale rappresentante della ditta che, con particolare riferimento alla condizione di cui alla lettera c) del suddetto art.38, comma I, dovrà, tra l’altro, indicare i nominativi e le esatte generalità dei soggetti nei cui confronto opera il divieto, che siano cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando. Per tali soggetti dovrà dichiarare che non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità professionale e morale oppure, in caso di sentenze, dovrà dimostrare che la ditta ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Qualora il legale rappresentante della ditta non sia in grado di rendere la suddetta dichiarazione per i soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione stessa deve essere resa, ciascuno per suo conto, dai medesimi soggetti.
La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) del medesimo art.75, comma 1, devono essere rese anche dai seguenti soggetti:
1. Direttore/i Tecnico/i.
2. - Tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; 
- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
- coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società ex art.2506 del C.C.

11.d) Attestazione di qualificazione SOA e/o Certificato di Iscrizione all’Albo Regionale degli Appaltatori (per chi intende partecipare avvalendosi di tale requisito di qualificazione) istituito presso la Regione Autonoma della Sardegna, in corso di validità, dal/i quale/i risulti/no che la ditta stessa è regolarmente iscritta, il numero e la data d’iscrizione, la categoria di iscrizione e l’importo economico il tutto conformemente alle disposizioni contenute nel DPR n.34/2000 e/o nella Legge Regionale n° 14 del 08/09/2002 (Regolamento ex art.7 della L.R. n.29/1993 in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale). E’ ammesso in luogo di una delle suddette due attestazioni di qualificazione anche L’ISCRIZIONE ALLA SOLA Camera di Commercio nel registro delle Imprese per esecuzione di  lavori di EDILIZIA CIVILE E/O INDUSTRIALE. In ogni caso, la categoria e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono essere adeguate alla categoria ed agli importi relativi ai lavori in appalto comprensivi degli oneri di sicurezza. 
Tale/i certificato/i può/possono essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000. 

11.e) Cauzione Provvisoria di Euro 720,74  [ 1% (uno per cento) dell’importo dei lavori posto a base di gara] in quanto trattasi di Appalto di Lavori da eseguirsi in Comune ricadente territorialmente nella  Regione Sardegna, in applicazione degli arrt. 3 e 54 della L.R.n.5 del 07/08/2007. Detta cauzione deve essere corredata da dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione oppure da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs.n.385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva ex art.75 del Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006, in favore della stazione appaltante valida fino a collaudo dell’opera; in alternativa potrà essere presentata copia dello schema tipo 1.1 facente parte integrante della scheda tecnica 1.1 di cui al Decreto del 12/03/2004, n.123. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione, se prestata mediante fideiussione, è presentata, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione temporanea di tipo orizzontale e, con responsabilità “pro quota”, nel caso di associazione temporanea di tipo verticale. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

11.f) Certificato del Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dal quale risulti che la ditta stessa è regolarmente costituita, il numero e la data d’iscrizione, la durata della Ditta e/o la data di fine attività, la forma giuridica della Ditta concorrente; se trattasi di società quali sono i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza); che la ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi di concorrente di altro Stato. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000. 

 11.g) Certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, dal quale risulti che relativamente alla ditta non è in corso alcuna delle procedure indicate alla precedente lettera f). Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000. 

11.h) Le Cooperative devono, inoltre, presentare il certificato di iscrizione nel Registro Prefettizio, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000. 

11.i) I Consorzi di Cooperative devono produrre il certificato di iscrizione nello schedario Generale della cooperazione, in corso di validità. Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione, resa dal titolare o legale rappresentante della Ditta, ai sensi dell’art.46 del DPR n.445 del 28/12/2000. 
(Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000)

11.l) Certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/1999 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge; tale certificazione, rilasciata dai competenti uffici, dovrà essere accompagnata - qualora la medesima risalga a data antecedente a quella del bando di gara e, comunque nel limite dei sei mesi di validità della stessa - da una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante che confermi la persistenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n.68/1999, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente.

L’irregolarità o l’incompletezza della documentazione o delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara da parte dei soggetti richiedenti ne  comporterà l’automatica esclusione . 


