COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, firmato digitalmente in tutte le sue componenti, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'amministrazione digitale.
Casale Monferrato, 18/06/2018
Il Dirigente
F.to . Piercarla Coggiola

TUTELA AMBIENTE Cod. 4
Servizio Tutela Ambiente
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

1012

del 18/06/2018

PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 5072016 PER
L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA – MESSA IN
SICUREZZA DELL’AREA EX PIEMONTESE – AREA B – SIN DI
CASALE
MONFERRATO
CUP
J31G18000000001.
APPROVAZIONE ATTI DI GARA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTE

Premesso che con deliberazioni G.C. n. 15 del 17.01.2018 e n. 185 del 7.5.2018 è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di bonifica – messa in sicurezza
dell’area ex Piemontese – Area B – SIN di Casale Monferrato, per l’importo
complessivo di € 3.450.000,00 IVA inclusa, di cui € 2.951.469,81 IVA esclusa, per
lavori a base di gara;
Ricordato che con determinazione dirigenziale n. 37 del 12.01.2018 si era proceduto
ad individuare le figure professionali necessarie per i lavori in oggetto;
Che con determinazione dirigenziale n. 802 del 12.05.2018 si è proceduto alla
prenotazione del relativo impegno di spesa, stabilendo altresì di procedere
all’aggiudicazione tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 stesso decreto;
Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in particolare il comma
2 “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte”;
Viste le Linee Guida A.N.A.C. numero 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1005 del 21 settembre2016, recentemete aggiornate con delibera n. 424
del 2 maggio 2018;
Dato atto del carattere non vincolante delle suddette Linee guida, come dichiarato
dal Consiglio di Stato nel parere in data 6 luglio 2016, e dato atto altresì che il
Consiglio di Stato, in relazione al comportamento che le stazioni appaltanti devono
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adottare rispetto a linee guida non vincolanti, ritiene che – qualora vogliano
discostarsi dalle indicazioni ivi contenute – debbano adottare un atto che contenga
una puntuale e adeguata motivazione della diversa scelta amministrativa;
Ritenuto che nel caso di specie non sussistano motivi per adottare comportamenti
diversi da quelli indicati nelle Linee guida n. 2 di ANAC;
Dato atto che, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, fino alla data di funzionamento dell’apposita
piattaforma ANAC, i bandi di gara relativi a lavori pubblici di importo superiore a €
500.000 sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia, serie speciale
relativa ai contratti, oltre che sulla piattaforma informatica del M.I.T. nonché sul
profilo committente della stazione appaltante, oltre che – per estratto – su un
quotidiano a diffusione locale e su un quotidiano a diffusione nazionale;
Dato atto che comunque gli effetti giuridici decorreranno esclusivamente dalla data di
pubblicazione sul G.U.R.I.;
Richiamato l’articolo 5 del D.M. 2 dicembre 2016 che pone a carico
dell’aggiudicatario le spese per la pubblicità obbligatoria e che pertanto la Stazione
Appaltante provvederà a richiederne il rimborso, entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
Vista la deliberazione 1300/2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con cui si
precisa che gli obblighi di contribuzione gravano a carico delle Stazioni Appaltanti
quando l’importo a base di gara è pari o superiore a 40.000 euro, mentre a carico dei
concorrenti quando l’importo a base di gara è pari o superiore a 150.000 euro;
Richiamato il Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 4 maggio 2016 in cui si
precisa che, anche alla luce del nuovo quadro normativo vigente, è ancora attuale
l’utilizzo del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti dei concorrenti e dato atto
pertanto che è previsto negli atti di gara di ricorrere a tale sistema per la verifica dei
requisiti;
Richiamato l’art. 38 D. Lgs. 50/2016 e rilevato che, fino all’entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, cui il
Comune di Casale Monferrato è iscritto sia in proprio sia come Centrale Unica di
Committenza;
Ritenuto di doversi approvare il Bando di gara allegato A) alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, in quanto conformi a tutte
le disposizioni di legge vigenti in materia;
Dato atto che il Bando di gara reca in allegato il disciplinare di gara e i modelli di
autocertificazione necessari per la partecipazione alla gara stessa;
Tutto quanto sopra premesso, richiamati il D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il D.P.R. 207/2010
per le parti ad oggi ancora vigenti, nonché le vigenti normative di settore;
DETERMINA
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1. di approvare il Bando di gara, nonché il disciplinare di gara e i modelli di
autocertificazione necessari per la partecipazione alla relativo alla procedura
aperta in oggetto, allegato A) alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;
2. di procedere alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., su LA STAMPA
pagina nazionale e pagina locale, sulla piattaforma del M.I.T. entro due giorni
lavorativi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul profilo committente della
Stazione Appaltante, dando atto che gli effetti giuridici decorreranno dalla data di
pubblicazione sulla G.U.R.I.;
3. di dare atto altresì che la presente determina:
• va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;

