COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici
Prot. n. 15488 / OP. 147

Lanusei, 22.12.2015
All’Albo Pretorio
Sito internet
Regione Sardegna

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA CALCESTRUZZO PER VARI INTERVENTI
MANUTENTIVI SULLE STRADE RURALI – ANNO 2015-2016 - CUP: I26G15000480004
CIG: Z5617B787E

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
in esecuzione della propria determinazione n. 732 del 21.12.2015

RENDE NOTO
che questo Ente, con il presente avviso, intende procedere ad una procedura aperta finalizzata alla
selezione, nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, rotazione e concorrenza, di idonei operatori economici ai sensi del combinato disposto degli
artt. 55 e 125 comma 11 del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii., relativamente alla fornitura di “CALCESTRUZZO PER
INTERVENTI VARI MANUTENTIVI PER L’ANNO 2015-2016”.
1) ENTE APPALTANTE: Comune di Lanusei, via Roma 98, 08045 LANUSEI (OG) – Tel. 0782 47311 – Fax
0782 40168 – e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it – Pec: tecnico.lanusei@pec.comunas.it
2) Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii. per
l’affidamento della fornitura di c.l.s. per lavori manutentivi, da esperirsi con il criterio di
aggiudicazione di cui all’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., con aggiudicazione alla ditta che
proporrà il prezzo più basso rispetto a quello fissato a base d’asta.
Saranno ammesse soltanto offerte di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento.
Saranno automaticamente escluse, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.L.vo 163/2006, le offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art.86 comma 1.
L’asta sarà presieduta dall’Ing. Capo dell’Ufficio Tecnico.
Il responsabile del procedimento è il geom. Efisio Balloi
3) LUOGO DI ESECUZIONE, MODALITA’ DELLA FORNITURA, IMPORTO DELLA FORNITURA:
a) Comune di Lanusei;
b) La fornitura del materiale dovrà essere eseguita più soluzioni su indicazioni del responsabile del
servizio e/o responsabile del procedimento e/o direttore dell’esecuzione. I luoghi di fornitura
saranno le strade rurali site nel territorio del Comune di Lanusei.
c) Importo a base d’asta € 36.847,50.
d) La fornitura è finanziata con fondi comunali giusto impegno assunto con determinazione in
premessa;
4) DURATA DELLA FORNITURA: la fornitura dovrà avvenire con le modalità e nei tempi stabiliti nel
disciplinare. Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato a fornitura avvenuta dietro presentazione di
regolare fattura.