La busta “B - OFFERTA” dovrà contenere:

11.m) LA DICHIARAZIONE OFFERTA sottoscritta, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante dell’impresa, redatta su carta bollata o resa legale ai sensi di legge, contenente l’indicazione, in cifra ed in lettere, del ribasso offerto, del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Sia il ribasso espresso  in cifre che in lettere dovranno essere inequivocabili e perfettamente leggibili, pena l’esclusione. Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più favorevole all’amministrazione.
	Nel caso in cui l’offerta venga presentata da RAGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI o da CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (di cui agli artt.2602 e seguenti del Codice Civile) non ancora costituiti, la stessa dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione , da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi. Inoltre l’offerta dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti.
	L’offerta economica di cui al punto 1) dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in apposita busta debitamente chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dallo/gli stesso/i soggetto/i che ha/hanno espresso l’offerta medesima. Su tale busta dovrà essere scritto il nominativo del o dei concorrenti e la dicitura “OFFERTA” e non devono essere inseriti a pena di esclusione altri documenti.
	Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va inoltrata, a pena di esclusione, la relativa procura. Tale atto potrà essere sostituito da una copia conforme all’originale del Certificato CCIAA in cui risulti la qualità di procuratore e i poteri conferiti. Anche i suddetti documenti dovranno essere posti aldifuori della busta contenente l’offerta economica a pena di esclusione. 

12)	AVVERTENZE
12.a) Gli importi contenuti nelle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e l’offerta possono essere espressi in Euro. L’opzione della denominazione in Euro espressa dal concorrente é irrevocabile ed è utilizzata in tutte le comunicazioni successive tra l’Amministrazione e il concorrente.
L’opzione iniziale espressa in lire dal concorrente può essere può essere successivamente ed irrevocabilmente mutata in Euro.
12.b) Le dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte, di cui al precedente punto 11) possono essere contenute in un’unica dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti indicati nelle medesime lettere, con firme autenticate o, in alternativa, senza autenticazione delle firme, ove la stessa dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dei sottoscrittori, in corso di validità. La suddetta dichiarazione unica potrà limitarsi ad attestare, per quanto attiene ai requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 7), che quelli posseduti dalla ditta concorrente rispondono a quelli richiesti dalla legge per l’ammissione alla gara di cui trattasi.
12.c) L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.
12.d) Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
12.e) Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs.n.163/2006, prima di procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte, l’Amministrazione richiederà ad un numero di offerenti non inferiore al 10% (dieci per cento) delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con la presentazione dei relativi documenti indicati al successivo punto 13).
Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta, l’Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed agli altri adempimenti di cui al suddetto dell’art.48 del D.Lgs.n.163/2006.
12.f) La richiesta di cui al precedente punto 12.e) sarà inoltrata, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano fra i concorrenti sorteggiati e, nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le dichiarazioni, l’amministrazione applicherà le suddette sanzioni e procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed alla conseguente, eventuale, nuova aggiudicazione, che sarà comunicata a tutti i concorrenti.
12.g) Ai sensi dell’art.47 comma II del D.Lgs.n.163/2006,, le imprese dei Paesi appartenenti all’unione Europea partecipano alla gara in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane.

13)	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI
13.a) Attestazione di qualificazione SOA e/o Certificato di Iscrizione all’Albo Regionale degli Appaltatori (per chi intende partecipare avvalendosi di tale requisito di qualificazione) istituito presso la Regione Autonoma della Sardegna, in corso di validità, dal/i quale/i risulti/no che la ditta stessa è regolarmente iscritta, il numero e la data d’iscrizione, la categoria di iscrizione e l’importo economico il tutto conformemente alle disposizioni contenute nel DPR n.34/2000 e/o nella Legge Regionale n° 14 del 08/09/2002 (Regolamento ex art.7 della L.R. n.29/1993 in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici ammessi a finanziamento regionale). La categoria e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata devono essere adeguate alla categoria ed agli importi relativi ai lavori in appalto comprensivi degli oneri di sicurezza. 
In alternativa:
13.b) L’esecuzione dei lavori è documentata dalla produzione di idoneo Certificato di Iscrizione presso la Camera di Commercio nel Registro delle Imprese con declaratoria specifica per Edilizia Civile e/o Industriale o equipollente Certificato di Iscrizione di Stato Membro della Comunità Europea per categoria ed importo adeguato al lavoro da farsi come riportato nella tabella di corrispondenza di cui all’allegato VI A [13] - APPALTI DI LAVORI PUBBLICI della L.R. n.5 del 07/08/2007.

