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Appalto pubblicoAppalto pubblicoAppalto pubblicoAppalto pubblico p p p per l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori di    

““““COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI 
COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ––––    

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE””””    
(ai sensi della  L.R. n. 05/2007 e del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.) 

    
Importo a base di gara €. 1.630.165,56 + I.V.A.,  

al netto dei costi della sicurezza pari a €. 56.755,25 + I.V.A. 

 
[CUP: F58G01000020002] 

[CIG: 2695212F49] 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARREDETERMINAZIONE A CONTRARREDETERMINAZIONE A CONTRARREDETERMINAZIONE A CONTRARRE    

N° N° N° N° 136136136136/T del /T del /T del /T del 22222222----06060606----2011201120112011 del Responsabile del Servizio Tecnico del Responsabile del Servizio Tecnico del Responsabile del Servizio Tecnico del Responsabile del Servizio Tecnico    

 

 

AVVISOAVVISOAVVISOAVVISO DI GARA DI GARA DI GARA DI GARA    
 

    
    
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
    
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Muravera, Piazza Europa, 
1 - 09043 - Muravera - (Ca) - Tel: 070/9900001 - Fax: 070/9931204 - E-mail: 
info@comune.muravera.ca.it - www.comune.muravera.ca.it 
    

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Tecnico del Comune di 
Muravera, Via Europa (Ang. Via Sarrabus) - 09043 - Muravera - (Ca) - Tel: 070/99000326 - 
Fax: 070/9931204 - E-mail: muravera.llpp@tiscali.it 
 
    

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
    
Tipo di appalto di lavori: : : : Esecuzione  
    

Descrizione dell’appalto: Risanamento e bonifica dello stagno di Colostrai. Acquisizione dello 
stagno al demanio pubblico 
    

Luogo di esecuzione dei lavori:::: Località Colostrai Feraxi – Stagno di Colostrai – Comune di 
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Muravera. 
    

Finanziamento: : : : Por Sardegna 2000-2006 Misura 1.3 Difesa del Suolo 
 

Divisione in lotti: : : : NO 
    

Ammissibilità di varianti:  :  :  :  NO 
    

Quantitativo dell’appalto:::: 
a) importo complessivo dell’appalto (compresi compresi compresi compresi i costi dellai costi dellai costi dellai costi della sicurezza sicurezza sicurezza sicurezza): €. . . . 1.686.920,811.686.920,811.686.920,811.686.920,81 + I.V.A.,  + I.V.A.,  + I.V.A.,  + I.V.A., 

(diconsi (diconsi (diconsi (diconsi €uro uro uro uro unmilioneseicentoottantaseimilanocecentoventi/81unmilioneseicentoottantaseimilanocecentoventi/81unmilioneseicentoottantaseimilanocecentoventi/81unmilioneseicentoottantaseimilanocecentoventi/81)))), di cui a corpo €. 0.00 + 
I.V.A. e a misura €. 1.686.920,81 + I.V.A.;  

b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso: €. 56.755,25 + I.V.A., (diconsi €uro 
cinquantaseimilasettecentocinquantacinque/25);  

c) importo dell’appalto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza: €. 1.630.165,56 + 
I.V.A., (diconsi €uro unmilioneseicentotrentamilacentosessantacinque/56);  

 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento::::    
 

indicazioni speciali ai fini 
della gara 

lavorazione 
categoria 
D.P.R. 
34/2000 

qualificazio
ne 

obbligatoria 
(si/no) 

importo % 
prevalente o 
scorporabile 

Subap- 
paltabile 
(si/no) 

Opere marittime OG7 SI 1.289.432,87 76,44 prevalente SI (Max 30%) 
Opere di bonifica OG8 SI 397.487,94 23,56 scorporabile SI 

 
Durata dei lavori: Giorni 240 naturali e consecutivi a far data dalla consegna dei lavori. 
    
    

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

    
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con 
idoneità individuale di cui lettere a), b), e c), dell’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m., oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d), e), f) ed f-bis) 
dell’art. 34, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., oppure da imprese che intendano riunirsi 
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.. Ai predetti soggetti 
si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.. 
 
Condizioni minime di partecipazione: 
1) Condizioni di carattere tecnicoCondizioni di carattere tecnicoCondizioni di carattere tecnicoCondizioni di carattere tecnico----economicoeconomicoeconomicoeconomico - I concorrenti devono essere in possesso di 
almeno una delle seguenti requisiti:  

� attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e 
s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità in corso di validità in corso di validità in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art.    92    del D.P.R. n. 
207/2010, ai lavori da assumere; 

� attestazione di iscrizione all’Albo Regionale Appaltatori (A.R.A.), in corso di vin corso di vin corso di vin corso di validità alidità alidità alidità 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai 
sensi dell’art. 24 comma 1 della L.R. n. 05/2007 e dell’art.    92    del D.P.R. n. 207/2010, ai 
lavori da assumere; 

 
2) Condizioni di carattere giuridicoCondizioni di carattere giuridicoCondizioni di carattere giuridicoCondizioni di carattere giuridico - Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti 
per i quali sussiste/sussistono: 

���� le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 
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m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.;     
���� le misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;    
���� l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956,  irrogate nei 
confronti di un convivente;    

���� sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle 
gare di appalto;    

���� le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di 
stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001;    

���� l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge 
n. 383/2001 e s.m.;    

���� l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa;    

���� la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 
consorziato indicato, ai sensi dell’art. 37, comma 7, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m., da uno dei consorzi di cui art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m. partecipante alla gara.    

In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’Art. 49 del. D. Lgs. n. 
163/2006. Le predette condizioni di carattere giuridico sono richieste anche per l’impresa 
ausiliaria, pena l’esclupena l’esclupena l’esclupena l’esclusione dalla garasione dalla garasione dalla garasione dalla gara. 
  
 

SEZIONE IV: GARANZIE RICHIESTE 
    
Cauzione provvisoria: : : : €. . . . 33.738,4233.738,4233.738,4233.738,42, , , , pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi 
dell’art. 75 comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., costituita con le modalità di cui all’art. 75 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. indicate nel “Disciplinare di gara”“Disciplinare di gara”“Disciplinare di gara”“Disciplinare di gara”. Si applicano le agevolazioni 
di cui all’Art. 40, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..  
    
All’atto del Contratto l’aggiudicatario deve prestare: 

1. Cauzione definitiva: Cauzione definitiva: Cauzione definitiva: Cauzione definitiva: nella misura e nei modi di cui all’art. 54 comma 3 della L.R. n. 
05/2007, all’art. 113 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ed all’art. 123 del D.P.R. 
n. 207/2010.  

2. Polizze di assicurazione: Polizze di assicurazione: Polizze di assicurazione: Polizze di assicurazione: Le somme da assicurare di cui alla Sezione A e B dello Schema 
Tipo 2.3 allegato al Decreto n. 123/04 del Ministero delle Attività Produttive, relative 
alla copertura dei rischi derivanti dalla realizzazione dei lavori, ai sensi dell’art. 54 
comma 6 della L.R. n. 5/2007, dell’Art. 129 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell’art. 125 
del D.P.R. n. 207/2010, saranno le seguenti: 

� Partita 1 - Opere:    massimale pari all’importo contrattuale; 
� Partita 2 - Opere preesistenti:   massimale di €. 300.000,00; 
� Partita 3 - Demolizione e sgombero:  massimale di €. 100.000,00; 
� Responsabilità civile (RCT):   massimale pari ad €. 500.000,00; 

 
 

SEZIONE V: PROCEDURA DI GARA 
    
Tipo di procedura::::    Aperta;  
    

Termine di ricezione delle offerte: : : : Giorno 29-07-2011, alle ore 12:00    
    

Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Muravera - Piazza Europa, 1 - 09043 - 
Muravera - (Ca) 
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: : : : Giorni 180 
dalla data fissata per la gara d’appalto; 
    

Modalità di presentazione delle offerte: : : : Secondo quanto previsto nel “D“D“D“Disciplinare di garaisciplinare di garaisciplinare di garaisciplinare di gara””””;    
    

Persone ammesse all’apertura delle offerte: : : : Esclusivamente i legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti; 
    

Data, ora e luogo di apertura delle offerte::::    
---- Prima sedutaPrima sedutaPrima sedutaPrima seduta pubblica il giorno il giorno il giorno il giorno 03030303----08080808----2011201120112011, alle ore , alle ore , alle ore , alle ore 9.009.009.009.00 presso la Sala Consiliare del 

Comune di Muravera sita in Piazza Europa, 1 - 09043 - Muravera (Ca); 
---- Seconda sedutaSeconda sedutaSeconda sedutaSeconda seduta pubblica il giorno il giorno il giorno il giorno 10101010----08080808----2011201120112011, alle ore , alle ore , alle ore , alle ore 9.009.009.009.00 presso la Sala Consiliare del 

Comune di Muravera sita in Piazza Europa, 1 - 09043 - Muravera (Ca); 
 

SEZIONE VI: INFORMAZIONI SULL’APPALTO 
    
Modalità di determinazione del corrispettivo:::: 
Corrispettivo determinato a misura, ai sensi dell’Art. 16 comma 7 della L.R. n. 5/2007 e 
dell’Art. 53, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., determinato mediante ribasso sull’elenco 
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’Art. 18 comma 1 lett. a) punto 3) della L.R. n. 05/2007; 
    
Criterio di aggiudicazione: : : : Prezzo più basso determinato  
    (caso C: appalto con corrispettivo a misura)(caso C: appalto con corrispettivo a misura)(caso C: appalto con corrispettivo a misura)(caso C: appalto con corrispettivo a misura)    
ai sensi dell’Art. 18 comma 1 lett. a) punto 3) della L.R. n. 05/2007 e dell’art. 82, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m...., con riferimento al massimo ribasso percentuale sull’elenco 
prezzi posto a base di gara; 
 
Documenti complementari: Il “D“D“D“Disciplinare di garaisciplinare di garaisciplinare di garaisciplinare di gara”””” contenente le norme integrative del 
presente bando in ordine 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, il computo metrico, il 
piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto necessari per 
formulare l’offerta sono visionabili nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 
13:00, sino al giorno antecedente fissato per la presentazione dell’offerta, al seguente indirizzo: 
Comune di MuraveComune di MuraveComune di MuraveComune di Muravera ra ra ra ---- Servizio Tecnico, Via Europa 1  Servizio Tecnico, Via Europa 1  Servizio Tecnico, Via Europa 1  Servizio Tecnico, Via Europa 1 ---- 09043  09043  09043  09043 ---- Muravera  Muravera  Muravera  Muravera ---- (Ca) (Ca) (Ca) (Ca); non è 
possibile acquistarne una copia. Il presente bando con l’unito “D“D“D“Disciplinare isciplinare isciplinare isciplinare di garadi garadi garadi gara””””, corredato 
dalla relativa modulistica è altresì disponibile sul sito Internet www.regionesardegna.it. 
 
 

SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI 
    

a) l’incompletezza, l’irregolarità ovvero la mancanza totale o parziale della 
documentazione prescritta dalle norme di gara, comporterà l’esclusione dell’offerta; 

b) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 106 
del D.P.R. n. 207/2010, del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il 
sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel 
““““disciplinare di gara”disciplinare di gara”disciplinare di gara”disciplinare di gara”    e costituisce causa di esclusionecausa di esclusionecausa di esclusionecausa di esclusione il mancato assolvimento 
dell’obbligo di avvenuto sopralluogo, ai sensi dell’art. 26 comma 2 della L.R. n. 05/2007; 

c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 20 comma 8 della L.R. n. 05/2007 e secondo le modalità previste dal comma 7 
del medesimo disposto normativo e dall’art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; nel caso 
di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante può valutare la congruità 
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di ogni offerta che appaia in base ad elementi specifici anormalmente bassa, ai sensi 
dell’art. 20 comma 9 della L.R. n. 05/2007; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente;  

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
f) gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorsi 30 

giorni dalla presentazione della stessa, l’esperimento di gara non abbia luogo; 
g) l’aggiudicatario deve prestare garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 54 comma 2 della 

L.R. n. 05/2007, nei modi di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.    e dell’art. 123 
del D.P.R. n. 207/2010, obbligatoriamente redatta secondo gli schemi tipo approvati dal 
Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123, pena la revoca 
dell’aggiudicazione definitiva; 

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
devono essere espressi in euro; 

j) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’appaltatore, l’Amministrazione si avvarrà della facoltà prevista dall’art. 140 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 

k) l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto le 
riserve di legge, nelle more della stipula del contratto; 

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi da 
ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della 
richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e la data del relativo 
rilascio da parte dell’organo competente. Inoltre il calcolo del tempo contrattuale per la 
decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni 
intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione degli acconti del 
contributo da parte della R.A.S. e la data di accreditamento delle relative somme; 

m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
n) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 

partecipato al presente appalto; 
o) 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; 

p) è esclusa la competenza arbitrale; 
q) la gara avrà inizio nell’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente 

nella sala della gara. Al Presidente della gara è riservata la facoltà insindacabile di non 
dare luogo alla gara stessa o di rinviare la data senza che i concorrenti preavvisati 
possano accampare pretese al riguardo; 

r) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva 
senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo anche di tipo 
risarcitorio. 

s) non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; 

t) il recapito del piego, sul quale dovrà essere sempre specificato in modo completo e 
leggibile il nome e l’indirizzo dell’Impresa, nonché il numero di Partita I.V.A., rimane 
ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a 
destinazione in tempo utile; 

u) il verbale di gara relativo all’appalto dei lavori di che trattasi non avrà, in nessun caso, 
efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente; 
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v) il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale 
Rogante dell’amministrazione aggiudicatrice e i relativi diritti e spese a carico 
dell’appaltatore sono quantificate presuntivamente in €. 9.000,00, oltre ai costi di 
stipulazione delle polizze di cui alla precedente “SEZIONE IV”; 

w) l’aggiudicatario dovrà presentare un proprio piano Operativo di Sicurezza per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione 
dei lavori; 

x) l’Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali 
non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto risultano essersi resi 
responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede e/o di errore grave 
nell’esecuzione di lavori affidati da questa o da altre stazioni appaltanti, in qualunque 
maniera accertati, e/o siano stati segnalati all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, servizi e Forniture per mancata comprova dei requisiti dichiarati in 
sede di gara. Questo sia direttamente o in quanto facenti parte della compagine 
societaria del soggetto non affidabile; 

y) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

z) il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Paolo Alterio, Via Europa (Angolo Via 
Sarrabus) - 09043 - Muravera - (Ca); Tel. 070/99000326. 

