Comune di Sarego
Servizi Tecnici Unificati
Sede in Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444/830513 – Fax 0444/835483 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
Email: protocollo@sarego.gov.it - Web: www.sarego.gov.it

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA POLIFUNZIONALE SPORTIVA
CIG: 6901253622
CUP: D37B15000750006

Il Comune di Sarego (VI), con determinazione n.549 del 07/12/2016, ha indetto una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei lavori in
oggetto, riportando a seguire
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
• importo a Base di gara € 116.200,00 (centosedicimiladuecento/00)
• importo oneri per la sicurezza € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) non soggetti a ribasso
d’asta
• Totale importo lavori (IVA esclusa) €121.000,00 (centoventumila/00)
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Sarego (VI) – Piazza Don Stefano Lago
CATEGORIA PREVALENTE :
• OS33 - Coperture speciali

Tutta la documentazione è scaricabile al seguente link:
https://drive.google.com/open?id=0BzSAt92r84WdVm1VUmt5ZjhpTmc

Sarego 07/12/2016 prot. Vedi invio PEC
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OGGETTO: Invito a procedura negoziata avente ad oggetto i lavori di:
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA POLIFUNZIONALE SPORTIVA
CIG: 6901253622
CUP: D37B15000750006

INVIATA TRAMITE PEC
Spett.le DITTA

Il Comune di Sarego (VI), con determinazione n.549 del 07/12/2016, ha indetto una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto dei lavori in
oggetto, a cui codesta spettabile impresa è invitata.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:
• importo a Base di gara € 116.200,00 (centosedicimiladuecento/00)
• importo oneri per la sicurezza € 4.800,00 (quattromilaottocento/00) non soggetti a ribasso
d’asta
• Totale importo lavori (IVA esclusa) €121.000,00 (centoventumila/00)
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Sarego (VI) – Piazza Don Stefano Lago
CATEGORIA PREVALENTE :
• OS33 - Coperture speciali
• Classifica I per un importo di euro 121.000,00
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è consentito nei limiti del 30%
dell'importo complessivo del contratto.
L’importo del relativo contratto sarà risultante dalla somma dell’importo complessivo offerto
dall’impresa aggiudicataria, risultante dall’importo dei lavori a base di gara a seguito
dell’applicazione del ribasso percentuale offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara e degli
oneri per la sicurezza, come sopra specificati.
Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010 lo schema di contratto prevede un corrispettivo
determinato parte a corpo e parte a misura.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
La procedura è aggiudicata, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio
del prezzo più basso, rispetto all'importo totale dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza, mediante offerta a prezzi unitari sulla base della lista delle categorie e forniture, posta a
base di gara.
Non saranno prese in considerazione offerte pari o in aumento sull’importo a base d’appalto.
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Non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (ai sensi
dell'art. 94 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016).
In caso che le migliori offerte siano uguali si procederà per sorteggio.
Gli elaborati del progetto esecutivo, validato in data 02/08/2016, sono scaricabili dal link che sarà
comunicato in allegato alla PEC di invito.
Per informazioni tecniche prendere contatto con i Servizi tecnici unificati – Comune di
Lonigo/Sarego ai seguenti recapiti tel. 0444/720263 – 720274.
Il RUP dell'opera è l'arch. Zuffellato Paola (e-mail: p.zuffellato@sarego.gov.it )
MODALITA' PRESENTAZIONE:
Le ditte concorrenti dovranno far pervenire, entro le ore 12:00 del 21/12/2016 al seguente
indirizzo: COMUNE DI SAREGO - Ufficio Protocollo – Piazza Umberto I°, 8 – 36040 SAREGO
(VI), un plico chiuso, idoneamente controfirmato e sigillato su tutti i lembi di chiusura (compresi
quelli preincollati), con riportato sul frontespizio:
• denominazione del mittente, indirizzo completo dello stesso, con l’indicazione della Partita
IVA, dell’indirizzo mail, PEC e del numero di telefono;
• indirizzo della Stazione Appaltante : COMUNE DI SAREGO (VI) piazza Umberto I°, n.8 –
36040 – SAREGO (VI);
• oggetto della gara e data di scadenza di presentazione dell’offerta e precisamente:

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA POLIFUNZIONALE SPORTIVA
scadenza offerta ore 12:00 del 21/12/2016.
Tale plico potrà essere consegnato anche a mano entro lo stesso termine esclusivamente al
personale dell'Ufficio Protocollo del Comune di Sarego (vedi orari di apertura sul sito internet
www.sarego.gov.it ).
Il plico sopraindicato dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione
di seguito elencata:
1. DICHIARAZIONE utilizzando l’allegato modello 1), resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n.445, corredata dal documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore, con cui il
titolare dell'impresa, ovvero il legale rappresentante:
a) dichiara che l’impresa è in possesso di attestazione SOA relativa alla categoria OS33,
classifica I o superiore (produrre attestazione SOA in corso di validità con allegata
fotocopia del documento di identità), ovvero, trattandosi di lavori inferiori ad Euro
150.000,00, dichiara:
▪ di aver eseguito in forma diretta lavori equiparabili alla suddetta categoria, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non
inferiore a quello del contratto da stipulare;
▪ di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell'importo dei lavori seguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la
percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei
lavori è configurabile e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione
per la dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
▪ di possedere adeguata attrezzatura tecnica allegando l'elenco mezzi ed
attrezzature utili all'esecuzione delle lavorazioni previste in progetto così come
desumibili dalle voci di capitolato.
(A tal fine, venga prodotta e allegata alla documentazione amministrativa, apposita
dichiarazione con indicazione dei lavori eseguiti riconducibili agli elenchi punti
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b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

precedenti). Successivamente, in caso di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà
produrre alla stazione Appaltante, la documentazione predetta in originale.
dichiara di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art.80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
dichiara di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
dichiara di non aver violato, nell’ultimo anno, il divieto di intestazione fiduciaria posto
all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio;
dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate da codesta stazione appaltante, e di non avere commesso un errore
grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da codesta stazione appaltante;
dichiara l’attività esercitata così come descritta nel proprio certificato della C.C.I.A.A.
specificando il numero di iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A. A cui l’impresa è
iscritta o di altro registro professionale dello Stato in cui è stabilita, (se l’impresa è
straniera non stabilita in Italia) e indica i nominativi, le date e i luoghi di nascita, di
residenza e le cariche ricoperte dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
50/2016 in carica (i titolari delle imprese individuali, i soci delle società in nome
collettivo, i soci accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri
di rappresentanza di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica, il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o
consorzi, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa);
dichiara che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 (i
titolari delle imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci
accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
rappresentanza, direzione o vigilanza, i soggetti muniti di rappresentanza, direzione o
controllo, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi, i direttori tecnici di qualsiasi
tipo di impresa), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito;
ovvero che ci sono i suddetti soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016,
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito e indica i
nominativi, le date e i luoghi di nascita, le cariche ricoperte e le date di cessazione dalla
carica. Nel caso l’impresa abbia adottato atti o misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dovrà allegare idonea
documentazione;
dichiara che nei propri confronti non sono state applicate la sanzione interdittiva di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231, o altre sanzioni che
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008 e di cui all’art.
53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto);
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j) dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice

k)

l)

m)
n)
o)

p)

q)
r)

s)

t)

u)
v)
w)

x)

