COMUNE DI LANUSEI

PROVINCIA DI NUORO - TERRITORIO DELL’OGLIASTRA
Via Roma n° 98 -  0782.473101 -  0782.473143
E-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it - P.IVA / C.F. 00139020911
ARE A DE I S E RV I ZI TE CNI CI
Prot. n. 11770

Lanusei, lì 28 / 09 / 2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO ALLE COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO “B” E LORO CONSORZI, EX ART. 5 L. N. 381/1991, PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE DI CUI ALLA L. R. N.
01/2018 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”.
CUP I29F18000260002 - CIG 761853779D

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 07 settembre 2018 modificata
con successivo atto di Giunta Comunale n. 126 del 19 settembre 2018
PREMESSO CHE:
 la Regione Autonoma della Sardegna, con la L.R. n. 01/2018, art. 2, ha autorizzato l’istituzione di
un programma integrato plurifondo per il lavoro, denominato "LavoRas", che consente ai
Comuni, ovvero soggetti affidatari esterni quali cooperative sociali di tipo “B”, imprese agricole e
forestali, di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la
presentazione di progetti di cantiere;
 la Regione Autonoma della Sardegna ha delegato alla società IN.SAR. S.p.A. circa la gestione
del programma con compiti di coordinamento operativo, gestione delle risorse ed assistenza
tecnica ai Comuni;
 nell’ambito del programma di cui trattasi, il Comune di Lanusei è risultato beneficiario di una
quota pari ad € 185.398,00 con la quale, in veste di soggetto attuatore, predisporre un progetto
sulla base dei settori di intervento definiti dalla Regione Autonoma della Sardegna con la D.G.R.
n. 11/03 del 02/03/2018;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 118, del 07 settembre 2018, si è provveduto
all’approvazione del progetto di cantiere, redatto dall’Ufficio tecnico comunale a firma del geom.
Efisio Balloi, dando mandato a questo servizio per l’adozione di tutti gli atti gestionali relativi
all’attuazione del cantiere stesso;
 ai sensi dell’art. 14 dell’avviso pubblico IN.SAR., inerente il programma di cui trattasi, non
avendo disponibilità di spazi assunzionali, il Comune di Lanusei provvederà all’attuazione del
cantiere attraverso l’affidamento esterno a cooperativa sociale di tipo “B”, che sarà tenuta al
rispetto del vincolo previsto dall’art. 4 della Legge n. 381/91 e ss.mm.ii., rispondente ai requisiti
stabiliti dal Piano come stabilito al punto 2.3 “Criteri e requisiti dell’attivazione” dell’allegato alla
D.G.R. n. 11/3 del 02.03.2018;
 le Cooperative Sociali denominate di tipo “B”, secondo il dettato dell’art. 1 della Legge quadro
n. 381/1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione
umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse quali
agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzato all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate;

RICHIAMATO l’art. 5 della legge 08.11.1991, n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, che
prevede la possibilità per gli Enti Pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della
Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgono attività di
cui all’art. 1, comma 1°, lett. b) della legge medesima, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli
sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’I.V.A. sia inferiore agli importi stabiliti
dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a
creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1;
VISTE E RICHIAMATE:
- la Legge n. 381/1991;
- il D. Lgs n. 50/2016;
VISTA la legge di stabilità 2015 che ha apportato sostanziali modifiche sulle modalità per gli
affidamenti a Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56, adottata in seduta del 03/05/2018,
avente ad oggetto “PROGRAMMA PLURIFONDO PER IL LAVORO "LAVORAS" – MISURA
CANTIERI DI NUOVA ATTUAZIONE - APPROVAZIONE INDIRIZZI OPERATIVI” e con la quale è
stato disposto il ricorso a cooperative sociali di tipo B ed a loro consorzi, per l’affidamento tramite
convenzione ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 381/1991, del servizio di gestione del cantiere in
oggetto;

RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende raccogliere manifestazioni di interesse di Cooperative Sociali di
tipo B e loro consorzi a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione del
cantiere di nuova attivazione di cui alla L.R. n. 01/2018 – Programma LavoRAS, ai sensi dell’art. 5
della Legge n. 381/1991, dell’art. 36 e art. 216 comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, allo
scopo di favorire la partecipazione di operatori economici potenzialmente interessati.
L’Amministrazione procedente provvederà a inoltrare apposita lettera di invito a presentare offerta ai
soggetti che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse conformemente a quanto
prescritto nel presente avviso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare i candidati da invitare a presentare offerta
mediante pubblico sorteggio nel caso in cui il numero di candidature sia superiore a 5.
In tal caso, il sorteggio si terrà il giorno 15/10/2018, alle ore 15:30, presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Lanusei con sede in via Roma n. 98 (2° piano) – 08045 Lanusei (NU).
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il procedimento,
ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo, o di non dare seguito
alla selezione per l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
pretesa alcuna.
In merito all’affidamento si forniscono i seguenti elementi.
1. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Lanusei, Via Roma n. 98, - 08045 Lanusei (NU) – Tel. 0782/473101 - Fax: 0782/473143
E-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it, - tecnico.lanusei@pec.comunas.it.
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO:
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di gestione del cantiere di nuova attivazione di
cui alla L.R. n. 01/2018 - Programma “LavoRAS”.
Il servizio si occuperà principalmente della gestione tecnica, amministrativa e contabile, relativa al
cantiere di cui sopra, comprendendo tutte le attività quali l’espletamento delle procedure relative alla
fornitura di materiali, noli e servizi connessi; il conferimento di incarichi di direzione dei lavori; la
liquidazione alle ditte fornitrici, imprese e professionisti; l’elaborazione delle buste paga, dell’F24 per
i versamenti degli oneri contributivi e previdenziali e delle imposte trattenute ai dipendenti nonché il
supporto all’ufficio tecnico per la puntuale tenuta del fascicolo di progetto.
Il cantiere prevede l’esecuzione delle lavorazioni di seguito elencate a titolo non esaustivo, come
meglio specificato nell’allegato RELAZIONE TECNICO ESTIMATIVA:

1. lo sfalcio di vegetazione erbosa ed arbustiva;
2. l’asportazione completa di vegetazione arborea ed arbustiva;
3. la potatura selettiva di vegetazione arborea ed arbustiva;
4. l’esecuzione di opere edili di modesta entità.
Le lavorazioni di cui sopra dovranno essere effettuate dai lavoratori che la cooperativa assumerà
con contratto part-time (20 ore lavorative settimanali) a tempo determinato (8 mesi), sotto il proprio
coordinamento e secondo le indicazioni che verranno fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale.
L’aggiudicatario dovrà inoltre provvedere al disbrigo degli adempimenti “amministrativo contabili” di
seguito elencati a titolo non esaustivo:
a) Esecuzione di tutti gli adempimenti amministrativi connessi alle forniture, ai servizi e ai lavori
riguardanti i cantieri occupazionali;
b) Redazione delle buste paga mensili dei dipendenti assunti;
c) Esecuzione di tutte le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga
del rapporto di lavoro tramite le procedure stabilite dal centro per l’impiego territorialmente
competente e dall’istituto previdenziale;
d) Trasmissione all’Ufficio Tecnico Comunale di apposito prospetto mensile relativo a ciascun
dipendente assunto, in cui vengano specificati la retribuzione tabellare, gli oneri previdenziali
e contributivi I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Edile, ecc. nonché delle trattenute fiscali I.R.P.E.F.;
e) Assistenza al R.U.P. (direttore dei lavori) per la tenuta puntuale del fascicolo di progetto;
Il servizio dovrà essere eseguito dal soggetto aggiudicatario con l’osservanza di tutte le norme
contenute nella presente avviso e nel capitolato speciale d’appalto con esplicita rinuncia, da parte
del soggetto stesso, ad avanzare riserve o pretese comunque motivate in merito alla consistenza ed
alle caratteristiche del servizio appaltato.
L’aggiudicatario è soggetto, per quanto concerne la tenuta della documentazione relativa all’attività
svolta, alle disposizioni del Titolo III “REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI” –
Capo I di cui all’art.11 e seguenti del D. LGS. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
3. LUOGO DI ESECUZIONE:
Il servizio avrà luogo presso varie aree e strade del territorio comunale di Lanusei, come meglio
specificato nell’allegato “RELAZIONE GENERALE E TECNICA”.
4. PROCEDURA DI GARA:
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 95, c. 2 del D. Lgs n. 50/2016 (offerta economicamente più
vantaggiosa), previa consultazione di almeno cinque cooperative sociali di tipo “B” e loro consorzi,
se esistono, in tale numero soggetti idonei, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e
del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2008 modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 47 del 19/11/2014.
5. VALORE DELL’APPALTO:
Il valore complessivo del contratto per l’affidamento del servizio è pari ad € 147.406,61, comprensivo
degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad € 5.400,00. Pertanto l’importo a base di
gara è pari ad € 142.006,61.
Il costo a base di gara comprende € 124.611,77 quali costo della manodopera, € 4.558,97 quali
spese di gestione e coordinamento cantiere ed € 12.835,87 quali costi per acquisto materiali,
attrezzature, noli e servizi.
6. DOCUMENTAZIONE:
Il capitolato speciale di appalto è depositato in visione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di
Lanusei con sede in Via Roma n. 98 (2° piano) – 08045 Lanusei (NU), dal lunedì al venerdì dalle ore
11:00 alle ore 13:00 e il lunedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso:
a) le cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n. 381/1991 art. 1 lett. b) ed iscritte all’Albo
Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B ed essere attiva da almeno due anni;
b) i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione C – che abbiano tra le
proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla precedente lett. a);
Per partecipare alla procedura negoziata, oltre al possesso dell’iscrizione nel registro regionale delle
Cooperative Sociali di tipo “B”, le cooperative dovranno possedere:
 Iscrizione alla Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT – Codice cat. AL –
SERVIZI, sottocategoria AL23AD Servizi di pulizia e igienizzazione di aree urbane o
rurali e servizi accessori.
 I requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
In particolare (se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia) è richiesta iscrizione nel
Registro della Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività
corrispondenti al servizio oggetto di affidamento. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro
non residente in Italia, si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 del medesimo articolo;
 Possesso delle seguenti capacità economiche - finanziarie e professionali:
I. Aver realizzato un fatturato globale medio annuo di impresa nell’ultimo biennio
(2016-2017), non inferiore ad € 70.000,00 aumentato a 100.000,00 nel caso di RTI;
II. Aver eseguito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi con caratteristiche similari a
quelli oggetto del presente avviso di importo pari o superiore ad € 144.226,98;
8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE:
L’istanza dovrà pervenire, pena esclusione dalla selezione, in plico chiuso, recante all’esterno la
dicitura: - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA CON R.D’O. TRAMITE SardegnaCAT PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL CANTIERE COMUNALE DI LAVORO DENOMINATO “LAVORAS”
Sulla busta contenente l’istanza di ammissione e dichiarazione, dovrà essere indicata l’intestazione
dell'operatore economico richiedente.
La busta suddetta dovrà pervenire, pena esclusione, all'ufficio protocollo del Comune di Lanusei, via
Roma, 98 – 08045 – Lanusei (NU) entro le ore 13:00 del giorno 15 ottobre 2018 (N.B. Solo ed
esclusivamente l'UFFICIO PROTOCOLLO è autorizzato alla ricezione dei plichi).
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà
fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune di Lanusei, con l'indicazione del giorno e
dell'ora di arrivo.
L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 11:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali
(escluso il sabato) e il lunedì anche dalle ore 16:00 alle 18:00.
L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità del Comune di Lanusei ove, per disguidi postali o per qualsiasi altro
motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio
indicato dal presente avviso.
Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche
per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata R/R o altro vettore, a nulla valendo la data
di spedizione risultante dal timbro postale. Tale plichi saranno considerati come non consegnati.
Potranno essere restituiti al concorrente a seguito di sua esplicita richiesta scritta.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà
fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, con l'attestazione del giorno e dell'ora
di arrivo.
Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute via PEC o posta elettronica in quanto
mezzi inidonei a garantire l'integrità dei dati, la riservatezza delle domande di partecipazione oltre
che inadatti sulla base dei sistemi informatici in possesso dell’ente, a non consentire alle stazioni
appaltanti di prendere visione del contenuto delle domande di partecipazione prima della scadenza
del termine previsto per la loro presentazione.

MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI:
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di partecipazione alla
presente procedura potranno essere ammessi a partecipare alla successiva procedura sulla
piattaforma SardegnaCAT. L'invito sarà rivolto ad almeno cinque (5) operatori economici, se
sussistono aspiranti idonei in tale numero, e laddove il numero di operatori che manifestano il proprio
interesse a partecipare alla procedura sia superiore, i soggetti da invitare verranno scelti mediante
sorteggio pubblico che avrà luogo presso gli uffici dell’area dei servizi tecnici il giorno 15 ottobre
2018 alle ore 15:30.
Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio delle imprese da invitare
qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte degli operatori economici
interessati sia valutato numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negoziare
a tutti i partecipanti.
Si precisa altresì che verrà eseguita la verifica del possesso dei requisiti solo sulle cinque ditte
sorteggiate e che successivamente verranno invitate.
In fase di sorteggio verranno estratte ulteriori cinque imprese che formeranno una lista di riserva da
cui, nel caso che in fase di verifica dei requisiti delle prime cinque estratte venga accertata l’assenza
dei requisiti richiesti di una o più imprese tra le prime cinque sorteggiate, si procederà, in ordine
cronologico all’estrazione effettuata, alla verifica dei requisiti delle imprese inserite nel secondo
elenco fino alla verifica positiva dei requisiti per complessive cinque imprese.
L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta
pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con
possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli
estratti ed invitati a gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune, anche il giorno
antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti
che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare all’albo pretorio sul sito
www.comunedilanusei.it l'eventuale rinvio.
9. ALTRE INFORMAZIONI:
Questa Amministrazione si riserva di effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dagli
interessati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Qualora non risulti confermato il possesso dei requisiti richiesti il proponente sarà escluso dall’invito
a presentare offerta, con tutte le conseguenze di legge previste in caso di dichiarazioni mendaci.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Efisio Balloi,
Via Roma n. 98 – 08045 Lanusei (NU),
tel. 0782473141 - fax: 0782473143
e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it - P.E.C.: tecnicolanusei@pec.comunas.it;
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e
ss.mm.ii., la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da
ciascun proponente con la manifestazione di interesse nei limiti ed in adempimento agli obblighi di
legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03.
Titolare del trattamento è il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici Ing. Paolo Nieddu.
Per tutto quanto non meglio specificato valgono le vigenti disposizioni in materia di appalti e, per
quanto applicabili, quelle del Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia,
approvato deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/04/2008 modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 47 del 19/11/2014, al quale si fa espresso rinvio.

Il presente avviso sarà pubblicato, fino alla scadenza del termine di cui al punto 8 “MODALITÀ E
TERMINI DI PRESENTAZIONE”, presso:
- all’albo pretorio on line della stazione appaltante;
- all’indirizzo internet: www.comunedilanusei.it;
- Sito internet Regione Autonoma della Sardegna;
Lanusei, lì 28 / 09 / 2018
Il RUP: geom. Balloi E.

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
Ing. Paolo Nieddu

Firmato digitalmente da:NIEDDU PAOLO
Data:28/09/2018 11:10:06

Marca

Mod. “A”

da bollo
€ 14,62

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE UNICA
AL COMUNE DI LANUSEI - SERVIZI TECNICI
VIA ROMA N° 98 - 08045 - LANUSEI (OG)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI
INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE DI
CUI ALLA L. R. N. 01/2018 PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO
“LAVORAS”. - CUP I29F18000260002 - CIG 761853779D
II sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato il __________________, a ________________________ - codice fiscale _________________________________
residente a _______________________________ in via __________________________________________________
in qualità di __________________________________________________________________ della Cooperativa Sociale
denominata: _____________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________________ via ____________________________________________
con codice fiscale n ________________________________ e partita I.V.A. n __________________________________
tel. ________________________ fax ________________________ e.mail ____________________________________
CHIEDE
che la Cooperativa Sociale di tipo B sopra indicata sia invitata alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio DI
GESTIONE DEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE DI CUI ALLA L. R. N. 1/2018 PROGRAMMA INTEGRATO
PLURIFONDO PER IL LAVORO “LAVORAS”.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 a 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
medesimo D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA





Che la Cooperativa Sociale è di tipo B ed è regolarmente iscritta nell’Albo Regionale;
Di essere in possesso di iscrizione alla CCIAA per servizi analoghi a quelli in oggetto;
Di essere regolarmente iscritto alla Centrale Regionale di Commitenza Sardegna CAT per la categoria richiesta;
Di avere eseguito nel corso del triennio precedenti l’avviso, servizi analoghi a quelli oggetto della presente
procedura ed aver fatturato nei servizi specifici negli ultimi tre esercizi finanziari (2015/2016/2017) un importo
complessivo, al netto di I.V.A., pari ad €. ______________________.
DICHIARA INOLTRE

A) che la Cooperativa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici previste nell’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 che di seguito si elencano:
Aa) che la Cooperativa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui
riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Ab) che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 1423 e non sussiste una delle cause ostative previste
dall’art.10 della Legge 31/05/1965, n.575;
Ac) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una
organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (indicati all’art.45, paragrafo1., della dir. 2004/18/CE) e
che:
non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
ha riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne:
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…