    

SEZIONE VIII: PREOCEDURE DI RICORSO 
 
Ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., gli atti della procedura di affidamento sono 
impugnabili, alternativamente, mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per 
la Sardegna, via Sassari n. 17, 09124 Cagliari, o mediante ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro sessanta giorni e entro centoventi giorni dalla 
conoscenza dell’atto. 
    

Muravera, lì 23-06-2011 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 - Dott. Ing. Paolo Alterio - 
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Appalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico per l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori di    
““““COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DICOMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DICOMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DICOMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI    

COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ––––    
COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE””””    

(ai sensi della  L.R. n. 05/2007 e del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.) 

    
Importo a base di gara €. 1.630.165,56 + I.V.A.,  

al netto dei costi della sicurezza pari a €. 56.755,25 + I.V.A. 

 
[CUP: F58G01000020002] 

[CIG: 2695212F49] 
 

DETERMINAZIONE A CONTRARREDETERMINAZIONE A CONTRARREDETERMINAZIONE A CONTRARREDETERMINAZIONE A CONTRARRE    

N° 136/T del 22N° 136/T del 22N° 136/T del 22N° 136/T del 22----06060606----2011 del Responsabile del Servizio Tecnico2011 del Responsabile del Servizio Tecnico2011 del Responsabile del Servizio Tecnico2011 del Responsabile del Servizio Tecnico    

 

 

DISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARADISCIPLINARE DI GARA    
 

    
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE    
 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, aaaa pena di esclusione dalla garapena di esclusione dalla garapena di esclusione dalla garapena di esclusione dalla gara, entro il 
termine perentorio indicato nel bando di gara al seguente indirizzo: CCCCOMUNE DI OMUNE DI OMUNE DI OMUNE DI 
MURAVERAMURAVERAMURAVERAMURAVERA    ---- Piazza Europa 1  Piazza Europa 1  Piazza Europa 1  Piazza Europa 1 ---- 09043  09043  09043  09043 ---- Muravera  Muravera  Muravera  Muravera ---- (Ca) (Ca) (Ca) (Ca). Sono ammessi tutti i tipi di 
spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Muravera sito al predetto indirizzo. 
I plichi, aaaa pena di esclusione dalla garapena di esclusione dalla garapena di esclusione dalla garapena di esclusione dalla gara, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca e 
controfirmati su tutti i lembi di chiusura (ivi compresi quelli incollati dalla fabbrica 
costruttrice delle buste), e devono  recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittentemittentemittentemittente, 
all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei concorrenticodici fiscali del concorrente o dei concorrenticodici fiscali del concorrente o dei concorrenticodici fiscali del concorrente o dei concorrenti - la seguente 
dicitura:  
 

“Offerta “Offerta “Offerta “Offerta per la gara del giorno per la gara del giorno per la gara del giorno per la gara del giorno 03030303----08080808----2011201120112011, alle ore , alle ore , alle ore , alle ore 9.009.009.009.00, relativa all’appalto dei lavori di , relativa all’appalto dei lavori di , relativa all’appalto dei lavori di , relativa all’appalto dei lavori di 
“COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COLOSTRAI. “COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COLOSTRAI. “COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COLOSTRAI. “COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COLOSTRAI. 

ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO –––– COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI  COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI  COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI  COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI 
PRIMA FASE”PRIMA FASE”PRIMA FASE”PRIMA FASE”    ---- Importo a base d Importo a base d Importo a base d Importo a base di garai garai garai gara    €. 1.630.1. 1.630.1. 1.630.1. 1.630.165,56 65,56 65,56 65,56 + I.V.A., al + I.V.A., al + I.V.A., al + I.V.A., al nettonettonettonetto de de de dei costi dellai costi dellai costi dellai costi della    

sicurezzasicurezzasicurezzasicurezza pari a  pari a  pari a  pari a a a a a €. 56.755,25 . 56.755,25 . 56.755,25 . 56.755,25 + I.V.A.+ I.V.A.+ I.V.A.+ I.V.A.”.”.”.”.    
 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate su tutti i lembi di chiusura (ivi compresi quelli incollati dalla fabbrica 
costruttrice delle buste), aaaa pena di esclusione dalla garapena di esclusione dalla garapena di esclusione dalla garapena di esclusione dalla gara,,,, recanti l’intestazione del mittentemittentemittentemittente e 
la dicitura, rispettivamente “A “A “A “A ---- Documentazione”  Documentazione”  Documentazione”  Documentazione” e “B  “B  “B  “B ---- Offerta Offerta Offerta Offerta economieconomieconomieconomica”ca”ca”ca”. 

Nella busta “A “A “A “A ---- Documentazione” Documentazione” Documentazione” Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti: 
1) domanda di partecipazionedomanda di partecipazionedomanda di partecipazionedomanda di partecipazione, (redatta preferibilmente utilizzando il MOD. A) sottoscritta 

dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 
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associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti la domanda deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla 
domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a a a a 
pena di esclusionepena di esclusionepena di esclusionepena di esclusione dalla garadalla garadalla garadalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia 
autenticata. Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato esplicitamente se il concorrente 
intende avvalersi o meno dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m., a pena di escla pena di escla pena di escla pena di esclusioneusioneusioneusione dalla garadalla garadalla garadalla gara. In tal caso dovrà essere citato il 
nominativo dell’impresa ausiliaria e indicati i requisiti da essa posseduti dei quali si 
intende avvalersi.    

2) almeno uno dei seguenti documenti almeno uno dei seguenti documenti almeno uno dei seguenti documenti almeno uno dei seguenti documenti che attesti il possesso dei requisiti di capacità tecnico 
organizzativa ed economico finanziaria:    
� attestazioneattestazioneattestazioneattestazione di qualificazione di qualificazione di qualificazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 
fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti 
di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure 
dichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle 
suddette attestazioni;    

� attestazioneattestazioneattestazioneattestazione di q di q di q di qualificazioneualificazioneualificazioneualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel 
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o 
fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti 
di identità degli stessi), rilasciata/e dall’Albo Regionale Appaltatori (A.R.A.) istituito 
presso la R.A.S. - Assessorato LL.PP. , in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure 
dichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle 
suddette attestazioni;    

In caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.    i requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria del 
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.  
I concorrenticoncorrenticoncorrenticoncorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 
accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori 
di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre 
volte l’importo complessivo dell’appalto. 