Addì, 18/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Tutela Ambiente
Piercarla Coggiola / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Arch. Chiara Fornaro

(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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La determinazione numero 1012 del 18/06/2018 è pubblicata all’albo pretorio on line
di questo comune dal 18/06/2018 al 03/07/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Piercarla Coggiola / INFOCERT SPA
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CASALE MONFERRATO
Via Mameli 10 – 15033 CASALE MONFERRATO

Tel. 0142 444317 fax 0142 4442
APPALTO N. 17/2018
CIG
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA
LAVORI
1.

STAZIONE APPALTANTE: Centrale unica di Committenza Casale Monferrato – Via
Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato – Punti di contatto: tel. 0142 – 444258/444317
– fax 0142- 444257 – pec contratti@pec.comune.casale-monferrato.al.it - indirizzo
Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara.

2. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI,
ONERI PER LA SICUREZZA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
CORRISPETTIVO:
a) luogo di esecuzione: Comune di Casale Monferrato
b) descrizione: lavori di bonifica – messa in sicurezza dell’area ex Piemontese –
Area B – SIN di Casale Monferrato.
c) Importo a base di gara: € 2.951.469,81 IVA esclusa, di cui per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso € 60.208,00 e per costo presunto della manodopera €
885.440,94. Importo soggetto a ribasso: € 2.891.261,81 IVA esclusa. Ai sensi
dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., non si procede alla suddivisione in lotti
trattandosi di intervento di carattere unitario, non suscettibile di frazionamento.
d) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi dell’ articolo 59
comma 5-bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
e) Lavorazioni di cui si compone l’appalto:
Categoria prevalente OG 12 classifica III-bis o superiore
Importo lavorazioni: € 1.673.758,11
Ulteriori lavorazioni che richiedono adeguata qualificazione, oltre al
possesso della categoria prevalente, subappaltabili nei limiti del 30%
dell’importo complessivo del contratto o scorporabili ai fini della costituzione
dell’A.T.I.: OG3 classifica III o superiore
Importo lavorazioni: € 1.277.711,70
3. Termine di esecuzione: il tempo utile per l’ultimazione di lavori è fissato in 550
(cinquecentocinquanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
4. Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione e data di apertura
delle offerte:
a) Termine: entro le ore ____ del giorno ____
b) Indirizzo: Comune di Casale Monferrato - Centrale Unica di Committenza
Casale Monferrato– Ufficio Protocollo - via Mameli 10 - 15033 Casale
Monferrato (AL); l’orario di apertura dell’ufficio protocollo è il seguente: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, il mercoledì anche dalle ore
14,00 alle ore 16,30.
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c) Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato;
d) Apertura plichi il giorno ______ alle ore _____ presso una sala del Comune di
Casale Monferrato, all’indirizzo sopra indicato. Alla gara possono presenziare
legali rappresentanti delle imprese, o loro incaricati, muniti di apposita delega.
5. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
pari a € _59.029,00, corrispondente al 2% (due per cento) dell’importo a base di
gara, costituita con le modalità di cui al capo 1 – punto 4) del disciplinare di gara.
6. Finanziamento: i lavori sono finanziati mediante fondi statali. La Stazione appaltante
provvederà ai pagamenti con le modalità di cui agli articoli 41 e 42 del C.S.A.
7. Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara.
8. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’aggiudicazione
avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo i seguenti criteri di valutazione:
A
B
C
D
E
F

Certificazioni aziendali
Organizzazione del cantiere
Miglioramento estetico del progetto
Servizi successivi alla realizzazione
Tempi di esecuzione dei lavori
Prezzo offerto

