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Disciplinare di gara 
 

Oggetto : lavori di riqualificazione strutture portuali del porto di Acquamorta   nell’importo a base d’asta di Euro  

187.000,00           CODICE  CIG  6232607DFD     

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I plichi contenenti l‟offerta e le documentazioni, devono pervenire entro il termine di cui al punto 6.1 del bando di gara 

esclusivamente a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo di agenzia di recapito autorizzata,o mano all‟ufficio protocollo 

del Comune, entro il termine perentorio del 29/05/2015 ore 13,00 ed all‟indirizzo indicato nel  bando di gara. I plichi, 

devono essere sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all‟esterno oltre 

all‟intestazione del mittente, all‟indirizzo dello stesso , le indicazioni relative all‟oggetto della gara ed al giorno 

dell‟espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

L‟offerta presentata non può essere ritirata, né può essere presentata altra offerta in rettifica o sostituzione di quella già 

presentata. 

Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data o di riaprire i termini, senza che i 

concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

I plichi,  devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l‟intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente, “A - Documentazione” e 

“B - Offerta economica”. 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti,  i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione (conforme al mod. A allegato), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 

all‟autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,  copia fotostatica di un documento di identità, in corso di 

validità, di ciascun sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2) attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità 

dello stesso, in corso di validità, a pena di esclusione dalla gara) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 

o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei 

documenti di identità degli stessi, in corso di validità, a pena di esclusione dalla gara), rilasciata/e da società di 

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso 

della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; 

3)  dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt. 45 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in tutto conforme al mod. B 

allegato, compilato in ogni sua parte e sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente; tale dichiarazione, in 

caso di riunione d‟imprese, deve essere prodotta anche da ciascuna ditta associata o da associarsi; le dichiarazioni 

possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;  

4) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del DPR n.445/2000, in tutto conforme, al mod. C 

allegato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto da ciascuno dei soggetti di cui all‟art. 38, comma 1, lett.c), D.Lgs. n. 

163/2006), per ogni ditta che concorre anche in associazione con altre ditte: tutti i direttori tecnici, se si tratta di 

impresa individuale; tutti i soci e tutti i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci 

accomandatari e tutti i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza e tutti i direttori tecnici, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Per il titolare o il legale 

rappresentante, le dichiarazioni sono contenute nel mod. B; 

5) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l‟atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio o GEIE; 

oppure 

nel caso di associazione o consorzio o GEIE a costituirsi, impegno formale a costituire il raggruppamento in caso di 

aggiudicazione, contestualmente sottoscritto dai rappresentanti legali di tutte le ditte associande; nell‟impegno deve 

essere indicata la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento medesimo e l‟impresa cui sarà 

conferito il mandato di capogruppo; 

6. fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 

nell‟elenco speciale di cui all‟art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale, relativa alla 
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cauzione provvisoria di cui al punto 8) del bando di gara; a tal fine il concorrente è abilitato a produrre la sola scheda 

tecnica 1.1 (facente parte integrante dello schema 1.1 ) allegata al  Decreto  n. 123 emesso dal Ministero delle Attività 

Produttive in data 12 marzo 2004, purché compilata in ogni sua parte, cointestata nel caso di ATI a tutte le imprese 

facenti parte del raggruppamento, e sottoscritta da tutte le parti contraenti;  

 dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario 

iscritto nell‟elenco speciale di cui all‟art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l‟impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell‟appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 

polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, a norma dell‟art. 

113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell‟art. 101 del D.P.R. n. 554/1999. 

7. attestato di sopralluogo effettuato dal concorrente rappresentante legale dell‟impresa o direttore tecnico dell‟impresa 

o procuratore con i poteri di presentazione dell‟offerta, rilasciato dalla stazione appaltante e da produrre in originale; ai 

fini dell‟effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori, e per la presa visione 

dei documenti di appalto, esso avverrà esclusivamente tutti i mercoledì precedenti la presentazione dell‟offerta . Non è 

consentita il sopralluogo di una stessa persona per più concorrenti. Il sopralluogo viene effettuato esclusivamente tutti i 

mercoledì  precedenti la presentazione dell‟offerta. All‟atto del sopralluogo, ciascun concorrente deve sottoscrivere il 

documento predisposto dalla amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell‟effettuato sopralluogo e del ritiro della 

relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

8. Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 in corso di validità o dichiarazione della presenza di elementi 

significativi del sistema di qualità in corso di validità in originale ovvero in copia autentica a sensi dell‟art.18 del DPR 

445/00 smi ovvero in copia ai sensi dell‟art.19 oppure 19 bis medesimo decreto ovvero da autodichiarazione 

sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell‟impresa o di ciascuna 

impresa raggruppata e/o associata ex art.95, comma 4, DPR 554/99 smi in regime di qualità attestante il possesso di 

tale certificazione o dichiarazione. Per beneficiare della riduzione di cui all‟art. 40, comma 7, D.Lgs. n.163/2006, in 

caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI 

EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del 

sistema di qualità, comprese eventuali imprese associate ex art.95, comma 4 DPR 554/99 smi; mentre, nell‟ulteriore 

ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota-parte 

riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione, comprese eventuali imprese 

associate di cui al citato art.95, comma 4 del DPR 554/99 smi. 