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero di non
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;ovvero di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti
(elencare il nominativo) che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo
di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
dichiara che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro
sommerso ai sensi della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed
integrazioni; ovvero dichiara che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di
emersione del lavoro sommerso ai sensi della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive
modifiche ed integrazioni e che il periodo di emersione si è concluso;
attesta le posizioni previdenziali ed assicurative mantenute presso INPS, INAIL e
CASSA EDILE;
attesta il tipo di Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato (Edile, Edile con
solo Impiegati e Tecnici; Altro settore specificare);
dichiara le dimensioni aziendali relativamente al numero dei dipendenti;
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nei seguenti documenti: lettera invito, lista delle categorie e lavorazioni,
Capitolato speciale d'appalto, e tutta la documentazione facente parte del
progetto esecutivo dell'opera approvato con DT n. 544/2016 r.g.;
attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere
conoscenza di tutte le condizioni locali che si riferiscono all’opera nonché di tutte le
condizioni di appalto;
dichiara di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more
della stipula del contratto;
attesta di 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;
attesta di avere nel complesso preso conoscenza 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;
attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
dichiara 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;
dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta riferita all'esecuzione dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara e che resta fissa ed
invariabile, delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle
voci rilevabili dal computo metrico estimativo;
attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della
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mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione
degli stessi;
y) dichiara di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
z) dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all’art.
26 del D. Lgs. n. 81/2008;
aa) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente ma che non abbia effettuato ad
oggi nuove assunzioni) dichiara che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
ovvero
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente e qualora abbia effettuato
successivamente nuove assunzioni) dichiara che l’impresa è in regola con le norme
che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 17 della Legge n.68/1999 e che il certificato di ottemperanza può essere
acquisito presso i competenti Uffici della Provincia presso cui ha la sede legale;
bb) nel caso di consorzi di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016: dichiara per quali
consorziati il consorzio concorre;
cc) dichiara di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità e con scadenza:
(citare la data di scadenza); ovvero dichiara di non essere in possesso dei predetti
requisiti di qualità;
dd) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.
Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
ee) elegge il proprio domicilio, e indica l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata, cui
obbligatoriamente il concorrente dovrà ricevere le comunicazioni;
ff) indica le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, intende
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo.
2 ) DICHIARAZIONI, utilizzando l’allegato modello 2), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, corredata dal documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore, in cui
ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia i seguenti
soggetti in carica: i titolari delle imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci
accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza
direzione o vigilanza, i soggetti muniti di rappresentanza direzione o controllo, il socio unico
persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi
di società o consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa), dichiara:
a) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
b) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento previsto dall’art. 80 comma 5
lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016;
c) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
ovvero
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dichiara che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
(elencare i ruoli, l’anno, le imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i
benefici della “sospensione e/o della non menzione”);
3) DICHIARAZIONI, utilizzando l’allegato modello 3) (nel caso ci siano soggetti cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data della lettera invito), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante, per quanto è a propria conoscenza e per ciascuno
dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ossia i seguenti soggetti in
carica: i titolari delle imprese individuali, i soci delle società in nome collettivo, i soci accomandatari
delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza direzione o
vigilanza, i soggetti muniti di rappresentanza direzione o controllo, il socio unico persona fisica, il
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o
consorzio, i direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa), dichiara:che nei confronti del soggetto
cessato (indica nominativo, carica e data di cessazione):
➢ non sussistono a suo carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
ovvero
➢ dichiara che sussistono a suo carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; (elencare i ruoli,
l’anno, le imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione e/o della non menzione”);
In relazione alle cause di esclusione di cui ai precedenti punti 2), lett. c), e 3) si precisa che:
• dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti e non solo quelli
che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale”, in quanto tale valutazione
spetta esclusivamente alla stazione appaltante;
• possono non essere indicate le condanne:
a) quando il reato è stato depenalizzato;
b) per le quali è intervenuta la riabilitazione;
c) quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
d) in caso di revoca della condanna medesima;
• nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il
competente ufficio del Casellario Giudiziale, una visura (ex art. 33 del D.P.R.14.11.2002
n. 313) con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri
eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del Casellario
Giudiziale rilasciato ai privati.
In caso di R.T.I. le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2, 3 dovranno essere presentate da tutti i soggetti
componenti il raggruppamento.
4) GARANZIA PROVVISORIA costituita in conformità all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 di €uro
2.420,00 (duemilaquattrocentiventi/00) pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori costituita
alternativamente:
a) da fideiussione bancaria;
b) da polizza assicurativa;
c) da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
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all’articolo 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze.
La garanzia provvisoria dovrà indicare quale beneficiario il Comune di Sarego (VI) e dovrà
contenere espressamente l'impegno a costituire garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione
del contratto in caso di aggiudicazione. Essa dovrà inoltre prevedere espressamente l'impegno di
un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103
D.Lgs 50/2016 (garanzia definitiva), qualora l'offerente risultasse affidatario
Nel caso in cui la fidejussione sia bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di
cui sopra dovrà essere redatta in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività
Produttive 12.03.2004, n. 123.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta.
L'importo della suddetta garanzia, è ridotto ai sensi dell’art. 95, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
Della predetta riduzione potranno beneficiare anche i R.T.I. a condizione che i citati requisiti di
qualità siano posseduti da ciascun raggruppato.
In caso di R.T.I. la garanzia dovrà essere intestata a tutti i componenti del raggruppamento.
La garanzia provvisoria, per i concorrenti non aggiudicatari, si intende automaticamente
svincolata al momento della comunicazione della aggiudicazione definitiva e resterà a disposizione
per l’eventuale ritiro in originale presso i Servizi Tecnici Unificati di Lonigo/Sarego, c/o Comune di
Lonigo.
5) Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio
per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'Autorità di Vigilanza dei Contratti
Pubblici di Lavori Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
6) Certificato di presa visione dei luoghi, rilasciato dall'ufficio Tecnico del Comune di SAREGO
previo appuntamento telefonico (tel. n. 0444 720263 - 720274), da allegare in originale all'istanza
di partecipazione all'appalto. Durante l'appuntamento per la presa visione verrà consegnata anche
la lista delle categorie e delle lavorazioni IN ORIGINALE, sulla quale dovrà essere formulata
l'offerta.
7) OFFERTA ECONOMICA da presentarsi in BUSTA controfirmata e sigillata su tutti i lembi di
chiusura, compresi quelli preincollati, recante il nominativo dell'impresa e la dicitura "offerta
economica".
Tale busta dovrà contenere la lista delle categorie e delle lavorazioni IN ORIGINALE, in bollo,
opportunamente compilata, con indicazione del ribasso offerto i sede di gara.
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nel modulo dell'offerta.
La percentuale va indicata in cifre e lettere, fino alla seconda decimale.
In caso di non coincidenza delle percentuali espresse in cifra ed in lettere, l'aggiudicazione
avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere nell'offerta.
La lista delle categorie e delle lavorazioni, non potrà presentare correzioni, se non
espressamente confermate e sottoscritte dal legale rappresentante o suo procuratore, e
dovrà essere sottoscritta in ogni foglio che la compone, in modo chiaro leggibile e per
esteso, a pena di esclusione.
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Nel caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura.
Nella medesima busta dovrà essere inserita specifica DICHIARAZIONE relativa al costo degli
oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendale (sentenza del Consiglio di Stato n. 3 del
20/3/2015 e Comunicato Anac del 27/05/2015).
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, o consorzio ordinario o GEIE
non ancora costituiti Offerta e Lista devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio o il GEIE.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si fa luogo all’esclusione dalla gara se l’offerta non sia contenuta in apposita busta interna
debitamente chiusa e sigillata.
Il modulo per l'offerta economica verrà consegnato in sede di presa visione dei luoghi obbligatoria
per la partecipazione alla gara.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari
all'uno per mille del valore complessivo della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate
le dichiarazioni necessarie. La sanzione è dovuta solo in caso di regolarizzazione.
**********
SUBAPPALTO: gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n.
50/2016.
STIPULA CONTRATTO: nel termine che verrà indicato dal Comune di SAREGO (VI) l’impresa
aggiudicataria sarà tenuta a produrre tutta la documentazione richiesta ivi compresa la cauzione
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d’appalto che verrà stipulato nella
forma di scrittura privata ed in formato elettronico. Il firmatario dovrà pertanto essere munito di
idonea e valida firma digitale.
Tutte le spese di contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, si potrà
ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, senza bisogno di ulteriori formalità o
di preavvisi di sorta, l’impresa stessa dall’aggiudicazione, e si procederà all’incameramento della
cauzione provvisoria.
Il Comune di SAREGO si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in pendenza della
stipula del contratto ai sensi di legge.
GARANZIE: l’aggiudicatario dovrà costituire all’atto della stipula del contratto le seguenti
garanzie, che dovranno indicare quale beneficiario il Comune di Sarego:
• garanzia definitiva nei termini previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità
agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123;
• idonea polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi ai
sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in conformità agli schemi di cui al Decreto
Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123 con le seguenti somme assicurate:
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◦ SEZIONE A: Responsabilità civile per danni causati alla Stazione appaltante pari ad
euro 150.000,00;