-

che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in ______________________

Ac1) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:
(barrare il riquadro del caso ricorrente)
non è stato sostituito né cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito di poteri di
rappresentanza né il direttore tecnico;
è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti:
Nome e cognome

Luogo e data nascita

Carica ricoperta

Data cessazione

ma nei loro 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’art.444 del codice di
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale,
corruzione, frode e riciclaggio (indicati all’art. 45, paragr.1, della dir. 2004/18/CE);
è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti:
Nome e cognome

Luogo e data nascita

Carica ricoperta

Data cessazione

e nei loro confronti 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’art. 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale oppure sentenza di
condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e
riciclaggio (indicati all’art.45, paragr.1, della direttiva 2004/18/CE) e che sono stati però adottati i seguenti atti o le seguenti
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………….…

Ad) che la Cooperativa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della Legge n.55/1990;
Ae) che la Cooperativa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti
Pubblici;
Af) che la Cooperativa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
codesta Amministrazione appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;
Ag) che la Cooperativa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita e che
l’Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente al rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale è il
seguente:
(indicare denominazione, indirizzo):
…………………………………………………………………..................………………………………………………..
………………………………………………………………………………..................................………………………
………….. ……………………………………………………………………………………………………………………..
Ah) che la Cooperativa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non ha reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
Ah1) che in relazione alla Cooperativa: (barrare il riquadro del caso ricorrente)
non sono presenti annotazioni nel Casellario Informatico istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici di
Lavori Forniture e Servizi;
sono presenti annotazioni nel Casellario Informatico istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici di
Lavori Forniture e Servizi;
Ai) - che la Cooperativa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
Al) - riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 legge 12/03/1999, n.68:
(barrare il riquadro del caso ricorrente)
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
che la Cooperativa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/1999;
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
che la Cooperativa è in regola rispetto alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge
n. 68/1999 e che il competente ufficio preposto alla certificazione e/o verifica di quanto dichiarato in merito al
presente punto è il seguente:
(indicare denominazione, indirizzo, telefono/fax, eventuale indirizzo di posta elettronica):
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Am)- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2), lett. c) del D. Lgs.
08/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D. L.4 luglio 2006, n.223 convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
Am-ter)

- dichiara: (barrare il riquadro del caso ricorrente)
-di non essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13.05.1991, n. 152;

-di essere stato vittima dei reati di cui sopra e di non aver denunciato tale fatti all’Autorità Giudiziaria, in quanto
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1°comma della Legge 24.11.1981 n° 689;
-di essere stato vittima dei reati puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 13.05.1991, n° 152 e di aver denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria;
B) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
C) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
D) dichiara che nei propri confronti e della ditta rappresentata 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;
E) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e soci accomandatari nonché direttori tecnici cessati nell’ultimo triennio antecedente la
pubblicazione del presente bando
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
F) che la Cooperativa 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):
Sig……………………….....................…………

Nato a …....................……… Residente in ……………….........……… Prov…..........

in qualità di ……...................…………………..

il …........./…......…./...........… Via ……………......................................………………..

Sig……………………….....................…………

Nato a …....................……… Residente in ……………….........……… Prov…..........

in qualità di ……...................…………………..

il …........./…......…./...........… Via ……………......................................………………..

Sig……………………….....................…………

Nato a …....................……… Residente in ……………….........……… Prov…..........

in qualità di ……...................…………………..

il …........./…......…./...........… Via ……………......................................………………..

Sig……………………….....................…………

Nato a …....................……… Residente in ……………….........……… Prov…..........

in qualità di ……...................…………………..

il …........./…......…./...........… Via ……………......................................………………..

 di non partecipare per se e contemporaneamente sotto qualsiasi altra forma quale componente di altri soggetti
concorrenti;


ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.50/2016:

- che il domicilio eletto per il ricevimento delle comunicazioni è il seguente: _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________;


di autorizzare espressamente l’Ente ad effettuare le comunicazioni di interesse a mezzo fax, del quale indica il

numero: ____________________________________, oppure a mezzo di posta elettronica certifica al seguente indirizzo
____________________________________________________________;


di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, via fax al numero 0782/473143, ogni variazione

sopravvenuta nel corso della presente procedura circa l'indirizzo o il numero di fax sopra indicati al quale ricevere le
comunicazioni.


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;
____________________, lì___________

Firma
___________________________

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità

