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CITTÀ DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)
87043 – Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784
PEC: comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

QUARTO SETTORE
Prot. N. 15982 del 30/09/2013
A V V I S O P E R A D E G U A T A P U B B L I C I T A’
(M A N I F E S T A Z I O N E D I I N T E R E S S E)

Questo Comune, in attuazione della determina a contrattare n. 268 del
25/09/2013 del Responsabile del IV Settore, preordinata all’individuazione
di un elenco di operatori di mercato da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di “PISL POR CALABRIA 2007/2013 BORGHI IN
RETE E QUALITA’ CERTIFICATA, nel Comune di Bisignano” deve
procedere all’affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57,
comma 6) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., del lavori di che trattatasi.
L’importo stimato per la realizzazione dei suddetti lavori è di Euro 491.337,63
(Euro quattrocentonovantunomilatrecentotrentasette/63), IVA esclusa,
compresi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro
8.170,37 (Euro ottomilacentosettanta/37). Quindi l’importo posto a base
d’asta
è
di
Euro
483.167,26
(Euro
quattrocentoottantatremilacentosessantasette/26), IVA esclusa.
Si rimanda più specificatamente alle norme e condizioni fissate nel capitolato
speciale d'appalto da intendersi qui integralmente richiamato.
Procedura di gara:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 ed art. 122 co. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Categoria prevalente dei lavori:
OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e
relative opere complementari. “Classifica II°”;
Criterio di selezione dell’offerta:
L’aggiudicazione avverrà a favore del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi, di cui all’art. 82 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.

Non sono ammesse offerte in aumento né alla pari sull’importo a base d’asta.
Capacità economica finanziaria e tecnica - attestato SOA di cui al DPR n. 207/2010:
I soggetti, che sono in possesso di regolare attestato SOA per la categoria prevalente di cui
sopra, che sono interessati a partecipare alla selezione per la procedura negoziata di cui al
presente avviso, possono manifestare il proprio interesse mediante apposita istanza al
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Comune utilizzando il modello (allegato A) disponibile presso la sede dello stesso ente o
scaricabile dal sito www.comune.bisignano.cs.it, alla sezione appalti.

L’istanza, corredata dalla copia di un documento di identità valido del
dichiarante, deve pervenire a: - Al Comune di Bisignano – Protocollo
Generale – Piazza Collina Castello – 87043 Bisignano (CS) e pervenire,
inderogabilmente, entro le ore 12,00 del giorno 10/10/2013.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente
nonché la dicitura “Istanza di partecipazione alla selezione per la procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori, dei PISL POR CALABRIA 2007/2013
BORGHI IN RETE E QUALITA’ CERTIFICATA ”. L’istanza deve essere
sottoscritta, a pena di inammissibilità, da persona abilitata ad impegnare il
richiedente e deve riportare l’indirizzo del mittente, il codice fiscale e/o
partita IVA, il numero del telefono e del fax.
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune né nell’individuazione delle
imprese che saranno invitate a partecipare alla procedura negoziata né nel procedimento
prescelto.
Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito di richiesta di invito, sia
insufficiente a garantire la concorrenzialità l’Amministrazione si riserva, a suo
insindacabile giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori economici
che non hanno presentato domanda di partecipazione alla gara. In tal caso questi ultimi
dovranno presentare con l’istanza di ammissione, tutta la documentazione richiesta.
Qualunque informazione in merito al presente avviso e l’eventuale visione degli elaborati
progettuali potranno essere richieste direttamente al Comune presso la sede di Piazza
Collina Castello in Bisignano (CS) e/o al seguente recapito telefonico 0984/951071
riferimento Ing. Natalino Cerlino.

Il Responsabile del IV Settore
(F.to Ing. Natalino Cerlino)
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Modello"A"
ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Appalto per l'affidamento dei lavori di “PISL

POR CALABRIA 2007/2013
BORGHI IN RETE E QUALITA’ CERTIFICATA” in Bisignano.
Al Comune di Bisignano (CS)
Piazza Collina Castello
87043 Bisignano (CS).
=============================
Dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 (dichiarazioni sostitutive di
certificazioni) ed ai sensi dell'art. 47, comma 1, ( dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà) del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo Unico della
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
materia
di
documentazione
amministrativa).
Il sottoscritto
Cognome..........................Nome....................C.F....................
Data di nascita ......./....../........... Cittadinanza ........................
Luogo di nascita

Comune ........................... Provincia ................

Residenza Comune .................................... Provincia ................
Via, Piazza, ecc ..............................n. ........... CAP .............In qualità di:
Titolare dell'impresa individuale:
Denominata: ............................................................;
PARTITA IVA .....................................;
con sede nel Comune di ...................................Prov .........;
Via, Piazza ....................... n............., CAP ...........;
Tel ..................... fax ..........................;
Iscritta alla CCIAA di ......................., n. iscrizione .............;
data iscrizione ....................... -

Legale rappresentante della società:
denominazione o ragione sociale ...........................................;
PARTITA IVA .....................................;
con sede nel Comune di ...................................Prov .........;
Via, Piazza ....................... n............., CAP ...........;
Tel ..................... fax ..........................;
Iscritta alla CCIAA di ......................., n. iscrizione .............;
data iscrizione ....................... –

Chiede
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di partecipare alla selezione per la procedura negoziata di cui all’Avviso per
adeguata pubblicità, pubblicato in data 30/09/2013 con prot. N. 15982 ed in
merito:
-

consapevole delle responsabilità in caso di mendace dichiarazione per le
quali verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del DPR
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in
materia di falsità negli atti;

-

consapevole, altresì, che fermo restando quanto previsto dall’innanzi citato
art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo di cui all’art. 71 del
medesimo DRP
emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

D I C H I A R A
1) che il legale rappresentante è il soggetto indicato nell'intestazione della
presente dichiarazione;

=======================================================
2) che le altre persone che rappresentano legalmente l'impresa e/o società [
tutti i componenti la Società in caso di S.n.c.; tutti i soci accomandatari
in caso di S.a.s.; tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza per tutti gli altri tipi di società, consorzi o Enti
Cooperativi, comunque costituiti] e direttore/i tecnico/i ( da specificare in
ogni caso, anche se coincidente con il legale rappresentante o con altro
amministratore) con indicata la relativa qualifica sono:
- Sig............................... nato a ................ il.............
residente in .................... Prov............ Via ..................
in qualità di ...........................................-;
- Sig............................... nato a ................. il.............
residente in .................... Prov............ Via ..................
in qualità di ...........................................-;
- Sig............................... nato a ................. il.............
residente in .................... Prov............ Via ..................
in qualità di ...........................................-;
- Sig............................... nato a ................. il.............
residente in .................... Prov............ Via ..................
in qualità di ...........................................=================================================================
3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, del D.lgs
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., è più precisamente dichiara:
=================================================================
4) 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
4) 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
4) 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
4) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di
cui al D.Lgs. n. 270/99;
=======================================================================
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5) di essere in possesso dei requisiti di cui all’artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs.
n. 163/200 e ss.mm.ii.
Oppure
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da SOA
_______________,____________________________________________________________,
di cui si allega copia che si dichiara conforme all’originale, e che non
sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che impediscano o
limitino l’utilizzo della suddetta attestazione;
6) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della
sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
=======================================================================
7) 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;
=======================================================================
8) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure
di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei
confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii., misure 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;
======================================================================
9) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423;
=====================================================================
10) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità 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

 10)che

è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38,
comma 1, lettera c), del D. lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. condannati con
sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati l’incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento
di riabilitazione;
Oppure
10) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art.
38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. 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, oppure
l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante
l’estinzione del reato.
======================================================================

 11)

che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando
non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo
38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Oppure
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 11)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 e ss.mm.ii. nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
e che nei confronti dei suddetti soggetti
rivestivano cariche societarie:

durante

il

periodo

in

cui

12) 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
12) nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con
la documentazione allegata ……………….;
======================================================================
13)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
=====================================================================
14)di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
=====================================================================
15)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.
====================================================================
16)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.
=====================================================================
17)che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara.
=====================================================================
18)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.
=====================================================================
19)che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la
sanzione interdettivi
di cui all’art. 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 compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, modificato
da ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
=====================================================================

 20)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.;
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Oppure

 20)

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;
====================================================================

 21)

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

 21)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).

=====================================================================
22)di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi
sicurezza previsti dalla vigente normativa;

di

=====================================================================

 23)di

non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come
controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con alcuna impresa;

Oppure

 23)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):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

===================================================================
24)di essere in possesso, ai fini della regolarità contributiva, dei seguenti
codici e matricole:
- Codice ditta INAIL n. ____________ sede di __________________________ di
avere la matricola azienda INPS
n. ___________________
sede di
__________________________
- Codice impresa Cassa Edile di _________________ n. __________________
dimensione aziendale:
 da 0 a 5 dipendenti
 da 6 a 15 dipendenti
 oltre 15 dipendenti
===================================================================
25)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:
numero di iscrizione
data di iscrizione

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

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

……………………………………………………………………….……………...
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==================================================================
26)che il numero di fax al quale potranno essere inviate eventuali richieste di
integrazioni e chiarimenti è il seguente:………………………………………………………………………;
=====================================================================
27)che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il
seguente:
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
===================================================================
28)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del
D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
===================================================================
____________________, li _________________________
________________________________
FIRMA del Dichiarante leggibile
N.B.
- La
suestesa
dichiarazione
deve
essere
corredata
da
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
-

fotocopia,

non

Si raccomanda inoltre per la corretta e puntuale compilazione del presente
modulo di segnare con una X le caselle corrispondenti alle proprie
condizioni,
eventuali chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti
al Responsabile del Procedimento.