◦ SEZIONE B: Responsabilità civile verso terzi: non inferiore a € 500.000,00.
TERMINE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO, PENALI :
Ai sensi dell'art. 18 del capitolato d'appalto:
• L’appaltatore dovrà ultimare i lavori entro giorni 90 = (novanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna;
Le penali sono applicate ai sensi dell' art. 24 del capitolato d'appalto.
MODALITA' DI PAGAMENTO: il corrispettivo del lavoro sarà pagato con le modalità previste dal
Capitolato d'Appalto.
FINANZIAMENTO: l'opera è finanziata con fondi propri amministrazione comunale di Sarego.
VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
RICORSI: avverso il presente atto è ammesso ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto entro 30 giorni dalla sua comunicazione.
ALTRE INFORMAZIONI:
a) l'apertura dei plichi avrà luogo il giorno 22/12/2016 alle ore 09:00 presso la sede dei
Servizi tecnici unificati Lonigo/Sarego – c/o Comune di Lonigo in Via Castelgiuncoli n.5 a
Lonigo (VI). Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;
b) si richiama il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
c) si precisa che le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al D.P.R. 207/2010, e della presente
lettera invito, prevalgono sulle eventuali norme di Capitolato Speciale d’Appalto difformi;
d) il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell’arbitrato di cui all’art. 209 del
D.Lgs. n. 50/2016;
e) l’aggiudicatario dovrà rispettare le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'art.3 della legge 136/2010;
f) per le offerte non pervenute, o pervenute in ritardo, il Comune di Sarego non assume
alcuna responsabilità e le stesse non saranno prese in considerazione;
g) con la presente non si contrae alcun impegno presso codesta spettabile ditta e ci si
assicura la più ampia facoltà nell’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi.
h) per informazioni: Servizi tecnici unificati Lonigo/Sarego: tel. 0444 720263 (RUP Arch.
Zuffellato Paola).
INFORMATIVA PRIVACY: ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati
forniti verranno trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da
organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è
obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali datipotrebbe comportare l’impossibilità di instaurare
rapporti con l’Amministrazione.
In ogni momento potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
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Distinti saluti.
Il Responsabile del Settore 4
F.to Arch. Paola Zuffellato
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Zuffellato Paola

Modello 1
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DICHIARAZIONE UNICA
(Punto 1 lettera invito)
Spett.le
Comune di Sarego
Piazza Umberto I°, 8
36040 Sarego (VI)

OGGETTO: Invito a procedura negoziata avente ad oggetto i lavori di:

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA POLIFUNZIONALE SPORTIVA
CIG: 6901253622
CUP: D37B15000750006
Il sottoscritto …………………………….………………………................……………………………
nato il……………...…………..a………………………………………….....................…………………….
in qualità di…………………….......................………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………………….......................……...
con sede in…………………………………………………………………………………........................…
con codice fiscale n………………………………………………………………………….........................
con partita IVA n……………………………………………………………………………...........................
INVITATO
a partecipare alla procedura negoziata per i lavori in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) dichiara che l’impresa è in possesso di attestazione SOA relativa alla categoria OG3
classifica I o superiore ( o produrre attestazione SOA in corso di validità con allegata
fotocopia del documento di identità), ovvero, trattandosi di lavori inferiori
ad€uro150.000,00, dichiara:
◦ di aver eseguito in forma diretta lavori equiparabili alla suddetta categoria, nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non
inferiore a quello del contratto da stipulare;
◦ di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non
inferiore al 15% dell'importo dei lavori seguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la
percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l'importo dei
lavori è configurabile e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la
dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
◦ di possedere adeguata attrezzatura tecnica allegando l'elenco mezzi ed attrezzature
utili all'esecuzione delle lavorazioni previste in progetto così come desumibili dalle voci
di capitolato.
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b)
c)
d)
e)

f)

g)

(A tal fine, venga prodotta e allegata alla documentazione amministrativa, apposita
dichiarazione con indicazione dei lavori eseguiti riconducibili agli elenchi punti precedenti).
Successivamente, in caso di aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà produrre alla
stazione Appaltante, la documentazione predetta in originale.
di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
di non aver commesso infrazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da codesta stazione appaltante, e di non avere commesso un errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da
codesta stazione appaltante;
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………....................................................................…….…… per la seguente attività
…………………………………………………………………………………………………....…….
…………………………………………………………………………………………………………
………..........……ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero,
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1. numero di iscrizione……………………….....………………………………..…
2. data di iscrizione…………………………………………….....………………....
3. durata della ditta/data termine………………………………….....…………….
4. forma giuridica……………………………………………………….....…………
legali rappresentanti (titolari delle imprese individuali, soci delle società in nome collettivo,
soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori muniti di
rappresentanza, direzione o vigilanza, soggetti muniti di rappresentanza, direzione o
controllo, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, per gli altri tipo di società o consorzi) e direttori tecnici di qualsiasi tipo di
impresa (indicare i nominativi, le date e i luoghi di nascita, le residenze e le cariche
ricoperte):
Attualmente in carica:
Cognome e nome ____________________________________________
nato a __________________________ (____) Il ___________
residente in _________________________ (_____) via __________________________ n. _____
Codice fiscale _______________________________
carica ricoperta ___________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________
nato a __________________________ (____) Il ___________
residente in _________________________ (_____) via __________________________ n. _____
Codice fiscale _______________________________
carica ricoperta ___________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________
nato a __________________________ (____) Il ___________
residente in _________________________ (_____) via __________________________ n. _____
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Codice fiscale _______________________________
carica ricoperta ___________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________
nato a __________________________ (____) Il ___________
residente in _________________________ (_____) via __________________________ n. _____
Codice fiscale _______________________________
carica ricoperta ___________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________
nato a __________________________ (____) Il ___________
residente in _________________________ (_____) via __________________________ n. _____
Codice fiscale _______________________________
carica ricoperta ___________________________________________

h) che non vi sono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (titolari delle
imprese individuali, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in
accomandita semplice, amministratori muniti di rappresentanza, direzione o vigilanza,
soggetti muniti di rappresentanza, direzione o controllo, socio unico persona fisica, socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di società o
consorzi e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa) cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data della lettera invito.
ovvero
che ci sono i seguenti soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (titolari
delle imprese individuali, soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle
società in accomandita semplice, amministratori muniti di rappresentanza, direzione o
vigilanza, soggetti muniti di rappresentanza, direzione o controllo, socio unico persona
fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipo di
società o consorzi e direttori tecnici di qualsiasi tipo di impresa ) cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della lettera invito (indicare i nominativi, le date e i luoghi
di nascita, le cariche ricoperte e le date di cessazione dalla carica):
Cognome e nome ____________________________________________
nato a __________________________ (____) Il ____________________
residente in _________________________ (_____) via ___________________ n. _____
Codice fiscale________________________
cessato dalla carica di __________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________
nato a __________________________ (____) Il ____________________
residente in _________________________ (_____) via ___________________ n. _____
Codice fiscale________________________
cessato dalla carica di __________________________________________
Cognome e nome ____________________________________________
nato a __________________________ (____) Il ____________________
residente in _________________________ (_____) via ___________________ n. _____
Codice fiscale________________________
cessato dalla carica di __________________________________________

i)

che nei propri confronti non sono state applicate la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. c), del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231, o altre sanzioni che comportano il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’art. 14, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.
165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
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j)

k)

l)

m)

n)
o)
p)

q)

r)
s)

t)