1

5) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell’art.1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n.266, e della delibera dell’Autorità medesima del 15 febbraio 2010,
- per la partecipazione alla gara non è dovuto alcun versamento;
6) DOCUMENTAZIONE: l’elenco dei materiali da fornire è visionabile dalle ore 11:00 alle ore 13:00 dal
lunedì al venerdì, presso l’U.T.C. ove potrà richiedersi copia previo pagamento dei diritti di segreteria. La
copia potrà richiedersi fino a giorni 3 prima della gara. Il bando di gara e l’elenco suddetto sono
disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.comunedilanusei.it
7) PRESENTAZIONE OFFERTE:
a) per partecipare all’asta le ditte dovranno far pervenire a mezzo servizio postale in plico sigillato,
raccomandato espresso oppure mediante presentazione a mano all’Ufficio Protocollo del Comune,
sempre in plico sigillato, entro e non oltre le ore: 13:00 del giorno 29 del mese di gennaio 2016
fissato per la gara, ossia fino ad un’ora prima di quella fissata per la gara i documenti indicati al
successivo punto 9);
b) Si precisa che il plico deve essere chiuso con ceralacca e che sullo stesso dovrà chiaramente apporsi
la scritta “offerta per la gara del giorno 29 del mese di gennaio dell’anno 2016 ore 13:00 per
l’affidamento della fornitura di c.l.s. per lavori manutentivi. Sul plico dovrà essere indicato
anche il nominativo dell’impresa mittente;in caso di imprese riunite dovranno essere indicate tutte
le imprese riunite evidenziando l’impresa mandataria capogruppo;
c) il plico dovrà essere indirizzato all'Amministrazione comunale di Lanusei, Provincia Ogliastra, Via
Roma 98;
d) d) le domande dovranno essere redatte in lingua italiana.
Non avranno efficacia le eventuali dichiarazioni di ritiro delle offerte già presentate.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180.
8) SVOLGIMENTO DELLA GARA:
a) possono presenziare alla gara i rappresentanti di tutte le ditte che hanno interesse.
b) La gara sarà esperita l’anno 2016 il giorno 4 del mese di Febbraio alle ore 11,00.
9) RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE:
possono partecipare alla gara ditte appositamente e temporaneamente raggruppate con le modalità di
cui all’art. 34 del D.L.vo n.163/2006.
Ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta alla CC.I.AA. per la categoria indicata al seguente
punto 9.3;
8 bis) REVISIONE PREZZI:
non è ammessa la revisione prezzi.
8 ter) CAUZIONE DEFINITIVA:
prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria dovrà costituire cauzione nelle forme previste
dall’art.113 del D.Lgs 163/2006.
10) ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:
 Richiesta di partecipazione alla procedura secondo il modello 1 allegato alla presente contente la
dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione e altresì una dichiarazione con la quale
l’impresa attesti di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono
avere influito sulla determinazione del prezzo e di avere giudicato il medesimo nel complesso
remunerativo e tale da consentire l’offerta che starà per fare.
 L’offerta secondo il modello 2 allegato alla presente indicante, sia in cifre che in lettere, il ribasso
percentuale sull’importo a base d’asta, redatta su carta da bollo, debitamente sottoscritta, deve
essere contenuta in apposita busta chiusa e sigillata, controfirmata sul lembo o sui lembi di chiusura,
nella quale, oltre l’offerta non devono essere inseriti altri documenti. L’offerta deve essere firmata
dall’imprenditore o dai legali rappresentanti della società o dell’ente cooperativo o consorzio di
cooperative, nel qual caso occorre dimostrare mediante idonea documentazione da allegare, il
conferimento al legale rappresentante della società o della cooperativa o del consorzio di
cooperative, della facoltà di adempiere agli incombenti relativi;
In caso di imprese riunite l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e
contenere quanto previsto dall’art. 37 del D.L.vo n.163/2006;
 Costituzione della cauzione provvisoria di € 736,95 in uno dei modi previsti dalla legge.

AVVERTENZE
1) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a
destinazione entro il termine perentorio del giorno fissato per la gara;
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2) Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di regolare chiusura.
3) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel caso in cui sia
pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta;
4) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad
altra offerta
5) Quando vi sia discordanza fra il prezzo offerto indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valido il
prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione, a norma dell’art. 72 del regolamento generale dello Stato,
approvato con R.D. 23/5/1924 n. 827;.
6) Nel caso in cui siano state ammesse solo due offerte e queste risultano uguali tra loro, si procederà a
sorteggio;
7) L’Impresa aggiudicataria entro dieci giorni dalla comunicazione deve presentare deposito cauzionale
costituito nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs n.163/2006;
8) Legge 13.08.2010 n.136, art.3 e ss.mm.ii Tracciabilità
dei
flussi
finanziari.
L’aggiudicatario assume l’impegno di comunicare alla stazione appaltante entro gg.7 dalla stipula del
contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva al presente
appalto, entro lo stesso termine comunica le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto,
compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche, da effettuarsi anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni per l’intero importo dovuto.
Gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari saranno riportati, con apposita clausola pena la nullità
dello stesso, nel contratto d’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto;
9) Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla stipula del contratto e tutti gli oneri
fiscali relativi.
10) Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi qualcuno dei documenti richiesti.
11) Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non
prescritti nel presente bando.
12) Le certificazioni richieste nel presente bando possono essere sostituite da dichiarazioni sostitutive
rilasciate ai sensi dell’art.2 della legge 4/01/1968, n. 15 e successive modificazioni.
13) Possono essere inserite in un unico foglio più dichiarazioni previste nel presente bando.
14) Le prescrizioni contenute nel presente bando, sostituiscono o modificano eventuali diverse prescrizioni
contenute nel capitolato speciale d’appalto.
15) Ai sensi e per gli effetti dell’art.16 della legge 10.12.81, n.741 è esclusa la competenza arbitrale.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è pubblicato:
 All’Albo Pretorio on-line del Comune;
 Sul sito informatico del Comune: www.comunedilanusei.it nella sezione amministrazione trasparente
sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”;
 Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto.
ALLEGATI:
 Modello 1 – Istanza di partecipazione e dichiarazioni:
 Modello 2 – Offerta economica;
 Capitolato d’appalto;
 Computo metrico estimativo
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici

Ing. Fabio Corda
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MODELLO 1

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA CALCESTRUZZO PER VARI INTERVENTI
MANUTENTIVI SULLE STRADE RURALI – ANNO 2015-2016 - CUP: I26G15000480004 CIG:
Z5617B787E

Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ______________________
posta elettronica certificata ________________________________________________________________

n.b. l’indirizzo PEC deve essere tassativamente indicato al fine di poter procedere alle comunicazioni previste
dalla legge. A tal fine il sottoscritto autorizza il Comune Lanusei ad utilizzare la PEC, quale mezzo di
trasmissione di ogni comunicazione inerente alla presente procedura.

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come:
impresa singola;
capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

di tipo:
orizzontale

verticale

misto

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

di tipo:
orizzontale

verticale

misto

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
consorzio
stabile

art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006

art. 34, comma1, lett. e) D.Lgs. n. 163/2006

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................;
impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
che il legale rappresentante della ditta nonché gli altri soggetti previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006
possiedono i requisiti di cui al medesimo art. 38, come di seguito elencati:
di non essere un’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e di non
essere affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario (passare al punto a);

oppure
di essere un’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e di essere
affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario a far data dal ___________________________ e che
pertanto è esonerata dalle cause di esclusione dell’art. 38, così come previsto nell’art. 38 comma 1-bis del D.Lgs.
163/2006 limitatamente al periodo precedente l’affidamento al custode o all’amministratore e per il periodo
successivo dichiara l’inesistenza della cause di esclusione (passare al punto a);
a)

che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

c)

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 e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

d)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;

e)

l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture affidate da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;

g)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (si rammenta

che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973);
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h)

di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;

i)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si

rammenta che in caso di accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa dichiarazione verrà
considerata come falsa dichiarazione e oltre l’esclusione dalla gara verrà effettuata la segnalazione all’AVCP);

(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere

l)

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;

oppure
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla
data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 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’art. 14 del D.lgs n° 81/2008;
m-bis)

che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

oppure

che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente esposto:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................;

m-ter)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero

che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

m-quater)
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto e qualora
venisse invitato provvederà a formulare l’offerta autonomamente;

oppure

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano
rispetto al sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e qualora venisse invitato
provvederà a formulare l’offerta autonomamente;

oppure

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al
sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e qualora venisse invitato
provvederà a formulare l’offerta autonomamente;

n)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione

oppure

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione [barrare e indicare eventuali condanne];

.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
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o)

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;

oppure

che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione
del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti adottati dalla ditta per
dissociarsi dalla condotta penale sanzionata:

N.

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e
residenza

Eventuali condanne comminate
comprese
le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

q)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..
………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e 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 di nascita e la residenza);
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COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

N.

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________

QUALIFICA

RESIDENZA
________________________________
VIA
_________________________________
CAP
_________________________________
CITTA’

PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

u)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando pubblico, nel
disciplinare, nel computo metrico estimativo e negli altri elaborati;

w)

di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla
determinazione del prezzo e di avere giudicato il medesimo nel complesso remunerativo e tale da consentire
l’offerta che starà per fare.

x)

di aver preso conoscenza e di tener 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;

y)

di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, incluse le prescrizioni dettate dagli enti in sede di rilacio dei parere di
competenza, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione delle forniture, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica che presenterà in caso di invito, fatta
salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

z)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all’offerta da presentare;

aa) di tener conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l’esecuzione delle forniture, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
bb) 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;
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cc)

di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;

dd) di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative e di applicare il seguente contratto di lavoro:
INAIL – Codice ditta

con sede

INPS – Matricola Azienda

con sede

CASSA EDILE – Codice Impresa

con sede

C.C.N.L. Applicato
Dimensione Aziendale

 da 0 a 5

 da 6 a 15

 da 16 a 50

 da 51 a 100

 oltre

ee) che gli enti ai quali inoltrare le richieste in ordine alle dichiarazioni sostitutive rese sono i seguenti:
Tribunale competente: sede di _________________________________________________________________________
Procura competente: sede di _______________________________________________________________________
Agenzia delle entrate competente: sede di _______________________________________________________________

ff)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si comunica che si elegge il seguente domicilio:
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………..;

gg) ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e per eventuali richieste di integrazioni alla
documentazione presentata si indica:
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………….
oppure
il seguente numero di fax ……………………………………. ;
hh) che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari;
ii)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data .................................
FIRMA ..................................................................

N.B.
N.B.

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
La domanda e dichiarazione di cui ai punti b), c), n), m-ter) devono essere rese anche dai soggetti elencati
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., secondo il modello di seguito allegato.
SI ALLEGA:


copia documenti/o identità;
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ALLEGATO 1 – PARTE 2 - DICHIARAZIONE DA COMPILARE SOLO DAI SEGUENTI SOGGETTI:
- in caso di concorrente individuale = titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio= amministratori con poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- procuratori speciali o generali delle società qualora siano titolari di poteri gestori generali e continuativi;

I sottoscritti:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

QUALIFICA

1
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

2
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

3
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

4
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

5
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

1
0

6
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

7
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

8
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARANO
1)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

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 e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

3)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;

oppure

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (barrare e indicare eventuali condanne).
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
4)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero

che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

Data ........................................

1
1

DICHIARANTI

N.

NOME E COGNOME

FIRMA

1
2
3
4
5
6
7
8

SI ALLEGA:


copia documenti/o identità dei/l sottoscrittori/e;

1
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MODELLO 2

MARCA DA BOLLO € 16,00

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER FORNITURA CALCESTRUZZO PER VARI INTERVENTI
MANUTENTIVI SULLE STRADE RURALI – ANNO 2015-2016 - CUP: I26G15000480004 CIG:
Z5617B787E

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ________________________________ nato il_______________________________________
a ________________________________ residente _____________________________________________
codice fiscale n. _____________________________in qualità di ___________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________________

DICHIARA

□

di essere disposto ad eseguire la fornitura di cui alla presente procedura di gara per l’importo di €
____________________ (in lettere __________________________________________ ) pari al
ribasso del _____________ % (in lettere ______________________________________________ )
sull’importo di € 36.847,50 posto a base di gara;

□

che gli oneri di sicurezza aziendali e di cui all’art. 87 comma 4 del D.lgs. 163/2006 ammontano a
complessivi __________________________ *

□

che la presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la
gara.

_________________ li_________________

L’IMPRESA
(firma leggibile per esteso)
____________________________________________

* L’offerta deve obbligatoriamente riportare ai sensi dell’art. 87 comma 4, secondo periodo, del D.lgs. 163/2006, l’incidenza degli oneri
di sicurezza aziendali propri dell’offerente, o in alternativa, il loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell’offerta
sull’esecuzione dei lavori; tali oneri sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del PSC predeterminati dalla stazione
appaltante già non soggetti a lavori.