 
3) dichiarazione/i sostitutiva/e dichiarazione/i sostitutiva/e dichiarazione/i sostitutiva/e dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (redatta/e 

preferibilmente utilizzando il MOD. B) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 
dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-
quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare; 
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b) attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri 
confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non 
menzione nei certificati del Casellario Giudiziale 
      ovvero ovvero ovvero ovvero     
attesta, attesta, attesta, attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri 
confronti sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione 
nei certificati del Casellario Giudiziale, indicandone il contenuto; 

c) attesta che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

d) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

e) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

f) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive 
ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai 
sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

g) attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando la sede, l’attività esercitata, il numero 
d’iscrizione, la data di iscrizione, la durata o il termine di attività, la forma giuridica, 
nonchè indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

h) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
della legge 383/2001 e s.m. 

i) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 

j) dichiara che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono 
cessati dalla carica il titolare, il socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito 
dei poteri di rappresentanza né il Direttore Tecnico 
      ovvero ovvero ovvero ovvero     
dichiara che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati 
dalla carica il titolare o il socio o i soci accomandatari o l’amministratore munito dei 
poteri di rappresentanza e/o il Direttore Tecnico; 
      ovvero ovvero ovvero ovvero     
dichiara che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati 
dalla carica il titolare o il socio o i soci accomandatari o l’amministratore munito dei 
poteri di rappresentanza e/o il Direttore Tecnico che si trovano nelle condizioni di cui 
all’Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., per i quali sono state 
adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione) 

k) attesta di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 
34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base 
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di 
possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto 
D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori che 
intende assumere; 
 (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1,  lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.) 

l) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;    

m) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di garabando di garabando di garabando di gara, nel disciplinare di gara disciplinare di gara disciplinare di gara disciplinare di gara, nello schema di contrattonello schema di contrattonello schema di contrattonello schema di contratto, nel 
capcapcapcapitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progettoitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progettoitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progettoitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 
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n) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
o) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

p) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, 
fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 

q) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

r) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 
dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

s) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi; 

t) indica il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’Art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m., nonché il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica cui eventualmente inviare 
comunicazioni e/o richieste di documentazioni; 

u) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti 
alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai 
sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza 
delle specifiche qualificazioni;  
      ovvero ovvero ovvero ovvero     
dichiara di non volersi avvalere del subappalto; 

v) di mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile 
(indicare sede e matricola di ognuna), e di essere in regola con i relativi versamenti; 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non anco ra costituito) 

w) dichiara la misura percentuale di partecipazione all’associazione temporanea; 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non anco ra costituito) 

x) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non anco ra costituito) 

y) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
(Solo per le Cooperative) 

z) che la Cooperativa risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio per 
l’autorizzazione a partecipare a pubbliche gare; 

 
4) cauzione provvisoriacauzione provvisoriacauzione provvisoriacauzione provvisoria in originale, dell’importo complessivo pari a quello indicato nel bando 

di gara, costituita alternativamente da: 
� Ricevuta di versamento in contanti su c.c.p. 16247090 intestato al Comune di Muravera 

- Servizio Tesoreria; 
� Assegno circolare “Non Trasferibile” intestato al Comune di Muravera; 
� Fideiussione bancaria o polizza fidejussoria o fidejussione rilasciata un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993  avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Essa è restituita 
ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 
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concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni 
devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. La fideiussione dovrà essere obbligatoriamente 
redatte secondo gli schemi tipo approvati dal Ministero delle Attività Produttive con 
Decreto 12/03/2004, n. 123, pena l’escpena l’escpena l’escpena l’esclusione dalla garalusione dalla garalusione dalla garalusione dalla gara.... Nel caso di partecipazione di 
raggruppamenti temporanei di concorrenti, da costituirsi ai sensi dell’art. 2602 e segg. 
del C.C., la garanzia dovrà essere, pena l’esclusione dalla garapena l’esclusione dalla garapena l’esclusione dalla garapena l’esclusione dalla gara,,,, intestata a tutti gli 
operatori economici che faranno parte del raggruppamento. 

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40, 
comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.. In tal caso la cauzione provvisoria dovrà essere 
accompagnata dalla documentazione, in originale o copia conforme all’originale, che attesti 
il possesso di tale requisito. 
 

5) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di 
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero 
una polizza fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante, valida fino all’emissione del collaudo provvisorio; 

 
6) dichiarazione rilasciata dalla amministrazione appaltante che certifichi l’avvenuto 

sopralluogo. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un 
consorzio non ancora costituiti il sopralluogo deve essere espletato da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio, pena pena pena pena l’l’l’l’esclusioneesclusioneesclusioneesclusione dalla garadalla garadalla garadalla gara; 

 
7) Versamento della somma di €. 14. 14. 14. 140,000,000,000,00 da effettuarsi alternativamente come di seguito: 

• on-line mediante Carta di Credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express, collegandosi al portale web “Servizio riscossione contributi” all’indirizzo 
http://www.avcp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata 
dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottasti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in 
originale all’offerta. 

 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già cost ituito): 
8) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE; 

 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.  
 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) 
dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.    e quelle di cui alle lettere b), c) d) ed e) del 
precedente punto 3) deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, 
lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.,  (redatte preferibilmente utilizzando il MOD. C). 
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La/e dichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 38, 
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.    deve essere resa (preferibilmente utilizzando il MOD. 
D) anche dagli eventuali soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.    che sono cessati dalla carica di titolare, socio, socio accomandatario, amministratore 
munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico. 
 
Le documentazioni di cui ai punti 4), 5) e 7) devono essere uniche, indipendentemente dalla 
forma giuridica del concorrente. 

AVVALIMENTO 
 

E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.. 
Secondo quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o 
raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero attestazione della certificazione SOA 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’Attestazione SOA di altro soggetto. A tali 
fini il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa 
ausiliaria, la seguente documentazione da inserire nella busta “A “A “A “A ---- Documentazione” Documentazione” Documentazione” Documentazione”: 
I) I) I) I) dichiarazione sostitutiva dichiarazione sostitutiva dichiarazione sostitutiva dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (redatta preferibilmente 
utilizzando il MOD. F), oppure, per le imprese non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale l’l’l’l’iiiimpresa mpresa mpresa mpresa 
ausiliariaausiliariaausiliariaausiliaria o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste 
dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-
quater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.    e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 
regolamentare; 

b) attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri 
confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non 
menzione nei certificati del Casellario Giudiziale 
      ovvero ovvero ovvero ovvero     
attesta, , , , ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri 
confronti sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione 
nei certificati del Casellario Giudiziale, indicandone il contenuto; 

c) attesta che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 

d) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

e) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

f) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive 
ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai 
sensi del D. Lgs. n. 231/2001; 

g) attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando la sede, l’attività esercitata, il numero 
d’iscrizione, la data di iscrizione, la durata o il termine di attività, la forma giuridica, 
nonchè indica i nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

h) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, 
della legge 383/2001 e s.m. 

i) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa; 
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j) dichiara che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono 
cessati dalla carica il titolare, il socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito 
dei poteri di rappresentanza né il Direttore Tecnico 
      ovvero ovvero ovvero ovvero     
dichiara che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati 
dalla carica il titolare o il socio o i soci accomandatari o l’amministratore munito dei 
poteri di rappresentanza e/o il Direttore Tecnico; 
      ovvero ovvero ovvero ovvero     
dichiara che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati 
dalla carica il titolare o il socio o i soci accomandatari o l’amministratore munito dei 
poteri di rappresentanza e/o il Direttore Tecnico che si trovano nelle condizioni di cui 
all’Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., per i quali sono state 
adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati a derenti all’Unione Europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione) 

k) attesta di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 
34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base 
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di 
possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto 
D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori che 
intende assumere; 

l) dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;    

m) di mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile 
(indicare sede e matricola di ognuna), e di essere in regola con i relativi versamenti; 
(Solo per le Cooperative) 

n) che la Cooperativa risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio per 
l’autorizzazione a partecipare a pubbliche gare; 

II) contratto, II) contratto, II) contratto, II) contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 
IIIIIIIIIIII)))) dichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/edichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) 
dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.    e quelle di cui alle lettere b), c) e d) del 
precedente punto 1) rese, eventualmente, anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, 
lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., (redatte preferibilmente utilizzando il MOD. 
G); 
IIIIVVVV) ) ) ) dichiaraziondichiaraziondichiaraziondichiarazione/i sostitutiva/ee/i sostitutiva/ee/i sostitutiva/ee/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 38, 
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.    resa, eventualmente, (preferibilmente utilizzando 
il MOD. H) anche dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 
e s.m.    che sono cessati dalla carica di titolare, socio, socio accomandatario, amministratore 
munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico. 