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto);
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti
soggetti
(indicare
ragione
sociale)
…..........................................................................................................
……..........................................................................................................................................
..... che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
dichiara che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro
sommerso ai sensi della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni;
ovvero
dichiara che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso ai
sensi della Legge 18.10.2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni e che il
periodo di emersione si è concluso;
che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS sede di…………….……………………….… matricola n……..……………….;
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte)
INAIL sede di……………………………………..… matricola n……………………...;
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte)
CASSA EDILE sede di ……………………………. matricola n……..…………...….;
(nel caso di iscrizione in più sedi indicarle tutte);
che il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato è il seguente:
○ Edile;
○ Edile con solo Impiegati e Tecnici;
○ Altro settore: (specificare)......................................................................................;
che il numero dei dipendenti attualmente occupati nella propria azienda è: ……….....….;
di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei
seguenti documenti: lettera invito, lista delle categorie e lavorazioni, Capitolato
speciale d'appalto, e tutta la documentazione facente parte del progetto esecutivo
dell'opera approvato con DT n. 544/2016 r.g.;
di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di avere conoscenza di tutte le
condizioni locali che si riferiscono all’opera nonché di tutte le condizioni di appalto;
di accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula
del contratto;
di 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;
di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
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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;
u) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
v) 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;
w) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta delle eventuali discordanze
nelleindicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo;
x) 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;
y) di avere adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
z) dichiara di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale di cui all’art.
26del D. Lgs. n. 81/2008;
aa) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente ma che non abbia effettuato ad oggi
nuove assunzioni) dichiara che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
ovvero
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente e qualora abbia effettuato
successivamente nuove assunzioni) dichiara che l’impresa è in regola con le norme che
disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17
della Legge n.68/1999 e che il certificato di ottemperanza può essere acquisito presso i
competenti Uffici della Provincia presso cui ha la sede legale;
bb) nel caso di consorzi di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016: di concorrere per i
seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato)
…........................................……………………………………..........................................……..
……………………………………………………………...............................................................
…………………………………………...................................................................................….
…..............................................................................................................................................
………………………………………………..................................………………………………...
……………………………………..............................................................................…………..
cc) che l’impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme allenorme
europee della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità, con scadenza:
………………………......................................................................................................………
ovvero
che l’impresa non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs.
n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa;
ee) di eleggere il seguente domicilio:
Nominativo …..............…………….......................................................................................…
Indirizzo: …...........................................................................................................................…
PEC .....................................................................................................................................…
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FAX: ............................................ e di obbligarsi a ricevere le comunicazioni al seguente
indirizzo PEC .......................................................................................................................…
ff) che intende avvalersi, ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, del subappalto per le
seguenti
lavorazioni:
………………………...……………………..…..…………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..................……
Lì, ………………………….
FIRMA

La compilazione del modello va eseguita barrando le voci che interessano
N.B.:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità;

Modello 2
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DICHIARAZIONE
(soggetti in carica - Punto 2 lettera invito)
Spett.le
Comune di Sarego
Piazza Umberto I°, 8
36040 Sarego (VI)
OGGETTO: Invito a procedura negoziata avente ad oggetto i lavori di:

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA POLIFUNZIONALE SPORTIVA
CIG: 6901253622
CUP: D37B15000750006
Il sottoscritto …………………………….………………………................……………………………
nato il……………...…………..a………………………………………….....................…………………….
in qualità di…………………….......................………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………………….......................……...
con sede in…………………………………………………………………………………........................…
con codice fiscale n………………………………………………………………………….........................
con partita IVA n……………………………………………………………………………...........................
DICHIARA:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate:
d) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
e) che non è pendente a proprio carico alcun procedimento previsto dall’art. 80 comma 5
lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016;
f) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
ovvero
che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; (elencare i ruoli,
l’anno, le imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione e/o della non menzione”);
………………………………………………………………………………………….............................…..
………………………………………………………………………………………………........................…
………………………………………………………………………………………........................…………
Data,
FIRMA
NOTA:

Comune di Sarego
Servizi Tecnici Unificati
Sede in Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444/830513 – Fax 0444/835483 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
Email: protocollo@sarego.gov.it - Web: www.sarego.gov.it
La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto sottoelencato:
• imprese individuali: titolare e direttore/i tecnico/i;
• società in nome collettivo: tutti i soci e direttore/i tecnico/i;
• società in accomandita semplice: solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
• altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direzione o
vigilanza, tutti i soggetti muniti di rappresentanza, direzione o controllo il/i direttore/i tecnico/i, il socio
unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
Dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti e non solo quelli che a giudizio del
concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante;
• possono non essere indicate le condanne:
• quando il reato è stato depenalizzato;
• per le quali è intervenuta la riabilitazione;
• quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
• in caso di revoca della condanna medesima;
nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del
Casellario Giudiziale, una visura (ex art. 33 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato
potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato
del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.

La compilazione del modello va eseguita barrando le voci che interessano
N.B.:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità;

Modello 3
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DICHIARAZIONE
(soggetti cessati dalla carica - Punto 3 lettera invito)
Spett.le
Comune di Sarego
Piazza Umberto I°, 8
36040 Sarego (VI)
OGGETTO: Invito a procedura negoziata avente ad oggetto i lavori di:

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA POLIFUNZIONALE SPORTIVA
CIG: 6901253622
CUP: D37B15000750006
Il sottoscritto …………………………….………………………................……………………………
nato il……………...…………..a………………………………………….....................…………………….
in qualità di…………………….......................………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………………….......................……...
con sede in…………………………………………………………………………………........................…
con codice fiscale n………………………………………………………………………….........................
con partita IVA n……………………………………………………………………………...........................
DICHIARA:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, e per quanto è a propria conoscenza, che nei confronti del:
sig.
……………………………………………………………………………………....………..……….
nato a ……………………………………………………………………. (……..) il ……….….…..………...
• non sussistono a suo carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;
ovvero
• sussistono a suo carico le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (elencare i ruoli, l’anno, le
imputazioni e le condanne, anche se sono stati concessi i benefici della
“sospensione e/o della non menzione”):
…………………………………………………………………………………………….……..…..
…….………………………………………………………………………………………..…..……
………………………………….………………………………………………………………….…
……………………………..…………………………………………………………………………
Data,
FIRMA

Comune di Sarego
Servizi Tecnici Unificati
Sede in Piazza Umberto I – C.A.P. 36040
Telefono 0444/830513 – Fax 0444/835483 – C.F. 80005610243 - P.I.V.A. 00605690247
Email: protocollo@sarego.gov.it - Web: www.sarego.gov.it
NOTA:
La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto sottoelencato:
• imprese individuali: titolare e direttore/i tecnico/i;
• società in nome collettivo: tutti i soci e direttore/i tecnico/i;
• società in accomandita semplice: solo i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
• altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direzione o
vigilanza, tutti i soggetti muniti di rappresentanza, direzione o controllo il/i direttore/i tecnico/i, il socio
unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
Dovranno essere dichiarati tutti i provvedimenti di condanna subiti e non solo quelli che a giudizio del
concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale”, in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante;
• possono non essere indicate le condanne:
• quando il reato è stato depenalizzato;
• per le quali è intervenuta la riabilitazione;
• quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
• in caso di revoca della condanna medesima;
nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio del
Casellario Giudiziale, una visura (ex art. 33 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313) con la quale il soggetto interessato
potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato
del Casellario Giudiziale rilasciato ai privati.

La compilazione del modello va eseguita barrando le voci che interessano
N.B.:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità;