9.  (nell’ipotesi di avvalimento)  

 attestazione SOA (anche in copia autentica) dell‟impresa ausiliaria; 

 dichiarazione sottoscritta dall‟impresa ausiliaria, attestante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e 

recante lo specifico obbligo dell‟impresa ausiliaria, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell‟appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

 dichiarazione sottoscritta dall‟impresa ausiliaria, con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio, 

raggruppata o consorziata, né si trova in una situazione di controllo di cui all‟art. 2359 c.c. con una delle altre 

imprese che partecipano alla gara; 

 contratto (in originale o copia autentica) in forza del quale l‟impresa avvalsa si obbliga nei confronti dell‟impresa 

avvalente; 

 tutte le dichiarazioni dell‟impresa ausiliaria devono essere sottoscritte anche dal concorrente; 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui sopra, , devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuta, solo la dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale 

rappresentante o da suo procuratore, contenente l‟indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto 

all‟importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.  

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora costituiti, la dichiarazione 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  

Nel caso che i documenti di cui ai punti 1), 3) e 4) siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante del 

concorrente, va trasmessa la relativa procura. 

Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote 

percentuali di cui all‟art. 45, comma 6, del suddetto D.P.R., applicate all‟importo contrattuale pari al prezzo offerto 

aumentato dell‟importo degli oneri per l‟attuazione dei piani di sicurezza. 

 

2. Procedura di aggiudicazione 

Il soggetto deputato all‟espletamento della gara, il giorno fissato dal bando per l‟apertura delle offerte, in seduta pubblica, 

sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
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a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i 

concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell‟elenco dei 

documenti contenuti nella busta “A – “Documentazione”, sono fra di loro in situazione di controllo e, in caso 

positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all‟art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 

163/2006 hanno indicato di concorrere- non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad 

escludere il consorziato dalla gara; 

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 

dell‟articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute 

nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall‟articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento 

eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri 

discrezionali l‟apertura della busta contenente la  documentazione che avverrà il giorno 04/06/2015 ore 09,00 . 

 

Il soggetto deputato all‟espletamento della gara procede in seguito: 

a) all‟esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali; 

b) all‟esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova della veridicità della 

dichiarazione del possesso dei requisiti, ovvero la cui dichiarazione non sia confermata; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante, cui spetta provvedere all‟escussione della 

cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto, ai sensi dell‟art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell‟art. 27, comma 1, 

del D.P.R. n. 34/2000, all‟Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini dell‟inserimento dei dati nel casellario 

informatico delle imprese nonché all‟eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non 

veritiere. 

Il soggetto deputato all‟espletamento della gara procede, di seguito, in apposita seduta pubblica, fissata sempre per il giorno 

04/06/2015   ore 13,00, all‟apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 

procede, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e della determinazione 

assunta dall‟Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata 

nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono 

calcolate fino alla terza cifra decimale. Il soggetto deputato all‟espletamento della gara procede altresì alla esclusione di 

quelle che sono pari o superiori a detta soglia ed all‟aggiudicazione provvisoria dell‟appalto al concorrente che ha 

presentato l‟offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

Nel caso in cui il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci, per cui non è esercitabile l‟esclusione automatica, il 

responsabile del procedimento, ai sensi dell‟art. 89, comma 4, del D.P.R. n. 554/1999 può sottopone a verifica di congruità 

le offerte che presentano un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione. La stazione appaltante, 

successivamente, procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall‟art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; resta 

fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del D.L. 25 

settembre 2002, n. 210, convertito dalla L. 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 14 agosto 

1996, n. 494 e s.m.i. 

Si evidenzia che qualora dovesse verificarsi la necessità di richiedere, ai sensi dell' art. 38 comma 2 bis del Dlgs. 163/06, 

la resa, integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.lgs.163/06, il 

concorrente interessato sarà invitato, a mezzo pec/fax, a produrre nel termine perentorio di 10 giorni dalla data di invio 

della stessa la documentazione richiesta; la seduta, pertanto, verrà sospesa e le operazioni di gara proseguiranno in data 

15/06/2015 alle ore 09.00 stessa sede, al fine di procedere all'ammissione o esclusione del concorrente interessato e 

all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. 

 

La Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non dar luogo o alla gara o ai lavori  ad avvenuta 

aggiudicazione provvisoria senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto.  

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera c) 

nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara, alla luce degli elementi economici 

desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

I concorrenti, ad eccezione dell‟aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 

documentazione presentata ai fini della partecipazione alla gara. 

La stipulazione del contratto, mediante atto pubblico a rogito del Segretario Generale comunale, a spese dell‟aggiudicatario 

è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
Si evidenza che, ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.lgs.163/2006, (comma introdotto dall'art. 39 della legge n.114/2014), la 

mancanza, l'incompletezza, e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del 

D.lgs.163/2006,obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione 

pecuniaria, stabilita nella misura di euro 400,00 (quattrocento/00). La sanzione si applica indipendentemente dal numero delle 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1996_0494.htm#03.08
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1996_0494.htm#03.08
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dichiarazione non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. Il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria. 

Si evidenzia, altresì, che ai sensi dell'art.46,comma1-ter del d.lgs. 163/06,le disposizioni di cui all'art.38, comma 2-bis del medesimo 

decreto, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, rese anche da soggetti terzi, che 

devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando di gara; 

 

Responsabile unico del procedimento Ing. Andrea Marasco , responsabile del III Settore , Tel.081/8684251 -  fax 081/8684231 

 

                                                                                                                                           Il Responsabile del III Settore   

                                                                                                                                                   Ing. Andrea Marasco 
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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
PROVINCIA    DI    NAPOLI 

081-8684251 fax 081-8684231 

 

                      

Allegato A 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE 

A CORREDO DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 

--------------------- 

 

 

 

 COMUNE DI MONTE DI PROCIDA  

UFFICIO TECNICO COMUNALE  

Via Quandel ( gia via Panoramica) 

80070 MONTE DI PROCIDA (NA) 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta per lavori di riqualificazione strutture portuali del porto di Acquamorta,  

nell’importo a base d’asta di euro   187.000,00  -  Codice  6232607DFD 

 

 

Importo complessivo dell’appalto IVA esclusa: € 187.000,00 a base d’asta . 

 

 

Domanda di ammissione alla gara e connessa dichiarazione 

 

Il sottoscritto …………………………… nato il ………………… a …………………. in qualità di 

………………………. dell‟impresa ………………………….. con sede in ………………… con codice fiscale 

n…………………… con partita IVA n ………………..……………         con la presente 

CHIEDE 

 
di partecipare alla gara in epigrafe: 

 

come impresa singola. 

Oppure  
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come capogruppo di un‟associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese:…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

come capogruppo di un‟associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: ………………………………  

…..,,,,,,………………………………………………………………………………………………….. 

Oppure 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

come mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: ……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………..……….. 

 

 

 

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 

delle sanzioni penali previste dall‟articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

DICHIARA 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell‟articolo 38, del D.Lgs 12.04.2006, m. 163, è più precisamente 

dichiara: 

- che l‟impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di tali situazioni;  

Oppure  

- che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di   fallimento o di liquidazione 

coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall‟organo giudiziario competente in base alle condizioni e 

con il procedimento previsto dal capo IX 

Oppure. 

- che è venuta meno l‟incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata  e di 

concordato preventivo  – per revoca  o per cessazione dell‟amministrazione controllata, ovvero per la 

chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta 

l‟avvenuta esecuzione del concordato  ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

Oppure: 

- che si è concluso il procedimento dell‟amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 

***** 

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

sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

***** 

c) attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

***** 

d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l‟applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all‟art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

***** 



per accettazione lì    

Firma    

7 

 

e) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche 

societarie indicate all‟articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 

Oppure 

e) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all‟articolo 38, comma 1, 

lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di che 

trattasi, sono i seguenti: ……………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… e che nei confronti dei suddetti 

soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell‟articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità 

professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 

un‟organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all‟art. 

45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Oppure 

- (nel caso di sentenze a carico) sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata ……………….…; 

***** 

f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall‟articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55; 

***** 

g) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell‟Osservatorio. 

***** 

 

 

 

h) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell‟esercizio dell‟attività professionale, 

accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 

***** 

i) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 

***** 

j) che nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito 

ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

in possesso dell‟Osservatorio. 

***** 

k) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali 

ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito. 

***** 

l) che nei confronti dell‟impresa rappresentata non è stata disposta la sanzione amministrativa dell‟interdizione 

dall‟esercizio dell‟attività o del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 9, comma 2, 

lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione. 