Max punti 10
Max punti 15
Max punti 20
Max punti 15
Max punti 10
Max punti 30

I sub-criteri per l’attribuzione del punteggio sono indicati al Capo 3 del Disciplinare di gara
allegato.
9. Documentazione: Gli elaborati progettuali, il Disciplinare di gara e i modelli di
dichiarazione necessari per partecipare alla gara dovranno essere scaricati dal sito
www.comune.casale-monferrato.al.it – sezione Bandi di gara.
10. Altre informazioni:
a) La stazione appaltante provvederà a comunicare e richiedere documentazione
ed informazioni a mezzo posta elettronica certificata.
b) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 80, 83 e 84 D.Lgs 50/2016
s.m.i.
c) La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
d) La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
e) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoorganizzativo ed economico-finanziario avverrà esclusivamente nei
confronti dell’aggiudicatario, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS,
reso disponibile dall’A.N.A.C. come da ultimo stabilito da Comunicato del
Presidente del 4 maggio 2016. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
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f)
g)

h)

i)
j)

all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservatoAVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’articolo 103, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
Ai sensi dell’art. 103, comma 7 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’aggiudicatario deve
inoltre stipulare polizza assicurativa a favore della stazione appaltante come
previsto dall’art. 14 C.S.A.;
Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione obbligatoria degli
avvisi e dei bandi di gara, che dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara lettera
e nell’allegato disciplinare di gara, si richiama l’applicazione della normativa
vigente;
Responsabile del procedimento: Arch. Chiara FORNARO

Casale Monferrato, lì
IL DIRIGENTE
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MARCA
DA BOLLO

Allegato A)

SPETT.
CENTRALE DI COMMITTENZA
CASALE MONFERRATO
Via Mameli 10
15033 CASALE MONFERRATO

APPALTO N. 17/2018
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA

Relativa alla procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione dei lavori di
bonifica – messa in sicurezza dell’area ex Piemontese – area B – SIN di Casale
Monferrato

Il sottoscritto … ………………………………………………………………
nato a…………………. …..il………………………………………………..
residente in …………………………………………………………………..
via/piazza………………………………………………………………………
in qualità di1… ………………………………………………………………..
dell’impresa……………….………………………………………………….…
con sede in………………….…………………………………………………..
con codice fiscale n…………….………………………………………………
con partita IVA n…………………….………………………………………….
N° telefonico dell’Impresa
N° di fax dell’Impresa
Indirizzo di PEC

1

Precisare la carica sociale.

______________
______________
_________________
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CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (barrare la casella che interessa):
□ impresa singola ;
ovvero
□ capogruppo/mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
1. che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio/ Registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato di-……………………….. per la seguente
attività……………………………………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza):
a. natura giuridica ………………………………………………….
b. denominazione…………………………………………………..
c. sede legale: ………………………………………………………
d. oggetto sociale ………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
e.

i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza,
soci accomandatari, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono
(indicare nome, cognome , qualifica, luogo e data di nascita)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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2.

di avere la natura, ai sensi dell’art. 3 – comma 1 – lett. aa) D.Lgs. 50/2016, di (barrare la
casella):2





microimpresa
piccola impresa
media impresa
di non rientrare tra le predette tipologie

3.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato di appartenenza;

4.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonchè agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 D.Lgs. 50/2016;

5.

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;

6.

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;

7.

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs.
50/2016;

8.

di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza,
secondo quanto previsto dall’art. 67 D.Lgs. 50/2016;

9.

di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

10. di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella gara in corso e negli
affidamenti di subappalti;
11. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti;
12. di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione della
relativa annotazione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC;

2

Sono definite “microimprese, piccole e medie imprese”, le imprese come definite nella Raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno
meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo
non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato
annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono micro imprese le imprese che
hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di
euro;
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13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55, o che è decorso almeno un anno dall'accertamento definitivo della violazione e
che va la stessa è stata rimossa;
14. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
12/03/1999 n.68);

dei disabili (Legge

15. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
16. (barrare la casella che interessa)

che non ci sono soggetti (legali rappresentanti, amministratori o direttori tecnici) cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera invito;
ovvero

che i nominativi e le generalità dei soggetti (legali rappresentanti, amministratori o
direttori tecnici) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della lettera invito
sono i seguenti.
_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
_________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_________________________________________________ (residenza)
17. di conoscere ed accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute
nel Capitolato Speciale d’appalto, negli elaborati progettuali e nello schema di contratto
18. di impegnarsi a rispettare per tutti i propri addetti i trattamenti salariali e normativi previsti dai
C.C.N.L. di categoria;
19. di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, nel rispetto delle
condizioni tutte previste dal capitolato speciale di gara;
20. che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per
l’adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in
apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sulla base dei valori
economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in
considerazione. Fino all’adozione delle predette tabelle si applica l’art. 216, comma 4 del D
Lgs. N. 50/2016;
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21.

indicazione, ai sensi dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016, dei lavori che l’impresa intende affidare in
subappalto:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
La mancanza della suddetta indicazione comporterà l’impossibilità di ricorrere al subappalto;
uguale conseguenza avrà una indicazione generica o comunque non conforme alle prescrizioni
di legge, fatto salvo il caso in cui il subappalto sia da considerarsi necessario, per mancanza di
qualificazione nella relativa categoria scorporabile.

