
COMUNE DI TARANTASCA 
Provincia di Cuneo 

Area Tecnica 
Via Vittoria Veneto n. 21 - 12020 TARANTASCA CN 

Tel. 0171/931921 - Fax 0171/931676 

Prot. n° 
fi. 

RACCOMANDATA P.E.C.: 
Spett.le Ditta 

OGGETTO: Richiesta di offerta/preventivo per affidamento diretto "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
BAR IMPIANTI SPORTIVI CON REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E RIFACIMENTO DEL TETTO" 
(art. 125 del D. Lgs 163/2006 e del regolamento comunale dei contratti in economia). 
CUP: G51E14000090004 CIG: ZF10FF2BFA 

Avendo questa Amministrazione Comunale la necessità di dar luogo all'aggiudicazione dei 
lavori di cui all'oggetto, si richiede un preventivo/offerta ai sensi dell'art. I 25 del D. Lgs 163/2006 e del 
regolamento comunale dei contratti in economia, per acquisire la migliore offerta per l'affidamento dei lavori 
in oggetto. rispetto al prezzo base d'asta di € 30.000,00 di cui € 1.700,00 per oneri per la sicurezza non 
assoggettabili a ribasso ed € 8.490,00 costo del personale/manodopera non assoggettabili a ribasso, come 
da Progetto definitivo-esecutivo approvato dalla Giunta Comunale di Tarantasca con delibera n. 63 del 
30.07.2015. 

L'intervento consisterà nella: 
Ristrutturazione bar Impianti sportivi con realizzazione servizi Igienici e rifacimento del tetto. 

Si precisa inoltre che i lavori sopra descritti sono meglio indicati nel computo metrico estimativo 
lavori e negli elaborati grafici costituenti il progetto approvalo dalla Giunta Comunale di Tarantasca con 
delibera n. 63 del 30.07.2015 allegati alla presente. 

CATEGORIA PREVALENTE lai fini del rilascio del certificato dei lavori eseguiti!: 
OGl Classifica I (edifici civili) di cui allegato A del D.P.R. n° 207/2010. 

LUOGO DI ESECUZIONE: 
I lavori sono ubicati nel Comune di Tarantasca. 

TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 
I lavori saranno consegnati dopo l'aggiudicazione e dovranno compiersi entro 60 (SESSANTA) GIORNI dalla 
consegna del lavori, previe procedure e verifiche per affidamento lavori. 
La penale giornaliera per il ritardo nell'ultimazione lavori è fissata nell'uno per mille dell'importo di 
affidamento. 
I lavori saranno consegnati in pendenza di contratto. 

FINANZIAMENTO: 
L'intervento è finanziato con fondi propri di bilancio. 

MODAUTA' DI PAGAMENTO: 
g1men o minimo I 

secondo le modalità previste dall'art. 21 del Capitolato speciale d'appalto. 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
l'Appalto verrà aggiudicato a misura. con le modalità di cui all'art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/2006 e 
s.m.i. al prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale unico sul prezzo posto a base di gara, 
con esclusione di offerte in aumento e alla pari e senza correttivo delle offerte anomale. 
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e, nel caso di offerte uguali, 
si applicherà il 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n. 827. 



La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, 
secondo la normativa vigente. 

SOGGEm AMMESSI ALLA GARA: 
Potranno presentare offerta le imprese: 

.i. in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 90 del D.P.R. 207/2010 {ex art. 28 del D.P.R. 34/2000) in misura 
non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo, riferiti a lavori della natura riconducibili alla 
categoria indicata nel presente invito (OG1) determinali e documentati con le modalità previste dal 
comma 3 del medesimo articolo e precisamente: 

a) l'importo del lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente 
lettera di invito non inferiore all'importo dei lavori in appalto, comprensivo degli oneri per 
l'attuazione del piano di sicurezza; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera d'invito; 

c) adeguata attrezzatura; 
o in alternativa dell'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, 

rilasciata da una S.0.A. regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. 207/2010, per categoria e classifica 
adeguata ai lavori di cui alla presente procedura negoziata {OGl class. l A) 

"' il possesso dei requisiti di cui alla L. 68/1999 {diritto al lavoro dei disabili) 
.,. che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 75 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. ed 

all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 30/06/2001 n. 231 ed art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
Si precisa cha ai sensi del D.L 25/09/2002 n° 210, convertilo con modificazioni in L. 266 del 22/11 /2002, 
"Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale" i 
soggetti che si avvolgono dei pioni individuo/i di emersione sono esclusi dal/e gare di appalto pubblico fino 
alla conclusione del periodo di emersione. 

CONDIZIONI SUBAPPALTO: 
Il subappalto è ammesso alle condizioni di cui all'art. 118 D.Lg.vo 163/2006 e all'art. 170 del D.P.R. 207/2010. 
La/le eventuali ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.90 del D.P.R. 
207/2010 o in alternativa dell'Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici. in corso di validità, 
rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 207/2010, per Categoria e Classifica del 
lavoro oggetto del subappalto, nonché dei requisiti di cui alla Legge 68/99 {diritto al lavoro dei disabili) e non 
dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006, e s.m.i. ed all'art. 9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. n° 231/2001 e del D.L. 25/09/2002 n° 210, convertito con modificazioni in Legge 
n° 266 del 22/l l /2002. 

Le imprese che intendono avvalersi della facoltà di subappaltare, dovranno indicare, compilando il punto 
15) della Dichiarazione, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo. 
Poiché il Comune provvederà alla liquidazione di tutti i pagamenti in capo all'impresa aggiudicataria, è fatto 
obbligo a quest'ultima di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi 
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa aggiudicataria via via corrisposti al 
subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, così come stabilito dall'art. 118 
comma 3 del D.Lvo 163/2006 e art. 170 del D.P.R. 207 /2010. 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 120 giorni decorrenti dalla data di 
scadenza per la presentazione delle offerte, esercitabile solo se l'appalto non sia aggiudicato entro tale 
termine. 

DATA SVOLGIMENTO DELLA GARA: 
L'apertura dei plichi contenenti i documenti e l'offerta, avverrà il giorno MARTEDI' 08/09/2015 alle ore 10,30 
presso gli Uffici Comunali in Via Vittorio Veneto n. 21 - Tarantasca. 

MODAUTA' E TERMINI PRESENTAZIONE PLICO-OFFERA: 
La consegna del plico al Comune {contenente l'offerta e la documentazione), potrà essere effettuato 
direttamente {in orario di ufficio) o a mezzo delle Poste tramite Raccomandata A.R. o Corriere, con 
l'avvertenza che non saranno presi in considerazione i pieghi che per qualsiasi motivo, anche di forza 
maggiore o di fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro il termine e l'ora di scadenza. Non farà 
comunque fede la data di spedizione riportata sul timbro postale o sulla ricevuta rilasciata data altri soggetti e . . . 

ue 
all'Amministrazione successivamente alla data e ora previste nella presente lettera di invito. 
Oltre il termine di scadenza non sarò considerata valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva 
rispetto ad offerte precedenti. 

Il plico dovrò pervenire al protocollo del COMUNE DI TARANTASCA - VIA VITTORIO VENETO N. 21 - 12020 
TARANTASCA CN entro le ore 12,00 del giorno LUNEDI' 07/09/2015 a mano o Raccomandata A.R. o a 
mezzo corriere, essere perfettamente sigillalo. controfirmato sui lembi di chiusura e recare sull'esterno la 
seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 08/09/2015 ORE 10,30 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 



BAR IMPIANTI SPORTIVI CON REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E RIFACIMENTO DEL Tmo CUP: 
G51 E14000090004 CIG: ZF10FF2BFA" oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, come meglio 
sotto indicato; 

NORME PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA-CONTENUTO DEL PLICO: 
BUSTA GRANDE "A": 

Dovrà essere sigillata e recare gli estremi o ragione sociale della Ditta, codice fiscale e partita NA, sede 
legale ed essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà riportare la seguente dicitura "Offerta per 
affidamento LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTI SPORTlVI CON REAUZZAZIONE 
SERVIZI IGIENICI E RIFACIMENTO DEL TETTO CUP: G51E14000090004 CIG: ZF10FF2BFA " -
PUCO DOCUMENTAZIONE" e contenere: 

1) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163 del 
12.4.2006, all'art. 2 del DPR n. 412 del 30.08.2000 ed al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 redatta in 
conformità al modulo allegato alla presente e allegare copia documento identità del titolare o legale 
rappresentante. 

2) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n° 207/2010 
redatta in conformità al modulo allegato alla presente e allegare copia documento identità del 
titolare o legale rappresentante o in alternativa se in possesso certificazione SOA Categoria OGl 
classifica 1 A in corso di validità. 

BUSTA PICCOLA "B": contenuta nella Busta grande "AH 
Dovrà essere sigillata e recare gli estremi o ragione sociale della Ditta, codice fiscale e partita NA, 
sede legale e dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta per affidamento LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTl SPORTlVI CON REAUZZAZIONE SERVIZI IGIENICI 
E RIFACIMENTO DEL TETTO CUP: G51E14000090004 CIG: ZF10FF2BFA" - OFFERTA" 
Dovrà essere redatta su modello allegato e in competente bollo; 
Dovrà indicare la misura del ribasso percentuale unico, espresso in cifre ed in lettere che si è 
disposti a praticare sui prezzi base. 

OBBUGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 
Il soggetto affidatario dovrà dar corso alla realizzazione delle opere in oggetto e dovrà accettare la consegna dei lavori 
ed iniziare gli stessi nella data prefissata dalla Direzione Lavori indipendentemente dall'awenuta sottoscrizione per 
accettazione dell'atto formale di affidamento. 

Dopo il prowedimento di aggiudicazione prowisoria, nei confronti dell'affidatario la Stazione Appaltante procederà, ai 
sensi dell'art. 48 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al controllo del possesso dei requisiti. 
Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza di requisiti 
dichiarati in sede di partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'affidamento e la segnalazione del fatto 
all'Autorità per i prowedimenti di cui all'art. 6, c. 11 del D.Lgs. 163/06 e s m i. 
In caso di inadempienza ai suoi obblighi, l'affidatario incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, l'affidamento sarà 
risolto e l'Amministrazione Comunale sarà sciolta da ogni impegno, restando salva per l'Amministrazione, ogni ulteriore 
azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di affidare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, l'Amministrazione si riserva 
la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 
A norma dell'art. 133, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , non si procede alla revisione prezzi e non si applica il comma 1 
dell'art. 1664 del e.e. 
Si richiama la particolare attenzione dei soggetti concorrenti sulle clausole inserite nel capitolato Speciale d'Appalto 
relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di lavoro della categoria di 
appartenenza. 
In ogni caso il soggetto affidatario dovrà rispettare le disposizioni circa la denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed 
Infortunistici nei riguardi dei propri dipendenti per le prestazioni oggetto del contratto, nonché in merito al piano delle 
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, così come previsto dalle leggi e dai contratti vigenti. 
Dovrà altresì uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (Piani di sicurezza). 
L'affidamento e l'esecuzione dei lavori sono soggetti alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

Oausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari fart.8 Legge 1310812010. n.136 e s.m.i.l 
L'appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136, utilizzando esclusivamente per i bonifici a proprio favore uno o più conti 
correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, comunicando alla stazione appaltante gli estremi dei conti 
correnti dedicati, nonché le generalità ed il codioe fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro il termine di 
sette giorni dalla accensione dei conti medesimi. 



Costituisce clausola risolutiva espressa sia del contratto principale che dei contratti di subappalto, eottimo e qualsivoglia 
subcontratto inerente la filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate, l'Inadempienza degli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari come disciplinati dalla Legge 13/08/2010, n.136. 
La suddetta clausola va inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori 
ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto. 

CONTRO LU: 
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, delle 
dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti. 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione, fa sorgere nell'Amministrazione il diritto alla risoluzione del 
contratto senza ricorso ad atti giudiziali, con eventuale risarcimento dei danni. 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA: 
• Mancanza dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lvo 163/2006 contenuti nella dichiarazione allegata alla presente 

lettera d'Invito; 
• Mancata o irregolare compilazione o presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dal 

presente invito; 
• Modalità di consegna del plico contenente l'offerta e la documentazione per la partecipazione alla gara non 

conforme a quanto richiesto dal presente invito, o ritardo nella presentazione del plico; 
• Irregolare confezionamento del plico contenente l'offerta ed i documenti rispetto a quanto disposto dal 

presente bando; 
• Il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui 

lembi di chiusura, recante l'oggetto della gara e il nominativo dell'offerente. 

La mancanza o l'Irregolarità anche di un solo dei documenti richiesti potrà costituire causa di 
esclusione a giudizio insindacabile del Presidente di gara in rapporto all'entità delle mancanze ed irregolarità stesse e 
fermi restando i principi della massima concorrenzialità e della par-condicio. 

Si fa comunque ampia riserva, senza che nulla potranno vantare i concorrenti, di non procedere ad 
aggiudicazione alcuna per motivi di pubblico interesse. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lvo 163/2006: 
Geom. ARNEODO ANNA - Responsabile Area Tecnica del Comune di Tarantasca. 

Distinti saluti. 
AREA TECNICA COMUNALE 

Anna geom. Arneodo 



AII. "A" 

Oggetto: Offerta per affidamento "LAVORI STRADALI DI RISTRUTTURAZIONE BAR 
IMPIANTI SPORTIVI CON REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E 
RIFACIMENTO DEL TETTO CUP: G51E14000090004 CIG: ZF10FF2BFA" 

Il sottoscritto ...................................................... nato a ......................................... il ...................................... . 

residente nel Comune di... ......................................... Prov .................. Via ................................................... . 

legale rappresentante della ditta ..................................................................................................................... . 

con sede nel Comune di ............................................ Prov ................. Via .................................................... . 

codice fiscale n ..................................................... Partita Ivan ............................................................ . 

tel. .......................................... Fax ........................................ e-mail ....................................................... . 

in nome e per conto della ditta che rappresenta, 

OFFRE 

un ribasso del ____ o/o (in lettere: __________________ per cento) 

sull'elenco prezzi posto a base di gara (importo base d'asta di € 19.810,00 oltre costo del personale € 

8.490,00 e oneri per la sicurezza indicati in€ 1.700,00 entrambi non assoggettabili a ribasso). 

Lì, _______ _ timbro e firma: ------------



AII. "B" 

Oggetto: Dichiarazione per offerta/preventivo "LAVORI STRADALI DI RISTRUTTURAZIONE 
BAR IMPIANTI SPORTIVI CON REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E 
RIFACIMENTO DEL TETTO CUP: G51E14000090004 CIG: ZF10FF2BFA" 

Il sottoscritto ................................................ nato a ......................................... il ................................. .. 

residente nel Comune di ......................................... Provincia ................. Via ........................................... .. 

legale rappresentante della ditta ............................................................................................................... . 

con sede nel Comune di ......................................... Provincia ............. Via ............................................... . 

codice fiscale n ..................................................... Partita Iva n ........................................................... .. 

tel ........................................... Fax ........................................ e-mail ....................................................... . 

in nome e per conto della ditta che rappresenta, 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARA 
1) di essere cittadino italiano; 
2) di possedere i requisiti di qualificazione prevista dall'articolo 8, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 
109 e successive modificazioni, nonché dai ntoli Il e III del regolamento per la qualificazione delle imprese 
di costruzione (ora D.P.R. 207/2010 ex D.P.R. 34/2000) ed i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006; 
3) l'inesistenza a suo carico: 
a) di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; 
b) di sentenze definitive di condanna passate in giudicato owero di sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore 
o del direttore tecnico per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale; 
e) di violazioni gravi definitivamente accertate, alle nonme in materia di contribuzione sociale secondo la 
legislazione italiana o del Paese di residenza; 
d) di irregolarità definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse 
secondo la legislazione italiana o dei paesi di provenienza; 
e) dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività; 
f) di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione 
straordinaria; 
g) di errori gravi nell'esecuzione di lavori pubblici; 
h) di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle nonme poste a tutela della 
prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 
i) di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti dichiarati per l'ammissione agli appalti e per il 
conseguimento dell'attestazione di qualificazione; 
I) di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19.3.1990, n. 55 
m) che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali opera il divieto di cui al precedente 
punto 3, lett. b ), cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando sono i 
seguenti: ........................................................................... e che per i soggetti di cui alla lettera m): 
- non sono state · · · · · · 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale 
e professionale 

oppure 
- nel caso di sentenze a carico, gli atti e le misure di dissociazione adottate dimostrabili con la seguente 
documentazione: ........................................................................................................................ . 
4) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (matricola n ......................... ), 
l'INAIL (matricola n ........................................ ) e la cassa Edile (matricola n ........................................ ) e di 
essere in regola con i relativi versamenti; 



5) di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di Commercio di ......................................... con 
il n ..•............•................ per fesercizio delle seguenti attività .............•................................................•...... 
................................................................................................................................................ che la 
composizione societaria dell'impresa è la seguente (indicare i titolari di cariche e qualifiche) 
................................................................................................................................................ , 
che direttore/i tecnico/i è/sono il/i sig/ri .......................................................................................... . 
................................................................................................................................................ , 
6) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna 
delle predette procedure; 
7) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritto nel/nello (barrare la 
casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione): 
• Registro prefettizio .............................................................................................................................. . 
• Schedario generale della cooperazione .................................................................................................... . 
8) di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni particolari di svolgimento dei lavori, nonché di aver 
formulato l'offerta tenendo conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 
9) di aver preso visione del progetto, comprendente tra l'altro, il piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs 
494/1996 e D.lgs. 81/2008 che ritiene, previo approfondito esame dal punto di vista tecnico finanziario, 
incondizionatamente eseguibile e di non avere riserve, di alcun genere da formulare al riguardo; 
10) di accettare tutte le condizioni del capitolato relativo ai lavori in oggetto; 
11) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si svolgono i lavori, se più favorevoli, nonché 
di rispettare le norme e le procedure previste dalla legge 55/1990 e successiVe modifiche ed integrazioni; 
12) di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, nelle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del e.e.; 
13) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in 
forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o consorzio; 
14) di concorrere come consorzio di cui all'art. 10, comma 1, lett. b) e c) della legge n. 109/1994 e 
successive modifiche e integrazioni, per le seguenti ditte consorziate .............................................................. . 
............................................................................................................................................................... 
15) che i lavori che intende subappaltare sono i seguenti ................................................................................. . 

16) che l"lndirizzo di posta elettronica cui inviare la richiesta di verifica di cui all'art. 10 comma I quater della 
Legge 11.02.1994, n. 109, è il seguente: .................................................................................................. . 

N.B.: Ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 30.8.2000, n. 412, in presenza di società commerciali; cooperative e loro 
consorzi; consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili. i requisiti di cui ai punti 1 e 3 lett. a} e b} debbono 
riferirsi ed essere dichiarati anche dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di società in nome 
collettivo; dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice: 
dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di rappresentanza. se si tratta di ogni altro tipo di società o 
consorzio. 

In fede 

lì·········································· 
Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 

Consapevole che le infonnazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto strettamente 
necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione ( ai sensi D.lgs n. 196/2003), autorizza l'utilizzo 
medesimo per i fini suddetti. 
Consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci iVi indicate. 

Timbro e firm 

La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere autenticata owero accompagnata da una fotocopia di un valido 
documento di riconoscimento del sottoscrittore 



AII. "C" 

Oggetto: Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 
per offerta/preventivo "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR IMPIANTI 
SPORTIVI CON REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E RIFACIMENTO DEL 
TETTO CUP: G51E14000090004 CIG: ZF10FF2BFA" o in alternativa, di 
essere in possesso certificazione SOA Categoria OGl classifica 1 A in corso di 
validità (PRESENTARE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE STESSA) 

Il sottoscritto ................................................ nato a ......................................... il .................................. . 

residente nel Comune di ......................................... Provincià ................. Via ........................................... .. 

legale rappresentante della ditta ............................................................................................................... . 

e in nome e per conto della stessa. 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARA 
Di essere in possesso dell'attestato di qualificazione rilasciato da Società Organismi di Attestazione (S.O.A.) 

che si allega in copia conforme all'originale per la categoria e classifica d'importo indicata nel bando di gara, 

oppure, 

che la ditta possiede i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, relativamente alla categoria richiesta 
nella lettera di invito: 
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica 

• 

• 

DICHIARA AL TRESÌ 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12.3.1999, n. 68 

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 75 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. ed 
all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 30/06/2001 n. 231 ed art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

In fede 
lì ......................................... . 

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 

········································································· 
Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate per quanto strettamente 
necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione ( ai sensi D.lgs n. 196/2003), autorizza l'utilizzo 
medesimo per i fini suddetti. 
Consapevole della veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Timbro e firma del titolare/legale rappresentante 

········································································· 
La firma in calce alla dichiarazione dovrà essere autenticata ovvero accompagnata da una fotocopia 
di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore 