***** 

m) che l‟impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all‟art. 1 bis, comma 14 della 

legge n. 383/2001 e s.m.i.; 

Oppure 

m) che l‟impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all‟art. 1 bis, comma 14 della 

legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il  termine ultimo di presentazione 

dell‟offerta; 

***** 
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n) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 

a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

Oppure 

n)la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di 

concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti 

che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

***** 

o) di aver adempiuto all‟interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa; 

***** 

p) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell‟art. 2359 del 

codice civile con alcuna impresa; 

Oppure 

p) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell‟articolo 2359 del 

codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede legale): 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

***** 

q) 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; 

***** 

r) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all‟articolo 90, comma 8 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 con 

il soggetto incaricato della progettazione dell‟opera; 

***** 

s) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) di 

concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di 

ciascun consorziato): ……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………; 

***** 

t) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di 

qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 ed accertati, ai 

sensi dell‟articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 

vigenti nel proprio paese; 

***** 

u) che l‟impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di: ………………………. per le seguenti 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): 

numero di iscrizione  ……………………………..……………………………………………….………. 

data di iscrizione  ………………………………………………………………………………………….. 

durata della ditta/data termine ………………………………………………………………………….... 

forma giuridica  ………………………………………….……………………………….…………………. 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………; 

***** 

v) che intende, ai sensi dell‟articolo 118 del D.Lgs 12.04.2006. n.163, subappaltare e/o concedere a cottimo le 

seguenti lavorazioni: ……………..……………………………………………………………; 

***** 
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w) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto v) e che  richieste 

di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante; 

***** 

x) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel 

Disciplinare di gara e relativi allegati,  nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e 

Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati del Progetto; 

***** 

y) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori; 

***** 

z) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell‟offerta delle condizioni contrattuali e 

di tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 

lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 

eseguiti i lavori; 

***** 

aa) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell‟appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 

lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l‟offerta economica 

presentata; 

***** 

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

corrispondente all‟offerta presentata; 

***** 

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

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

fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

***** 

dd) di avere accertato l‟esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d‟opera da impiegare 

nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l‟esecuzione degli stessi; 

***** 

ee) di aver tenuto conto nell‟offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all‟art. 131 del D.lgs 

12.04.2006, n. 163., degli oneri conseguenti l‟adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di 

utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico 

dell‟appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d‟Appalto e nell‟intero progetto; 

***** 

ff) di prendere atto che si tratta di appalto a misura; 

***** 

gg) che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti è il 

seguente:………………………………………………………………………; 

***** 

hh) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all‟impresa:…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. e dichiara di assumere 

l‟impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all‟art. 34, comma 1, 

lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall‟impegno presentato in sede di 

offerta; 

***** 
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ii) che l‟Ufficio dell‟Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

………………………………………………………………………………………………………… 

***** 

jj) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all‟articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell‟ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

          FIRMA 

         ……………………… 

 

 

 

 

 

N.B. 

- La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore. 
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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

PROVINCIA    DI    NAPOLI 
081-8684251 fax 081-8684231 

 

                                                                                                                                       MOD. B) 
  

 

Oggetto: Appalto lavori di riqualificazione strutture portuali del porto di Acquamorta   nell‟importo a base d‟asta di 

Euro  187.000,00  - CODICE  CIG 6232607DFD   
Il sottoscritto …….………………………………….……………………………..…… 

nato il…………………… a ………...…………… ……e residente  in………………………….. 

(prov. di ……………….), alla Via/Pz………………………….n.……………… 

in qualità di 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 e direttore tecnico 

dell‟impresa……………………………………………….…………………………........... 

con sede in…………………………………. con codice fiscale n. ………………………  

con partita IVA n………………..……, tel………………..… fax ..……….……………… 

a corredo dell‟istanza di ammissione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall‟articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
a) che l‟impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o 

di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

oppure 

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

riabilitazione civile, pronunciata dall‟organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento 

previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D. n. 267/42 (legge fallimentare); 

oppure 

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

fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) 

o per cessazione dell‟amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato 

preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato, che accerta l‟avvenuta esecuzione del concordato (artt. 

185 e 136 legge fallimentare), ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

oppure 

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

b) di avere la cittadinanza italiana o di un altro Stato membro della UE, ovvero residenza in Italia quale straniero 

imprenditore od amministratore di impresa o società commerciale legalmente costituita, aventi sedi legali in Italia; 

c) (solo nel caso di cooperative) che la cooperativa è iscritta al competente registro presso la Prefettura di 

…………………..dal…………………….n. di iscrizione……………………; 

d) (solo nel caso di consorzi fra cooperative) che il consorzio è iscritto allo Schedario Generale presso il Ministero del 

Lavoro dal………………………..n. di iscrizione………………….; 

e) che, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche a fianco 

di ciascuno segnate (riportare le generalità complete):……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

f) che, nei propri confronti, non è stata disposta né è pendente procedimento per l‟applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all‟art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall‟art. 10 della legge n. 