 
*** 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonché 
quelle di cui ai punti I, III e IV, a pena di esclusione dalla garaa pena di esclusione dalla garaa pena di esclusione dalla garaa pena di esclusione dalla gara, devono contenere tutto quanto 
previsto nei predetti punti. Si fa presente che, qualora si utilizzi la modulistica predisposta 
dall’Ufficio, la stessa dovrà essere compilata, a pena di esclusione dalla garaa pena di esclusione dalla garaa pena di esclusione dalla garaa pena di esclusione dalla gara, nel rigoroso 
rispetto delle istruzioni in essa riportate. Si evidenzia che nei modelli predisposti dovranno dovranno dovranno dovranno 
essere barrate e controfirmate, a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle essere barrate e controfirmate, a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle essere barrate e controfirmate, a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle essere barrate e controfirmate, a pena di esclusione dalla gara, solo le caselle dei casi e delle 
voci chvoci chvoci chvoci che ricorronoe ricorronoe ricorronoe ricorrono.... 
 



 
   

  Ufficio Tecnico - Settore LL.PP. 
 Pag. 14 

Comune di Muravera - Provincia di Cagliari 

Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai 
lavori i concorrenti, esclusivamente nella persona del titolare, legale rappresentante o di un 
loro procuratore munito di procura notarile in originale o copia autenticata, ovvero di un 
direttore tecnico dell’Impresa interessata a partecipare alla gara, devono recarsi presso 
l’Ufficio Tecnico Comunale sito in Via Europa (Ang. Via Sarrabus) - 09043 - Muravera - (Ca) 
esclusivamente nei giorni lunedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. All’atto del 
sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto 
dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della 
relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

 
Nella busta “B “B “B “B ---- Offerta economica” Offerta economica” Offerta economica” Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla garaa pena di esclusione dalla garaa pena di esclusione dalla garaa pena di esclusione dalla gara, i 
seguenti documenti: 
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, (redatte 

preferibilmente utilizzando il MOD. E), contenente l’indicazione del massimo ribasso 
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; l’indicazione del massimo ribasso dovrà 
essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza sarà considerato valido quello 
indicato in lettere. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, l’offerta succitata dev’essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il 
concorrente, pena l’esclusione dalla gara. 
Nel caso che il documento di cui al punto 1) sia sottoscritto da un procuratore del legale 
rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura in originale. 
 
Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. n. 
207/2010, sulla base dei prezzi unitari contrattualiprezzi unitari contrattualiprezzi unitari contrattualiprezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento 
(SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste 
dal capitolato speciale d’appalto; 
 
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE    
    
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno 
fissato in prima seduta dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base 
della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
a) verificare preliminarmente la correttezza formale dei plichi pervenuti ed in caso negativo 

ad escludere dalla gara i concorrenti cui essi si riferiscono; 
b) verificare la correttezza formale delle buste “A “A “A “A ---- Documentazione” Documentazione” Documentazione” Documentazione” e “B e “B e “B e “B    ----    Offerta Offerta Offerta Offerta 

economicaeconomicaeconomicaeconomica””””    contenute nei plichi pervenuti ed in caso negativo ad escludere dalla gara i 
concorrenti cui esse si riferiscono; 

c) verificare la correttezza della documentazione contenuta nella busta “A “A “A “A ---- Documentazione” Documentazione” Documentazione” Documentazione” 
ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

d) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di 
cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A A A A –––– Documentazione” Documentazione” Documentazione” Documentazione”, sono 
fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

e) verificare che i consorziati e/o membri - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, 
comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di cui all’art. 2612 del C.C., e/o 
GEIE abbiano indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

f) sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% dei concorrenti ammessi arrotondato 
all’unità superiore, che dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico 
organizzativa ed economico finanziaria previsti dalle norme di gara. 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede alla 
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stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per 
i concorrenti, di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento 
eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure 
individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, 
contenute nella busta “A “A “A “A ---- Documentazione” Documentazione” Documentazione” Documentazione”. 
 
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno 
fissato per la seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto dal bando, procede: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali e speciali; 
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 

provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48, 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.    e dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. 34/2000, del fatto 
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’inserimento dei dati nel 
casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti 
in materia di dichiarazioni non veritiere. 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi 
all’apertura delle buste “B B B B ---- offerta economica offerta economica offerta economica offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla 
gara e procede, ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.    e della 
determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte 
di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza 
cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di 
gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed 
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta 
immediatamente inferiore a detta soglia. Ai sensi dell’art. 20 comma 8 della L.R. 05/2007 si 
procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte risultate anomale, secondo il 
meccanismo di cui al comma 7 del medesimo articolo purché in presenza di almeno cinque 
offerte valide. Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque non si applica la 
media aritmetica e non si procede all’esclusione automatica ma la stazione appaltante ha la 
facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 20 comma 9 della L.R. n. 05/2007 
 
Nel caso in cui la commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, 
accerti che i concorrenti sorteggiati nella prima seduta di gara siano in possesso dei requisiti 

di capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria richiesti, sia attraverso la 
documentazione prodotta in sede di gara che per il tramite del Casellario delle imprese 

qualificate istituito presso il sito dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, si procederà 
nella medesima prima seduta all’espletamento degli adempimenti previsti nella seconda 

seduta. 
 
La stazione appaltante, successivamente, al fine di procedere alla verifica dei requisiti 
richiesti dal bando (di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, nonché generali 
di partecipazione) richiede, ai sensi dell’art. 18 comma 3 della L.R. n. 05/2007, entro dieci 
giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all’approvazione dell’aggiudicazione al 
concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di comprovare,  
entro il termine perentorio di dieci giornientro il termine perentorio di dieci giornientro il termine perentorio di dieci giornientro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei 
requisiti dichiarati in fase di gara, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti 
sorteggiati. Nell’ipotesi in cui tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle 
dichiarazioni, i soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, 
all’escussione della cauzione provvisoria ed alla nuova aggiudicazione, previa definizione della 
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nuova soglia di anomalia, qualora le condizioni di gara prevedano la determinazione di tale 
soglia, ai sensi dell’art. 18 comma 4 della succitata L.R.. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. La 
cauzione, ai sensi dell’art. 54 comma 1 della L.R. n. 05/2007 è restituita ai non aggiudicatari, 
previa formale richiesta, entro quindici giorni dall’aggiudicazione. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 

Muravera, lì 23-06-2011 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 - Dott. Ing. Paolo Alterio - 
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Appalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico per l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori di    

““““COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI 

COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ––––    

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE””””    

    
Importo a base di gara €. 1.630.165,56 + I.V.A.,  

al netto dei costi della sicurezza pari a €. 56.755,25 + I.V.A. 
 

- Avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio il 29-06-2011 - 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
 
 

        Spett.le  
        COMUNE DI MURAVERA 
        Piazza Europa, 1 
        09043 - MURAVERA - (CA) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________________________ il _________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa _______________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________ Via ___________________________________________ 
 
con codice fiscale n. _____________________________________ e Partita IVA n. ______________________________________ 
 
con forma giuridica _________________________________________________________________________________________ 
 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

□  impresa singola ; 

 
oppure 

□ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo _________________________  

 
(orizzontale/verticale/misto) già costituito fra le imprese (indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica)  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________  
 

MOD. A 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 
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(oppure da costituirsi fra le imprese ____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________); 

 
oppure 

□ mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo ____________________________  

 
(orizzontale/verticale/misto) già costituito fra le imprese (indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica)  
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________  
 
____________________________________________________________________________________________  
 
(oppure da costituirsi fra le imprese ____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________); 
 

Si dichiara che per partecipare alla gara: 

 □ NON si intende avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 163/2006; 

oppure 

□ Si intende avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 163/2006, avvalendosi dei requisiti dell’impresa  

  
 __________________________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________ (Indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica), appresso indicati: 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Luogo  _____________________________ 

 
Data _____________________________ 

FIRMA  
 

 
 
 
 
 
 

NOTA BENE 
 

� DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, SOLO LE CASELLE 
DEI CASI CHE RICORRONO 

� La domanda, nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio o da un GEIE non ancora 
costituiti deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE, a pena 
di esclusione dalla gara;  

� alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena di esclusione dalla gara, 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;  

� la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, pena 
di esclusione dalla gara,  la relativa procura in originale o copia autenticata. 

 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 
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Comune di Muravera - Provincia di Cagliari 
 

Appalto pubblico per l’affidamento dei lavori diAppalto pubblico per l’affidamento dei lavori diAppalto pubblico per l’affidamento dei lavori diAppalto pubblico per l’affidamento dei lavori di    

“COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI “COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI “COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI “COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI 

COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ––––    

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE”COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE”COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE”COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE”    

    
Importo a base di gara €. 1.630.165,56 + I.V.A.,  

al netto dei costi della sicurezza pari a €. 56.755,25 + I.V.A. 
 

- Avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio il 29-06-2011 - 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE  

N.  445/2000 A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________________________ il _________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa _______________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________ Via ___________________________________________ 
 
con codice fiscale n. _____________________________________ e Partita IVA n. ______________________________________ 
 
con forma giuridica _________________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA e ATTESTA: 
 
a) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38,comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), 

m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., di seguito specificate, e da qualsiasi e da qualsiasi altra 
disposizione legislativa e regolamentare:  

□ a.1)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
oppure 

□ a.1) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la 

riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto 
dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare); 

oppure 

□ a.1) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e s.s. legge 

fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) 
o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato 
preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 
185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

oppure 

□ a.1) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 

 

□ a.2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

MOD. B 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 
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all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

□ a.3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

oppure 

□ a.3)  che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di 

procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

oppure 

□ a.3)  che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che 

incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente - è stato applicato l’articolo 178 del codice penale 
riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

 

□ a.4)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
 

□ a.5)  l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 

□ a.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara o errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 

 

□ a.7) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

□ a.8) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

□ a.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

□ a.10) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

oppure 

□ a.10) che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 
 

□ a.11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

 

□ a.12) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 

all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

 

□ a.13) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203; 
oppure 

□ a.13) di essere stato vittima, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 

del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
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12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 

□ a.14) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

oppure 

□ a.14) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con le seguenti imprese partecipati alla 

gara (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 
 

1) _____________________________________________________________________________________________ 
 
2) _____________________________________________________________________________________________ 
 
3) _____________________________________________________________________________________________ 
 
e di aver formulato autonomamente l'offerta. Si allegano alla presente i documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, che vengono inseriti in separata busta chiusa. 

 

□ b) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di 

condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale; 
oppure 

□ b) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze 

di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

□ c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56; 
 

□ d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

□ e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto; 
 

□ f)  che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti 

con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

□ g)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________________________  

 
per la seguente attività: _______________________________________________________________________________ 
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

1) numero di iscrizione _____________________________________________________________________________ 
 

2) data di iscrizione ________________________________________________________________________________ 
 

3) durata della ditta/data termine _____________________________________________________________________ 
 

4) forma giuridica _________________________________________________________________________________ 
 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date e i luoghi di nascita); 
 

________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 
________________________________   ____________________   ________________________________________ 

...................................... 
FIRMA 
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                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 
________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 
________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 
________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 
________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 

□ h)  che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.; 

oppure  

□ h) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

□ i) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

□ j) che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il titolare, il socio, i soci 

accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il Direttore Tecnico; 
oppure  

□ j) che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di titolare - socio - socio 

accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico, le seguenti persone: (indicare 
nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica); 

 
1) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 

 
2) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 

 
3) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 
 

oppure  

□ j) che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di titolare - socio - socio 

accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico, le seguenti persone: (indicare 
nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica); 

 
1) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 

 
2) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 

 
3) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 
 

4) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 
                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 
 

 

che si trovano nelle condizioni di cui all’Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06, per i quali sono state adottati i seguenti 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (Indicare quali): 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di 
qualificazione) 

□ k)  di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 nonché una cifra d’affari in lavori di cui 

all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo a base di gara di sua spettanza; 

 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12/04/2006, N° 163 e successive 
modificazioni,  e/o consorzi di cui all’art. 2612 del C.C., e/o GEIE ) 

□ l) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato 

e/o membro); 
 

________________________________   ___________________________________  ________________________ 
                 (Denominazione)                                                   (Sede Legale)                                                 (Codice Fiscale) 

 
 

________________________________   ___________________________________  ________________________ 
                 (Denominazione)                                                   (Sede Legale)                                                 (Codice Fiscale) 

 

□ m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di 

gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 
 

□ n)  di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
 

□ o) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 

compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e 
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 

□ p) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 
133 del D. Lgs. 12/04/2006, N° 163; 

 

□ q) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente 

all’offerta presentata; 
 

□ r) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 

intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 

□ s) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in 

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 

□ t) di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni di cui all’Art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.: 

 
_________________________________________    ____________     ______________________________  ______ 
                 (Indirizzo)                                                                  (CAP)                                                (Località)                      (Prov.) 

 
 nonché il seguente numero di fax e indirizzo di posta elettronica cui eventualmente inviare comunicazioni e/o richieste di 
documentazioni: 
 

_________________________________________    ____________________________________________________ 
                 (Numero di Fax)                                                                                       (Indirizzo di posta elettronica) 

 

□ u) di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: 
 

1) __________________________________________________________________________________________________ 
 
2) __________________________________________________________________________________________________ 
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oppure  

□ u) di non volersi avvalere del subappalto; 
 

□ v) di mantenere le posizioni previdenziali ed Assicurative di seguito elencate, e di essere in regola con i relativi versamenti: 

  
INPS:   Sede di _______________________________________ Matricola N° ______________________ 
 
INAIL:   Sede di _______________________________________ Matricola N° ______________________ 
 
CASSA EDILE:  Sede di _______________________________________ Matricola N° ______________________ 
oppure 
EDILCASSA:  Sede di _______________________________________ Matricola N° ______________________ 
oppure 
CASSA ARTIGIANA:  Sede di _______________________________________ Matricola N° ______________________ 

 
 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

□ w) di partecipare all’associazione temporanea non ancora costituita nella misura percentuale del _______________; 

 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

□ x) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (indicare  
 

 Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica) _____________________________________________________________ 
 

 __________________________________________________________________________________________________; 
 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

□ y) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 

GEIE; 
 

(solo nel caso di Cooperative): 

□ z) che la Cooperativa risulta iscritta nel Registro Prefettizio di ____________________________________________________  

 
in data __________________ con il N° ______________________,  per l’autorizzazione a partecipazione a pubbliche gare; 

 
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 Luogo  _____________________________ 

 
Data _____________________________ 

FIRMA  
 

 
 
 
 
 

NOTA BENE 
 

� DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, SOLO LE CASELLE 
DEI CASI CHE RICORRONO 

� Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  

� La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta 
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, pena di esclusione dalla 
gara,  la relativa procura in originale o copia autenticata;  
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Comune di Muravera - Provincia di Cagliari 
 

Appalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico per l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori di    

““““COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI 

COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ––––    

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE””””    

    
Importo a base di gara €. 1.630.165,56 + I.V.A.,  

al netto dei costi della sicurezza pari a €. 56.755,25 + I.V.A. 
 

- Avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio il 29-06-2011 - 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE   

N.  445/2000 DA SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1,  
LETTERE b) E c) DEL D.Lgs. 12/04/2006, N° 163 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________________________ il _________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa _______________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________ Via ___________________________________________ 
 
con codice fiscale n. _____________________________________ e Partita IVA n. ______________________________________ 
 
con forma giuridica _________________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 
DICHIARA che: 

 

□ 1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575;; 

 

□ 2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

oppure 

□ 2)  nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura 

penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa 
della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

oppure 

□ 2)  nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 

MOD. C 
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riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del 
giudice dell’esecuzione); 

□ 3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203; 
oppure 

□ 3) di essere stato vittima, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 
203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

□ 4) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di 

condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale; 
oppure 

□ 4) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze 

di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

□ 5) nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56; 

 

□ 6) nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

□ 7) nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto; 
 
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 Luogo  _____________________________ 

 
Data _____________________________ 

FIRMA  
 

 
 
 

NOTA BENE 
 

� DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, SOLO LE CASELLE 
DEI CASI CHE RICORRONO 

� Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  

� La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) 
e c) del D.Lgs. 12/04/2006, N° 163, e precisamente: 
- per le Imprese individuali: da tutti i Direttori Tecnici 
- per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici  
- per le S.a.s: dai soci accomandatari e da tutti i Direttori Tecnici 
- per tutte le altre Società, consorzi e GEIE: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i Direttori 
Tecnici 
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Appalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico per l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori di    

““““COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI 

COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ––––    

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE””””    

    
Importo a base di gara €. 1.630.165,56 + I.V.A.,  

al netto dei costi della sicurezza pari a €. 56.755,25 + I.V.A. 
 

- Avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio il 29-06-2011 - 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE   

N.  445/2000 DA SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1,  
LETTERA c) DEL D.Lgs. 12/04/2006, N° 163  

(Soggetto cessato da carica di titolare, socio, soci o accomandatario, amministratore munito dei poteri di 
rappresentanza e/o Direttore Tecnico) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________________________ il _________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa _______________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________ Via ___________________________________________ 
 
con codice fiscale n. _____________________________________ e Partita IVA n. ______________________________________ 
 
con forma giuridica _________________________________________________________________________________________,  
 
cessato dalla carica in data ____________________, 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 
DICHIARA che: 

 

□ 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

oppure 

□ 1)  nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura 

penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa 
della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

oppure 

□ 1)  nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 

MOD. D 
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riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del 
giudice dell’esecuzione); 

 
 
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 Luogo  _____________________________ 

 
Data _____________________________ 

FIRMA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE 
 

� DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, SOLO LE CASELLE 
DEI CASI CHE RICORRONO 

� Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  

� La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs. 12/04/2006, N° 163, cessati dalla carica nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando di gara, e 
precisamente: 
- per le Imprese individuali: da tutti i Direttori Tecnici 
- per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici  
- per le S.a.s: dai soci accomandatari e da tutti i Direttori Tecnici 
- per tutte le altre Società, consorzi e GEIE: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i Direttori 
Tecnici 
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COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE””””    

    
Importo a base di gara €. 1.630.165,56 + I.V.A.,  

al netto dei costi della sicurezza pari a €. 56.755,25 + I.V.A. 
 

- Avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio il 29-06-2011 - 

 
DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

 
 
Il/I sottoscritto/i ______________________________________________________________________________________ 
 
nato/i a __________________________________________________________________ il _________________________ 
 
in qualità di _________________________________________________________________________________________ 
 
dell’/e impresa/e _____________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n. _____________________________________ e Partita IVA n. ________________________________ 
 
con forma giuridica ___________________________________________________________________________________ 

 

OFFRE/ONO 
 

per l’esecuzione dei lavori sopra indicati, il ribasso del ______________________% 
 

(Diconsi ___________________________________________________________________________________________) 
da applicare sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

 
 
 Luogo  _____________________________ 

 
Data _____________________________ 

FIRMA  
 

 

 

 

NOTA BENE. 

La dichiarazione di offerta, qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, dev’essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, pena l’esclusione dalla gara. 
 

MOD. E 

 

 
 

 

Bollo da 7. 14,62 



Pag. 1 

 

 

Comune di Muravera - Provincia di Cagliari 
 

Appalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico per l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori di    

““““COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI 

COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ––––    

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE””””    

    
Importo a base di gara €. 1.630.165,56 + I.V.A.,  

al netto dei costi della sicurezza pari a €. 56.755,25 + I.V.A. 
 

- Avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio il 29-06-2011 - 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE   

N.  445/2000 A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZI ONE 
PRESTATA DALL’IMPRESA AUSILIARIA   

DI CUI ALL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 163/2006 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________________________ il _________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa _______________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________ Via ___________________________________________ 
 
con codice fiscale n. _____________________________________ e Partita IVA n. ______________________________________ 
 
con forma giuridica _________________________________________________________________________________________ 
 
AUSILIARIA della ditta concorrente _____________________________________________________________________________ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
 

DICHIARA e ATTESTA: 
 
a) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) 

ed m) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di seguito specificate, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare:  

□ a.1)  che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
oppure 

□ a.1) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la 

riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto 
dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare); 

oppure 

□ a.1) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e s.s. legge 

fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) 
o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato 
preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 
185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

MOD. F 
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FIRMA 
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FIRMA 

...................................... 
FIRMA 



Pag. 2 

oppure 

□ a.1) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 

 

□ a.2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575; 

 

□ a.3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

oppure 

□ a.3)  che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di 

procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la 
pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

oppure 

□ a.3)  che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che 

incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è stato applicato l’articolo 178 del codice penale 
riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

 

□ a.4)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

 

□ a.5)  l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 

□ a.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara o errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 
da parte della stazione appaltante; 

 

□ a.7) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

□ a.8) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 

□ a.9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

□ a.10) che sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 

oppure 

□ a.10)  che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15; 
 

□ a.11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

 

□ a.12) che nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
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all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

 

□ a.13) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203; 
oppure 

□ a.13) di essere stato vittima, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 

del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

□ a.14) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; 

oppure 

□ a.14) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con le seguenti imprese partecipati alla 

gara (denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede): 
 

1) _____________________________________________________________________________________________ 
 
2) _____________________________________________________________________________________________ 
 
3) _____________________________________________________________________________________________ 
 
e di aver formulato autonomamente l'offerta. Si allegano alla presente i documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, che vengono inseriti in separata busta chiusa. 