14)	DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
La gara sarà esperita, nell’aula consiliare della sede comunale in Via Roma n.1, aperta al pubblico, il giorno 01/02/2008 alle ore 11,00, per quanto attiene all’esame della documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle loro offerte, alle determinazioni della Commissione di Gara in merito all’ammissione dei concorrenti alla gara medesima ed al sorteggio di cui al precedente punto 12.e).
La gara proseguirà, poi, per quanto attiene alle determinazioni della Commissione di Gara in merito alla valutazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dei concorrenti sorteggiati ed a tutti gli ulteriori adempimenti per la determinazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario dei lavori, in data successiva a quella sopra indicata, che sarà comunicata tempestivamente a tutti i concorrenti. 
L’eventuale seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte si prevede per il giorno 22/02/2008 alle ore 11,00 presso la medesima sede.

15)	FINANZIAMENTO
Il progetto del presente appalto è finanziato per 100.000 € con fondi: a) per 50.000  €  assegnati dalla Regione Sardegna Assessorato LL.PP. con delega al Comune di Zerfaliu € di cui alla Determinazione n.1032 del 02/08/2005  ; b) per 50.000  €  assegnati dalla Regione Sardegna Assessorato LL.PP. con delega al Comune di Zerfaliu € di cui alla Determinazione D.S. n.312 del 14/04/2006.

16)	PAGAMENTI
Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.

17)	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. dell’art.34 del D.Lgs.n.163/2006,.
Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, i soggetti dell’associazione, prima della presentazione dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante per scrittura privata autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di associazioni temporanee di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all’art.2602 del Codice Civile, anche se non ancora costituite. In tale caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, sempre da far risultare con scrittura privata autenticata, ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La relativa procura dovrà risultare da atto pubblico.
In ogni caso, ogni impresa che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio dovrà presentare la documentazione di cui al punto 11), fatta eccezione per la cauzione provvisoria e per l’attestazione o altro impiegato dallo stesso delegato relativa al sopralluogo, che dovranno essere presentate esclusivamente dall’impresa capogruppo della costituenda associazione temporanea o consorzio.
Se l’impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente bando, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando medesimo, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 (venti) per cento dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ altresì vietata, qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. I consorzi di imprese artigiane ed i consorzi di cooperative sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

18)	VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di svolgimento della gara.

19)	ESCLUSIONE AUTOMATICA
Ai sensi dell’art.122, comma IX, del D.Lgs.n.163/2006 si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1, del D.Lgs.n.163/2006; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art.86 comma III, del D.Lgs.n.163/2006. 
All’individuazione delle offerte anomale si perverrà calcolando la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse (applicati all’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza), con esclusione del 10% (dieci per cento), arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minimo ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

20)	ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’impresa aggiudicataria all’atto della stipulazione del contratto dovrà presentare le seguenti garanzie di cui all’art.113 e 129 del D.Lgs.n.163/2006:
- cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori, in caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti  percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%; 
- polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con somma assicurata di  Euro 100.000 con valenza sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. 
- polizza di assicurazione a favore della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere e con valenza sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione. Nel caso specifico dovrà considerarsi una somma minima assicurata pari al minimo di legge, quantificata in Euro 500.000. 

L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre redigere e consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e, comunque prima della consegna dei lavori:
a) un piano operativo di sicurezza integrativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
- dare atto, concordemente al responsabile del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;
- firmare il contratto nel giorno e l’ora che verranno comunicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, a all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

21)	AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente p.to 20) comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Si avverte, altresì, che non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza della sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento e dell’aggiudicatario del verbale, col quale entrambi danno atto che permangono le condizioni non consentono l’immediata esecuzione dei lavori e comunque .
Si avverte, infine, che eventuali verifiche, di cui al precedente punto 12.c), ed al precedente punto 12.e) o 12.f), da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi a condizione risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, i lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di fallimento del secondo classificato, di interpellare il terzo classificato al fine di stipulare il nuovo contratto alle condizioni offerte dal terzo classificato.