1
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra

FORNITURA DI C.L.S. PER LAVORI MANUTENTIVI
DISCIPLINARE

ART. 1 – Oggetto
L’oggetto dell’appalto è la FORNITURA di C.L.S. a piè d’opera di cui all’allegato elenco prezzi che fa
parte integrante del presente atto per la fornitura di materiali, secondo le necessità e le quantità
indicate dall’Ufficio tecnico Servizio manutenzioni e fino alla concorrenza delle somme previste al
successivo Art. 3.
ART. 2 – Norma
Modalità, termini d’esecuzione della fornitura e pagamenti:
 Le forniture potranno essere chieste per qualsiasi quantità ritenute necessarie dall’Ufficio
Manutenzioni e fino alla concorrenza delle somme indicate al successivo Art. 3;
 La fornitura dovrà essere effettuata nei luoghi che saranno indicati dall’Ufficio tecnico Servizio
manutenzioni, anche a più riprese, per le quantità che di volta in volta saranno richieste;
 Le forniture potranno avere inizio immediatamente dopo la ricezione della comunicazione
d’affidamento definitivo;
 Ogni fornitura dovrà essere effettuata a vista o entro la stessa giornata della richiesta, di norma, in
ore d’ufficio o negli orari che saranno indicati alla bisogna;
 Alla ditta aggiudicataria saranno corrisposti, in corso d’opera, pagamenti in acconto ogni qualvolta
che l’ammontare delle forniture raggiungerà l’importo di € 10.000,00 oltre IVA;
 Le fatture da porre in liquidazione dovranno essere vistate dall’U.T.C. Servizio manutenzione, per la
regolare fornitura e per la congruità dei prezzi applicati in relazione al ribasso d’asta praticato.
ART. 3 – Importo fornitura
L’importo della fornitura è stabilito in € 36.847,50, I.V.A. esclusa, da assoggettare a ribasso d’asta;
tale importo è stato desunto dal quadro economico redatto dall’U.T.C.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere a maggiori forniture.
ART. 4 – Cauzione
A titolo di cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia in uno dei modi stabiliti
dall'Art.113 del D.L. 163/2006 e.s.m.i..
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
ART. 5 – Danni
La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose, comunque provocati
nell’esecuzione della fornitura dei materiali inerenti all’appalto.
ART. 6 – Penalità
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Per lievi inadempienze, ritenute tali ad insindacabile giudizio dell’Ufficio tecnico Servizio manutenzioni, si
applicheranno penalità, da computarsi tra un minimo di € 25,82 ed un massimo di € 258,22.
Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai tempi stabiliti dal precedente Art. 2, si applicherà una penale di €
100,00;
ART. 7 – Controversie
Qualsiasi questione dovesse insorgere tra l’Amministrazione Comunale e l’appaltatore, in ordine alla
fornitura ed in riferimento alle condizioni di cui al presente disciplinare, sarà deferita all’Autorità
giudiziaria.
Il foro competente è quello di Lanusei.
ART. 8 – Risoluzione contratto
In caso di grave inadempimento, accertato nei modi di legge, si farà luogo alla risoluzione del contratto
d’appalto, con l’esclusione di ogni formalità legale convenendosi sufficiente il preavviso di quindici
giorni, mediante lettera raccomandata.
ART. 9 – Divieto
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare la forniture, a pena di nullità del contratto, con
conseguente incameramento della cauzione.
In caso di infrazione alle norme del presente disciplinare, commessa dal subappaltatore occulto, unico
responsabile verso l’Amministrazione comunale e verso terzi si intenderà l’appaltatore.
ART. 10 – Spese
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o conseguente a questo, nessuna eccettuata od esclusa,
sarà a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all’appalto di
che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa, comunque derivatagli nei confronti dell’Amministrazione
Comunale.
ART. 11 – Costituzione in mora
I termini e le comminatorie contenute nel presente disciplinare, operano in pieno diritto senza obbligo
per l’Amministrazione Comunale della Costituzione in mora dell’appaltatore
ART. 12 – Domicilio appaltatore
Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio nel Comune di Lanusei, presso la
sede Comunale.
Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo Comunale, salvo i casi nei quali
è stabilità la lettera raccomandata.
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra

FORNITURA DI C.L.S. PER LAVORI MANUTENTIVI SULLE STRADE RURALI
STIMA DELLA FORNITURA

N.R.
1

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

A.0009.0002. CALCESTRUZZO
0022
PRECONFEZIONATO A DURABILITA'
GARANTITA PER OPERE
STRUTTURALI, CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell'aggregato inerte di
31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
con cemento 32,5 e fornito franco
cantiere in autobetoniera da 7-10
mc anche con l'uso di pompe
(queste comprese) con classe di
resistenza C25/30 e classe di
esposizione XF3 norma UNI EN2061. Per pavimentazioni di strade
rurali in genere. Per singole
forniture da circa 6-10 mc
metri
cubi
Sommano

QUANTITA'

289,00

PREZZO

€ 127,50

IMPORTO

€ 36.847,50
€ 36.847,50
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