 

□ b) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di 

condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale; 
oppure 

□ b) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze 

di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

□ c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56; 

 

□ d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

□ e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto; 
 

□ f)  che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti 

con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 
 

□ g)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________________________  

 
per la seguente attività: _______________________________________________________________________________ 
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

1) numero di iscrizione _____________________________________________________________________________ 
 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 
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2) data di iscrizione ________________________________________________________________________________ 
 

3) durata della ditta/data termine _____________________________________________________________________ 
 

4) forma giuridica _________________________________________________________________________________ 
 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date e i luoghi di nascita); 
 

________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 
________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 
________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 
________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 
________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 
________________________________   ____________________   ________________________________________ 
                 (Cognome e nome)                                     (Qualifica)                                              (Data e luogo di nascita) 

 

□ h)  che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.; 

oppure  

□ h) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

□ i) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

 

□ j) che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il titolare, il socio, i soci 

accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il Direttore Tecnico; 
oppure  

□ j) che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di titolare - socio - socio 

accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico, le seguenti persone: (indicare 
nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica); 

 
1) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 

 
2) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 

 
3) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 

oppure  

□ j) che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di titolare - socio - socio 

accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza e/o Direttore Tecnico, le seguenti persone: (indicare 
nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica); 

 
1) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 

 
2) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 

 
3) ___________________________   _____________________________   ____________________  ________________ 

                     (Nominatvo)                                  (Luogo e data di nascita)                        (Codice Fiscale)                       (Qualifica) 

 
che si trovano nelle condizioni di cui all’Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06, per i quali sono state adottati i seguenti 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 
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atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (Indicare quali): 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di 
qualificazione) 

□ k)  di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 nonché una cifra d’affari in lavori di cui 

all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo a base di gara di sua spettanza; 

 

□ l) di dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
 

□ m) di mantenere le posizioni previdenziali ed Assicurative di seguito elencate, e di essere in regola con i relativi versamenti: 

  
INPS:   Sede di _______________________________________ Matricola N° ______________________ 
 
INAIL:   Sede di _______________________________________ Matricola N° ______________________ 
 
CASSA EDILE:  Sede di _______________________________________ Matricola N° ______________________ 
oppure 
EDILCASSA:  Sede di _______________________________________ Matricola N° ______________________ 
oppure 
CASSA ARTIGIANA:  Sede di _______________________________________ Matricola N° ______________________ 

 
 (solo nel caso di Cooperative): 

□ n) che la Cooperativa risulta iscritta nel Registro Prefettizio di ____________________________________________________  

 
in data __________________ con il N° ______________________,  per l’autorizzazione a partecipazione a pubbliche gare; 

 
 
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 Luogo  _____________________________ 

 
Data _____________________________ 

FIRMA  
 

 
 
 
 
 
 

NOTA BENE 
 

� DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, SOLO LE CASELLE 
DEI CASI CHE RICORRONO 

� Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  

� La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di 
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta 
da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, pena di esclusione dalla 
gara,  la relativa procura in originale o copia autenticata;  

 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 
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Comune di Muravera - Provincia di Cagliari 
 

Appalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico per l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori di    

““““COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI 

COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ––––    

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE””””    

    
Importo a base di gara €. 1.630.165,56 + I.V.A.,  

al netto dei costi della sicurezza pari a €. 56.755,25 + I.V.A. 
 

- Avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio il 29-06-2011 - 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE   

N.  445/2000 DA SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1,  
LETTERE b) E c) DEL D.Lgs. 12/04/2006, N° 163  

DELL’IMPRESA AUSILIARIA   
DI CUI ALL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 163/2006 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________________________ il _________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa _______________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________ Via ___________________________________________ 
 
con codice fiscale n. _____________________________________ e Partita IVA n. ______________________________________ 
 
con forma giuridica _________________________________________________________________________________________ 
 
AUSILIARIA della ditta concorrente _____________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA che: 

 

□ 1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 

□ 2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

oppure 

□ 2)  nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura 

penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa 
della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

MOD. G 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 
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oppure 

□ 2)  nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del 
giudice dell’esecuzione); 

 

□ 3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203; 
oppure 

□ 3) di essere stato vittima, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del 

Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 
203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

□ 4) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di 

condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale; 
oppure 

□ 4) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze 

di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale: 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

□ 5) nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/56; 

 

□ 6) nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

□ 7) nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto; 
 
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 Luogo  _____________________________ 

 
Data _____________________________ 

FIRMA  
 

 
NOTA BENE 
 

� DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, SOLO LE CASELLE 
DEI CASI CHE RICORRONO 

� Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  

� La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) 
e c) del D.Lgs. 12/04/2006, N° 163, e precisamente: 
- per le Imprese individuali: da tutti i Direttori Tecnici 
- per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici  
- per le S.a.s: dai soci accomandatari e da tutti i Direttori Tecnici 
- per tutte le altre Società, consorzi e GEIE: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i Direttori 
Tecnici 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 



Pag. 1 

 
 
 

Comune di Muravera - Provincia di Cagliari 
 

Appalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico pAppalto pubblico per l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori dier l’affidamento dei lavori di    

““““COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI COMPLETAMENTO DELLA BONIFICA DELLO STAGNO DI 

COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO COLOSTRAI. ACQUISIZIONE AL DEMANIO DELLO STAGNO ––––    

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASECOMPLETAMENTO FUNZIONALE DI PRIMA FASE””””    

    
Importo a base di gara €. 1.630.165,56 + I.V.A.,  

al netto dei costi della sicurezza pari a €. 56.755,25 + I.V.A. 
 

- Avviso di gara pubblicato all’Albo Pretorio il 29-06-2011 - 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE   

N.  445/2000 DA SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1,  
LETTERA c) DEL D.Lgs. 12/04/2006, N° 163  

DELL’IMPRESA AUSILIARIA   
DI CUI ALL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 163/2006 

(Soggetto cessato da carica di titolare, socio, soci o accomandatario, amministratore munito dei poteri di 
rappresentanza e/o Direttore Tecnico) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________________________ il _________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________________________________________________ 
 
dell’impresa _______________________________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________ Via ___________________________________________ 
 
con codice fiscale n. _____________________________________ e Partita IVA n. ______________________________________ 
 
con forma giuridica _________________________________________________________________________________________ 
 
AUSILIARIA della ditta concorrente ____________________________________________________________________________, 
 
cessato dalla carica in data ____________________, 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA che: 

 

□ 1) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

oppure 

□ 1)  nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura 

penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata 
al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa 
della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

MOD. H 

...................................... 
FIRMA 

...................................... 
FIRMA 
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oppure 

□ 1)  nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del 
giudice dell’esecuzione); 

 
 
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del D.Lgs. 
30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 Luogo  _____________________________ 

 
Data _____________________________ 

FIRMA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA BENE 
 

� DEVONO ESSERE BARRATE E CONTROFIRMATE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, SOLO LE CASELLE 
DEI CASI CHE RICORRONO 

� Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena di esclusione dalla 
gara, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  

� La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettera c) 
del D.Lgs. 12/04/2006, N° 163, e precisamente: 
- per le Imprese individuali: da tutti i Direttori Tecnici 
- per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici  
- per le S.a.s: dai soci accomandatari e da tutti i Direttori Tecnici 
- per tutte le altre Società, consorzi e GEIE: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i Direttori 
Tecnici 

 

...................................... 
FIRMA 