22)	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento in oggetto del presente appalto è l’Ing.Gianluigi Zedda, in servizio presso l’Ufficio Tecnico, telefono 0783/27000, orario 8,00-12,00 dal lunedì al venerdì.
Zerfaliu, lì 31/12/2007
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.Ing.Gianluigi Zedda

 ALLEGATO AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PUBBLICO INCANTO, DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE (Rif.n.3/2007) C.I.G. 01122317F1

DOCUMENTAZIONE ED INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs.n.196/2003
 

Avvertenze:
1. Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del bando di gara a cui è allegato.
2. Ai fini dell’ammissione al pubblico incanto, la ditta concorrente può presentare:
a) un’istanza di ammissione alla gara corredata dai documenti, dalle certificazioni e dalle dichiarazioni di cui al punto 11) del bando di gara e dalle ulteriori dichiarazioni contenute nel testo del presente schema,
oppure
b) un’istanza di ammissione alla gara, contenente anche le dichiarazioni sostitutive dei suddetti documenti e certificazioni nonché tutte le ulteriori dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara; tale istanza deve essere perfettamente conforme al contenuto del presente schema,
oppure
c) il presente schema compilato in ogni sua parte.
3. Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell’art.76 del DPR n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici.
4. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento di appalti di lavori pubblici.
b. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia di cui all’art.30 della Legge n.109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
c. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n.241 del 07/08/1990, e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n.267/2000 ;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori pubblici.
d. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
e. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
f. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt.7, 8, 9 e 10 del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003.
g. Responsabile del Trattamento dei Dati del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Ing.Gianluigi Zedda, reperibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Zerfaliu durante gli orari ordinari di servizio.

Il Responsabile del Trattamento dei Dati
F.to Dott.Ing.Gianluigi Zedda




Spazio Bollo 
  Euro 14,62
	
	
Al Comune di Zerfaliu
Via Roma n.1 
09070 ZERFALIU (OR)

Istanza di ammissione per la partecipazione al pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ABBATTIMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE (Rif.n.3/2007) C.I.G. 01122317F1.

Il sottoscritto  __________________________________________________________________________________________
nato a  __________________________________________________________________ il ____________________________
residente nel comune di _________________________________________________ Provincia_________________________ Stato _________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________  n° _________________    
nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta____________________________________________________________ con sede nel Comune di  ________________________________________________ Provincia _________________________
Stato _________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________  n° _________________    
con codice fiscale n. _____________________________________________________________________________________
con partita IVA n.  ______________________________________________________________________________________
Telefono________________________________________________ Fax___________________________________________

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta

CHIEDE 

di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare come (barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente):
q	- impresa singola;
q	- impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio: 
         ___________________________________________________________________________________________;
q	- impresa mandante di una associazione temporanea di imprese, o di un consorzio:
         ___________________________________________________________________________________________;

Allega alla presente istanza la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in oggetto.

Data ___/___/_____				Firma leggibile________________________

Istruzioni per la compilazione:
1. la dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.
4. Leggere attentamente le ulteriori istruzioni, riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi “Avvertenza”.

Avvertenza:
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.

OGGETTO: LAVORI DI ABBATTIMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE (Rif.n.3/2007) C.I.G. 01122317F1.

Il sottoscritto  __________________________________________________________________________________________
nato a  __________________________________________________________________ il ____________________________
residente nel comune di _________________________________________________ Provincia_________________________ Stato _________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________  n° _________________    
nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta____________________________________________________________ con sede nel Comune di  ________________________________________________ Provincia _________________________
Stato _________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________  n° _________________    
con codice fiscale n. _____________________________________________________________________________________
con partita IVA n.  ______________________________________________________________________________________
Telefono________________________________________________ Fax___________________________________________


con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la partecipazione all’appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.766 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARA :

1) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede INPS di ________________, matricola n.__________, la sede INAIL di ____________, matricola n. __________ e la Cassa Edile di ________________matricola n. _______________ e di essere in regola con i relativi versamenti; 
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________ per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
·	numero di iscrizione __________________________
·	data di iscrizione ____________________________
·	durata della ditta/data termine __________________
·	forma giuridica _____________________________ (barrare la casella che interessa):
·	p - Ditta individuale;
·	p - Società in nome collettivo;
·	p - Società in accomandita semplice;
·	p - Società per azioni;
·	p - Società a responsabilità limitata;
·	p - Società in accomandita per azioni;
·	p - Società cooperativa a responsabilità limitata;
·	p - Società cooperativa a responsabilità illimitata;
·	p - Consorzio di cooperative;
·	p - Consorzio di imprese artigiane;
·	p - Consorzio di cui agli art.2612 e seguenti del Codice Civile;
·	p - Consorzio di cui all’art.12 Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
·	p - (Altro specificare) ______________________________________________________;
·	
·	Organi di amministrazione, persone che li compongono, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari nonché i poteri loro conferiti (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione muniti di rappresentanza):
·	- _______________________________________________________________;
·	- _______________________________________________________________;
·	- _______________________________________________________________;
·	- _______________________________________________________________;
·	- _______________________________________________________________;
·	- _______________________________________________________________;
·	- _______________________________________________________________;
·	
·	3) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
·	4)  In quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/ nello  (barrare la casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione):
·	p - Registro Prefettizio _____________________________________________________;
·	p - Schedario generale della cooperazione______________________________________;
·	
·	DICHIARA ALTRESI’ AI SENSI DELL’ART.47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 :
·	
·	5) di aver esaminato il progetto, compreso il computo metrico, che ritiene, previo approfondito esame da un punto di vista tecnico-finanziario, incondizionatamente eseguibile e di non avere riserve, di alcun genere, da formulare al riguardo; 
·	6) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i  lavori;
·	7) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla esecuzione dei lavori, sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali;
·	8) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
·	9) di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto e di aver formulato l’offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
·	10) di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo ai lavori in oggetto e di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d’appalto;
·	11) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti [ e in quanto cooperativa, anche verso i soci, (barrare il periodo, se la ditta non ha forma giuridica della cooperativa)] e di far applicare ad eventuali Ditte subappaltatrici, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede la Ditta, nonché di rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici, le norme e le procedure previste dalla Legge n.55 del 19/03/1990, e successive modificazioni ed integrazioni
·	12) (barrare solo/e la/e casella/e che interessa/no):
·	p -   di essere in possesso di idonea certificazione SOA per importo adeguato alla categoria OG1 - Classifica EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI (come da allegata attestazione); 
·	p -   di essere in possesso di idonea certificazione ARA per importo adeguato alla categoria OG1 - Classifica EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI (come da allegata attestazione); 
·	p -   di essere in possesso di idonea iscrizione alla  Camera di Commercio nel Registro delle Imprese per lavori di EDILIZIA CIVILE E/O INDUSTRIALE (come da allegata attestazione).
13) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile;
·	14) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
·	15) di concorrere - partecipando come consorzio di cui all’art.34 comma I, lett.b), del D.Lgs.n.163/2006- per le seguenti Ditte consorziate (indicare denominazione e sede legale di ciascuna Ditta) : _______________________________ ________________________________________________________________________________ 
·	16) (barrare solo la casella che interessa):
p - (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
p - (per le altre imprese in alternativa) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 di cui alla legge 68/99) ed allega la certificazione, di cui al medesimo art.17 Legge n.68/1999 dalla quale risulta l’ottemperanza alle norme della suddetta legge;
p - (qualora la suddetta certificazione, rilasciata dai competenti uffici, risalga a data antecedente a quella del bando di gara e, comunque nel limite dei sei mesi di validità della stessa) conferme la persistenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n.68/1999, della situazione certificata dall’allegata originaria attestazione dell’ufficio competente; 
 17) (per le altre imprese che intendono avvalersi dell’istituto del subappalto o del cottimo) che ai sensi e per gli effetti dell’art.118 del D.Lgs.n.163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo le lavorazioni:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________  
18) con riferimento ai requisiti di ordine speciale di cui al punto 7) del bando di gara, che i requisiti posseduti rispondono a quelli richiesti dalla legge per l’ammissione alla gara in oggetto;
19) attesta che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, di cui all’art.38 del D.Lgs.n.163/2006:
a) sussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, amministrazione controllata, di concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27/12/1956 n.1423;
c) pronuncia di sentenza passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
d) violazione di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
f) commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati a codesta stazione appaltante;
g) commissione di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
h) aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara, false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di qualificazione, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici ;
i) commissione di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) assenza di certificazione di cui all’art.17 della Legge n.68/1999, salvo il disposto del comma 2;
m) applicazione di sanzione interdittiva prevista dall’art.9, comma 2 lett.c della D.Lgs.8/6/2001 n.231 o altra sanzione comportante il divieto di contrarre con la P.A.
20) indica i nominativi e le esatte generalità dei soggetti nei cui confronti opera il divieto di cui alla lettera c) del precedente punto   19), che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
21) attesta che per i soggetti di cui al precedente punto 20), non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale;
oppure, in caso di sentenza a carico dei soggetti di cui al precedente punto 20)
22) indica gli atti o le misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata, adottate dalla Ditta e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti allegati:____________________________________ ____________________________________________________________________________________________
23) (barrare solo/e la/e casella/e che interessa/no):
·	p -   di non essersi avvalso di piani individuali per l’emersione di cui alla Legge n.383/2001;  
·	p -   di essersi avvalso di piani individuali per l’emersione di cui alla Legge n.383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 
24) che nei  propri confronti non è stato emesso provvedimento di interdizione alla contrattazione da parte del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell’art.36 bis del D.L.n.223/2006 convertito in Legge n.248/2006;
25) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della D.Lgs.n.193 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ___/___/_____				Firma leggibile________________________
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.