575/1965; 

oppure 
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f)  che non è stata applicata dall‟organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge 

n. 1423/56 o una delle cause ostative previste dall‟art. 10 della legge n. 575/1965 nei confronti dei soggetti richiamati 

dall‟art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006; 

g. che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero altra sanzione che comporta il divieto 

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

h. che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bandi di gara (indicati alla precedente lett. e), non sono state pronunciate sentenze di condanna 

passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell‟articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità 

professionale; 

oppure 

h)  che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall‟art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 

condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all‟art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale 

(associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al 

traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l‟incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, a causa della 

concessione del provvedimento di riabilitazione; 

oppure 

h)   che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall‟art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006, 

condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono 

sull‟affidabilità morale e professionale del concorrente – l‟articolo 178 del codice penale, riguardante la riabilitazione 

(per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l‟articolo 445, comma 2, del codice di 

procedura penale, riguardante l‟estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del 

giudice dell’esecuzione); 

i)  che, in riferimento ai soggetti elencati alla precedente lett. e), l‟impresa, nei confronti di……………………………, che 

ha rivestito la carica di……………………… ed a carico del quale sono state emesse sentenze di condanna passate in 

giudicato ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell‟art. 444 c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale, ha proceduto alla 

sostituzione/allontanamento in data …….. e che gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, adottati dalla Ditta, sono (e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti allegati): 

 ………………………………………………………………………………………… 

 l)  di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dall‟articolo 17 della legge n. 55/1990; 

m)  che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. n. 231/2001; 

       oppure 

n) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. n. 231/2001, ma che il periodo di emersione si è 

concluso in data………………………(D.L.n.210/2002, convertito in L.n.266/2002); 

o) di essere in possesso dei requisiti nella misura non inferiore a quanto previsto all‟art. 28 del DPR. n. 34/2000, 

disponibile, su richiesta, a fornire documentazione, in conformità a quanto disposto dall‟art.18 del predetto decreto e 

delle circolari del Ministero dei LL.PP. n.182/400/93 dell‟1/3/2000 e n.823/400/93 del 22/6/2000; 

p) di essere in possesso dell‟attestazione di qualificazione SOA (società Organismo di Attestazione) rilasciata da:  

………………in data…………………. 

       categorie di qualificazione e relative classifiche di importo:  

          _________________________ 

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

qualificazione] 

di possedere i requisiti d‟ordine generale e speciale previsti dal DPR 34/2000 nonché una cifra d‟affari in lavori di cui 

all‟articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell‟importo a base di gara di sua spettanza;    

q) che l‟impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di ………………………., per attività riferita ai lavori 

da appaltare con i seguenti dati: numero di iscrizione……………….., data di iscrizione ……………………..., durata, 

forma giuridica della ditta …………………..; titolare, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, 

soci delle s.n.c., direttori tecnici sono (nel caso di imprese individuali, vanno indicati i dati anagrafici e la residenza 

del titolare e del direttore tecnico; nel caso di società, indicare i nominativi con le rispettive cariche o qualifiche, dati 

anagrafici e residenza): 

   

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 
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r) che l‟impresa non è soggetta alle norme della legge n. 68/99 (sul diritto al lavoro dei disabili); 

oppure 

che l‟impresa è soggetta alle norme della legge n. 68/99 (sul diritto al lavoro dei disabili) ed è in regola con i relativi 

adempimenti (indicare l’Ufficio Provinciale competente cui va richiesto il certificato ex art. 17); 

- di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate circa l‟osservanza, all‟interno della propria azienda, degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- l‟inesistenza, a carico dell‟impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione 

sociale nonché di avere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere  in regola con i relativi versamenti: 

 Inps sede di ………………….. matricola n. ……………………………. 

 Inail sede di ………………………….. matricola n. ……………………………. 

 Cassa edile sede di ………………… matricola n. …………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

s) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell‟esecuzione di lavori pubblici; 

t) l‟inesistenza, a carico dell‟impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l‟impresa è stabilita; 

u) di non avere reso false dichiarazioni, nell‟anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il possesso dei 

requisiti richiesti per l‟ammissione a pubbliche gare di appalto, risultanti dai dati in possesso dell‟Osservatorio dei 

lavori pubblici; 

v) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

oppure  

w) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa; 

x) che il numero di fax al quale va inviata l‟eventuale richiesta di ulteriori documentazioni è il 

seguente:…………………………; 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive modificazioni) 

y. di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 

consorziato):  

…………………………………………………………………………………... 

z. che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi o GEIE; 

aa. di non essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi ai sensi dell'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 

223 (decreto “Bersani”); 

bb. di non avere subito la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità di vigilanza per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

cc. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d‟appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di 

progetto; 

dd. di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

ee. aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell‟offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, 

compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché 

degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 

di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

ff. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell‟appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla 

determinazione della propria offerta, e di giudicare, pertanto, remunerativa l‟offerta economica presentata, fatta salva 

l‟applicazione delle disposizioni dell‟art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006; 

gg. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all‟offerta presentata; 

hh. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

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

attesta di avere accertato l‟esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d‟opera da impiegare nei 

lavori, in relazione ai tempi previsti per l‟esecuzione degli stessi; 

ii. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 

(T.U. sulla privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell‟ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34368
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34368


per accettazione lì    

Firma    
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jj. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti (ed ove cooperativa, anche nei confronti dei soci) condizioni normative 

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro ed accordi locali in cui si svolgono i lavori, se loro 

più favorevoli; di rispettare e far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici le norme e procedure previste in materia 

dalla L. n.55/90; 

kk. di essere consapevole che il prezzo, convenuto a corpo, è fisso ed invariabile;  

ll. che intende subappaltare o affidare a cottimo ai sensi dell‟art. 118 D.Lgs. n. 163/2006, i seguenti lavori e/o opere 

facenti parte dell‟appalto: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

mm. di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma 

individuale qualora abbia partecipato in associazione o consorzio; 

nn. che non partecipa alla gara altra impresa che si trova con l‟impresa qui rappresentata in situazione di collegamento 

sostanziale, idoneo ad alterare la serietà, l‟indipendenza, la compiutezza e la segretezza delle offerte; 

oo. Esatta ragione sociale di eventuali imprese in cui i legali rappresentanti di quest‟impresa concorrente rivestono cariche 

con poteri di rappresentanza:………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

pp. Esatta ragione sociale di eventuali consorzi cui quest‟impresa aderisce: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Data                                                                                     (firma per esteso e leggibile)  

 

 

N.B. 

Se la firma non è autenticata, la dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

Nel caso di associazione temporanea o consorzio di impresa, non ancora costituiti, la presente dichiarazione deve essere 

presentata da tutti i rappresentanti legali delle imprese interessate. 

La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, va compilata in ogni sua parte, depennando le ipotesi che non 

interessano e completando i dati mancanti richiesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



per accettazione lì    

Firma    
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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
PROVINCIA    DI    NAPOLI 

081-8684251 fax 081-8684231 

 

  

MOD. C) 

                                                                                                          
Oggetto . Appalto lavori di riqualificazione strutture portuali del porto di Acquamorta  nell‟importo a base d‟asta di 

Euro  187.000,00  CODICE  CIG  6232607DFD 

 

Il sottoscritto ……………….     ……………………….……………………………..…… 

nato il…………………… a ………...…………… ……e residente  in………………………….. 

(prov. di ……………….), alla Via/Pz………………………….n.c………………… 

in qualità di 

 direttore tecnico 

 socio in s.n.c. 

 Socio accomandatario 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza 

dell‟impresa……………………………………………….…………................ 

con sede in…………………………………. con codice fiscale n. ………………………………  

con partita IVA n………………..……, tel…………………..… fax ..……….……………… 

a corredo dell‟istanza di ammissione alla gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall‟articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

g) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56 e 

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

sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

oppure 

a)   che non è stata applicata dall‟organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 

1423/56 e s.m.i. nei confronti dei soggetti richiamati dall‟art. 38, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 163/2006, che 

conseguono all‟annotazione –negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le 

cancellerie dei tribunali– della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel 

casellario informatico; 

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

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

c)   che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell‟articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati che incidono sull‟affidabilità morale e professionale; 



per accettazione lì    

Firma    

1

6 

 

oppure 

c)   che è venuta meno – nei propri confronti, condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all‟art. 51 comma 

3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di 

estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l‟incapacità a contrarre con la 

pubblica amministrazione, a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

oppure 

c)    che è stato applicato – nei propri confronti, condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 

richiesta per reati che incidono sull‟affidabilità morale e professionale del concorrente – l‟articolo 178 del codice 

penale, riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l‟articolo 

445, comma 2, del codice di procedura penale, riguardante l‟estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 

dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

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

partecipazione alle gare di appalto; 

e) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria, posto dall‟articolo 17 della legge n. 55/1990; 

Data                                                                                                 …………………………………                

                                                                 (firma per esteso e leggibile) 

 

Se la firma non è autenticata, la dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

La dichiarazione, a pena di esclusione dalla gara, va compilata in ogni sua parte, depennando le ipotesi che non 

interessano e completando i dati mancanti richiesti. 

 

avvertenza: 

La presente dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei seguenti soggetti: 

1) tutti i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; 

2) tutti i soci e tutti i direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; 

3) tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

4) tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici, se si 

tratta di altro tipo di società 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



per accettazione lì    

Firma    
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COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 
Prov. Napoli 

 

Oggetto: lavori di riqualificazione strutture portuali del porto di Acquamorta   

 

 

 

CIG: 6232607DFD                                                                        
 

 

RISPETTO DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI 

ED ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLA CLAUSOLE IVI CONTENUTE 

 
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e 

s.m.i. (la presente dichiarazione andrà sottoscritta con firma leggibile e per esteso della persona 

autorizzata ad impegnare e rappresentare legalmente l’impresa e dotata dei necessari poteri di 

firma e dovrà essere corredata  a pena di esclusione, dalla copia fotostatica di un documento di 

identità del firmatario, in corso di validità). 
 

Clausola n. 1 

 
La sottoscritta impresa dichiara dì essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo 

di Legalità, sottoscritto da questa Amministrazione, tra 1‟altro consultabili al sito http: 

//www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne 

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

 
per accettazione lì                          

 

Firma    
 

Clausola n. 2 

 
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all‟Autorità 

Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione 

nei confronti dell‟imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi 

http://www.utgnapoli.it/


per accettazione lì    

Firma    
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familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l‟assunzione di personale o l‟affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di 

canti



per accettazione lì    

Firma    
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Clausola n. 3 

 
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l‟avvenuta formalizzazione della 

denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell‟immediato, da parte 

dell‟Autorità di pubblica sicurezza, l‟attivazione di ogni conseguente iniziativa. 

 
per accettazione lì                          

 

Firma    
 

Clausola n. 4 

 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la 

risoluzione immediata ed automatica dei contratto, ovvero la revoca dell‟autorizzazione al 

subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente 

alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all‟articolo 10 del D.P.R. 

252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con 

altre imprese partecipanti  alle procedure  concorsuali  d‟interesse.  Qualora il  contratto  sia  stato 

stipulato nelle more dell„acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico 

dell„impresa, oggetto dell‟„informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 

10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una 

penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate 

mediante  automatica  detrazione,  da  parte  della  stazione  appaltante,  del  relativo  importo  dalle 

somme dovute all„impresa in relazione alla prima erogazione utile. 

 
per accettazione lì                          

 

Firma    
 

Clausola n. 5 

 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell„autorizzazione 

al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in 

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 

responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

 
per accettazione lì                          

 

Firma    
 

Clausola n. 6 

 
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante 

di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, 

salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
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Clausola n. 7 
 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che 

prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell‟autorizzazione 

al subappalto o al subcontratto nonché, l‟applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei 

danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando 

lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga 

effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari 

di cui al D.L. n. 143/1991. 

 
per accettazione lì                          

 

Firma    
 

Clausola n. 8 

 
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l‟obbligo di effettuare gli incassi e i 

pagamenti, di importo superiore ai tremila euro, relativi ai contratti di cui al richiamato Protocollo 

attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico 

bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante 

applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria 

cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l‟importo dalle somme dovute in relazione 

alla prima erogazione utile. 

 
per accettazione lì                          

 

Firma                                                                          . 
 

 
 

La concorrente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di aver letto ed 

accettato espressamente tutte le sopra riportate clausole (Clausola n. 1, Clausola n. 2, Clausola n. 3, 

Clausola n. 4, Clausola n. 5, Clausola n. 6, Clausola n. 7, Clausola n. 8). 
 

per accettazione lì                          
 

Firma                                                                          . 
 

 
 

La sottoscritta impresa si impegna ad avvalersi per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in 

uscita)  degli  intermediari  di  cui  al  decreto-legge  n.  143/1991.  Dichiara,  altresì,  di  essere 

consapevole che il mancato rispetto del presente obbligo comporterà l‟automatica o immediata 

risoluzione del rapporto contrattuale ovvero la revoca dell‟autorizzazione al subappalto e/o al 

subcontratto e l‟applicazione di una penale a titolo di liquidazione danni – salvo comunque il 

maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia 

determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite. 
 

per accettazione lì                          
 

Firma   . 
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Comune di Monte di Procida 
(Provincia di Napoli) 

 

 

 

La concorrente dovrà impegnarsi al rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Legalità, 

nonché di vigilare sul rispetto del medesimo da parte dei propri subfornitori e/o subappaltatori. 
 

per accettazione lì    
 

Firma   . 
 