22.

di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso
di validità, per la/e seguente/i categoria/e: ___________, di cui allega copia;

23.

di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali – categoria 10B classe C, di cui
allega copia (solo in caso di operatori economici che partecipino per le lavorazioni apparteneti
alla categoria SOA OG12);

24.

di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9001, di cui allega copia, ove non risultante dall’attestazioen SOA;

25.

Di conoscere ed accettare il Patto di Integrità e il Codice di comportamento del Comune di
Casale Monferrato, e di essere a conoscenza che la violazione del predetto documento
comporterà la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione del contratto. Il Codice di
comportamento
è
reperibile
al
seguente
indirizzo:
http://www.comune.casalemonferrato.al.it/bandi di gara;

26.

Inoltre, solo per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) D.Lgs 50/2016: “ che lo
scrivente consorzio concorre alla presente gara per i seguenti consorziati” (indicare
quali)”________________________________________________________________

_______________, lì __________________
FIRMA LEGGIBILE

N.B.





L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le dichiarazioni di cui
all’art. 80 comma 1 lettere da a) a g) e comma 5 lett. l) D.Lgs. 50/2016, rese da tutti i soggetti
previsti nella norma citata. Anche tali dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
Le dichiarazioni contenute nel presente modello vanno integrate con le altre dichiarazioni e/o
documenti richiesti nella lettera invito.
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Per agevolare le operazioni di gara, si prega di allegare copia delle certificazioni richeiste ai
punti 22, 23, 24 della presente istanza..
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Allegato B)

APPALTO N. 17/2018
DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 80 COMMI 1, 2 E 5 LETT. L) D.LGS. 50/2016

Relativa alla procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione dei lavori di
bonifica – messa in sicurezza dell’area ex Piemontese – area B – SIN di Casale
Monferrato

Il sottoscritto … ………………………………………………………………
nato a…………………. …..il………………………………………………..
residente in …………………………………………………………………..
via/piazza………………………………………………………………………
in qualità di1… ………………………………………………………………..
dell’impresa……………….……………………………………………………
con sede in………………….………………………………………………….
con codice fiscale n…………….………………………………………………
con partita IVA n…………………….………………………………………….

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA E ATTESTA
1. (barrare la casella che interessa)

di non aver subito alcuna sentenza di condanna definitiva o 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 uno dei reati di cui all’art. 80
comma 1 lettere da a) a g) D.Lgs. 50/2016,

ovvero

di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti
irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:
________________________________________________________________________
____________________________________________________________

1

Precisare la carica sociale.

1
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2. (barrare la casella che interessa)

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
ovvero

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non avere omesso la
denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3.

che non sussistono né le cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84 comma 4 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

________________ lì _________

Firma del titolare / legale rappresentante / institore
/procuratore
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n.
445/2000)

N.B. la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti elencati all’art. 80 comma 3
D.Lgs. 50/2016 (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio,
nonché soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera invito)

2
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ALLEGATO C)
SPETT.
CENTRALE DI COMMITTENZA
CASALE MONFERRATO
Via Mameli 10
15033 CASALE MONFERRATO
APPALTO N.

17/2018

OFFERTA

Relativa alla procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione dei
lavori di bonifica – messa in sicurezza dell’area ex Piemontese – area B – SIN di
Casale Monferrato
Il sottoscritto________________________________________________________
nato a _____________________il ___/___/____
nella sua qualità di____________________
del/la Denominazione e Ragione Sociale _________________________________
sede legale_________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________
Partita IVA_____________________________
OFFRE
il ribasso percentuale unico del _________% (__________________________)
(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali)
sull’elenco prezzi posto a base di gara.

da applicarsi

DICHIARA
- Che i costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 ammontano a €
______________
- Che i propri costi della manodopera ammontano a € _________-(il concorrente dovrà
allegare all’offerta apposita scheda recante indicazione del CCNL applicato, del costo orario
della manodopera per ogni categoria contrattuale che si intende impiegare nelle lavorazioni
in oggetto, dell’eventuale presenza di elementi che determinano una riduzione rispetto ai
minimi salariali retributivi indicati nelle relative tabelle ministeriali)

TIMBRO E FIRMA
………………………….