Avvertenza:
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti.
1. Direttore/i Tecnico/i.
2. - Tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; 
- tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; 
- coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società ex art.2506 del C.C.
Dovrà essere presentata, a pena di esclusione dalla gara, una dichiarazione conforme alla presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.

OGGETTO: ABBATTIMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE (Rif.n.3/2007) C.I.G. 01122317F1

I sottoscritti 
1) ___________________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il __________________________________________
residente nel Comune di ___________________________________________ Provincia ____________________ Stato_________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________________________________    
nella sua qualità di _____________________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il __________________________________________
residente nel Comune di ___________________________________________ Provincia ____________________ Stato_________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________________________________    
nella sua qualità di _____________________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il __________________________________________
residente nel Comune di ___________________________________________ Provincia ____________________ Stato_________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________________________________    
nella sua qualità di _____________________________________________________________________________________ 
 
4) ___________________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il __________________________________________
residente nel Comune di ___________________________________________ Provincia ____________________ Stato_________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________________________________    
nella sua qualità di _____________________________________________________________________________________ 
  
tutti della Ditta_________________________________________________________________________________________ 
con sede nel Comune di  _______________________________________________________ Provincia _________________
Stato_________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza_____________________________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ____________________________________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________________________________

consapevoli del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000 :
che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici:
a) pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge n.1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge n.575 del 31/05/1965;
b) pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale o che sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 .
c) Quelle espressamente previste nell’art.38 comma 1 del D.Lgs.n.163/2006;

DICHIARANO INOLTRE
Di essere informati, ai sensi e per gli effetti della D.Lgs.n.193 del 30/06/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni false e incomplete.

Data ___/___/_____				
		
I DICHIARANTI 
Sig._____________________
in qualità di legale rappresentante		Firma leggibile________________________

Sig._____________________
in qualità di ____________________	Firma leggibile________________________

Sig._____________________
in qualità di ____________________	Firma leggibile________________________

Sig._____________________
in qualità di ____________________	Firma leggibile________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (carta d’identità, passaporto o patente di guida). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai  sensi  della  Legge n.127 del 15/05/1997, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi dell’art.21 comma II del DPR n.445/2000.


Spazio Bollo 
  Euro 14,62
	
	
Al Comune di Zerfaliu
Via Roma n.1 
09070 ZERFALIU (OR)

Offerta per la gara da affidarsi a pubblico incanto per l’appalto dei lavori di ABBATTIMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE (Rif.n.3/2007) C.I.G. 01122317F1

Il sottoscritto  __________________________________________________________________________________________
nato a  _________________________________________________________________ il ____________________________
residente nel comune di ________________________________________________ Provincia_________________________ Stato _________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________  n° _________________    
nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta__________________________________________________________ con sede nel Comune di  _______________________________________________ Provincia _________________________
Stato _________________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________  n° _________________    
con codice fiscale n. ____________________________________________________________________________________
con partita IVA n.  ______________________________________________________________________________________
Telefono________________________________________________ Fax___________________________________________

con espresso riferimento al progetto ed ai lavori riportati in oggetto appaltati dall’Amministrazione Comunale di Zerfaliu, per conto della Ditta che rappresenta

DICHIARA 

di essere DI ESSERE DISPOSTO AD APPLICARE UN RIBASSO DEL ________% (DICONSI________ 

_____________________________per cento sull’importo posto a base d’asta pari ad Euro 70.073,77.


Data ___/___/_____				Firma leggibile________________________