 

La concorrente si impegna al rispetto di quanto prescritto dal Protocollo di Legalità, nonché 

di vigilare sul rispetto del medesimo da parte dei propri subfornitori e/o subappaltatori. 
 

 

La concorrente, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di aver letto 

ed accettato espressamente tutte le dichiarazioni sopra riportate 
 

per accettazione lì    
 

Firma   . 
 

 
 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da 

tutti i componenti del raggruppamento. 
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Comune di Monte di Procida 
(Provincia di Napoli) 

 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

PROVINCIA    DI    NAPOLI 
081-8684228 fax 081-8684231 

 

 

 
Modello  avvalimento 1 
 
 

Oggetto: lavori di riqualificazione strutture portuali del porto di Acquamorta  nell‟importo a base d‟asta di Euro  

187.000,00  CIG  6232697DFD  

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

IMPRESA CONCORRENTE 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

 

in qualità di ____________________________________________________________________________ 

 

dell‟Impresa ____________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi della L.R. n. 18/99 e del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall‟art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

1. di volersi avvalere per la partecipazione alla gara d‟appalto : 

dell‟attestazione SOA n. rilasciata in data ___________________________ 

 

all‟Impresa _____________________________________________________________________________ 

 

con sede in Via / Piazza ___________________________________________________________________ 

 

Comune Prov. CAP  ______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale Partita IVA _________________________________________________________________ 

 

per l‟assunzione della/e seguente/i categoria/i: _________________________________________________ 

 

categoria Importo __________________________ 

 

categoria Importo __________________________ 

 

categoria Importo __________________________ 

 

categoria Importo __________________________ 

 

2. di allegare copia autenticata dell‟attestazione SOA dell‟Impresa ausiliaria; 

                                                                                             

                                                                                                         FIRMA 
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Comune di Monte di Procida 
(Provincia di Napoli) 

 

 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

PROVINCIA    DI    NAPOLI 
081-8684228 fax 081-8684231 

 
MODELLO AVVALIMENTO 2 

 

OGGETTO:  lavori di riqualificazione strutture portuali del porto di Acquamorta  nell‟importo a base d‟asta di 

Euro  187.000,00  CIG  6232607DFD 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO 

 

IMPRESA AUSILIARIA 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

 

in qualità di ___________________________________________________________________________ 

 

dell‟Impresa ___________________________________________________________________________ 

 

con sede in Via / Piazza n._________________________________________________________________ 

 

Comune Prov. CAP ______________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale Partita IVA _________________________________________________________________ 

 

partecipante alla gara quale Impresa ausiliaria __________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi della L.R. n. 18/99 e del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall‟art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

1 che l‟Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara; 

2 di obbligarsi verso l‟Impresa 

e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell‟appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente; 

3 di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell‟articolo 34 del Decreto 

Legislativo n. 163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all‟articolo34, comma 2 del 

Decreto con una delle Imprese che partecipano alla gara; 

4 di allegare il contratto in virtù del quale l‟Impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell‟appalto; 

 

                                                                                                    FIRMA 

 

 

INFORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO N.. 196/2003.. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 il sottoscritto è informato che i propri dati 

personali saranno trattati 

dall'Amministrazione regionale anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, ai fini della 

presente procedura di appalto e autorizza 

l'Amministrazione al trattamento degli stessi. 

 

                                                                                                      FIRMA 
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Comune di Monte di Procida 
(Provincia di Napoli) 

 

COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

PROVINCIA    DI    NAPOLI 
081-8684228 fax 081-8684231 

 

 

 
MODELLO AVVALIMENTO 3 

 

OGGETTO: lavori di riqualificazione strutture portuali del porto di Acquamorta  nell‟importo a base d‟asta di 

Euro  187.000,00   CIG  6232607DFD  

 

 

AVVALIMENTO INFRA GRUPPO 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

 

in qualità di  ________________________________________________________________________ 

 

dell‟Impresa ________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

1. che l‟avvalimento avviene nei confronti di un‟impresa che appartiene al medesimo gruppo 

2. che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3. che, a carico dell‟Impresa ausiliaria, discendono gli obblighi previsti dal comma 5 dell‟articolo 49 del 

Decreto Legislativo n. 163/2006;: 

                                                                                                   FIRMA 

_______________________________________________________________________________________

____ 

 

INFORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO N.. 196/2003.. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 il sottoscritto è informato che i propri dati 

personali saranno trattati 

dall'Amministrazione regionale anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, ai fini della 

presente procedura di appalto e autorizza 

l'Amministrazione al trattamento degli stessi. 

 

                                                                                                      FIRMA 

_______________________________________________________________________________________

__ 

 

 

_______________________________________________________________________________________

__ 
 

 


