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In esecuzione alla propria determinazione n° 41del 2/04/2019, il Responsabile del procedimento avvisa che 
l’Amministrazione comunale di Guardiaregia intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. della Legge 30 dicembre 2018, n.145 comma 912 che 
testualmente recita; "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 
36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore 
a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 
tre operatori economici. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici in modo non vincolante 
per l’Ente. Le manifestazioni d’interesse hanno, infatti, l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Pertanto, con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara né lo stesso avviso può essere 
considerato invito ad offrire  ovvero offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice civile ovvero 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del Codice civile. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, di sospendere, annullare, modificare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva gara informale per l’affidamento dei lavori. 

In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE  
Amministrazione: Comune di Guardiaregia – Servizio Ufficio Tecnico; 
Indirizzo: Via Municipio n°1 – 86014 Guardiaregia (CB); 
Sito Internet: www.comune.guardiaregia.cb.it; 
Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppe Bartolomeo; 
Pec : comune.guardiaregiacb@legalmail.it 
Recapito telefonico: 0874/785131 (interno ufficio tecnico);  
 
2. CARATTERISTICHE DEI LAVORI 

L’intervento riguarda il ripristino della funzionalità ed il miglioramento di infrastrutture stradali per la 
funzionalità di aziende agricole; 

 
3. IMPORTO PREVISTO DEI LAVORI 
€ 116.964,23, di cui € 1.169,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi di costo del 
personale. 
 
4. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
I lavori sono riconducibili alla categoria OG3 (trade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie ..). 
 

OGGETTO: PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 32  - 
COMMA 2 – LETT. B) E ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.  N. 50/2016 PER 
L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI: "Viabilità minore" - Lavori di messa in 
sicurezza della viabilità comunale in Loc. Santa Maria, Cauzaro, Campate e Formelle". 
CUP. B77H18003140002".  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
mailto:comune.sanmassimo@pec.it
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5. DURATA DEI LAVORI 
60 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 
n.50/2016, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 .  
Per l’esecuzione dei lavori è necessario, pertanto, il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità 
(a-b):  

a) possesso di attestazione  rilasciata da SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità per la 
categoria OG3 –Classifica I; 

b1) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente; 
b2) costo complessivo sostenuto del personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle 
misure e alle condizioni di cui all’art.90 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010;  

 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PRECISAZIONI 
Le imprese interessate ad essere invitate possono inoltrare la propria manifestazione d’interesse (redatta 
secondo il modello allegato al presente avviso),  che dovrà pervenire  entro e non oltre il termine 
perentorio dell'11 Aprile 2019 alle ore 10,00, alle seguenti condizioni e con le relative modalità: 

- essere iscritte sulla piattaforma per le gare telematiche denominata: 
https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/, accreditandosi; 

- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i.; 

- iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi; 
- possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi: ctg.: OG3 classe I. 

 
Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta, devono inviare a mezzo PEC sulla 
piattaforma telematica, il plico come di seguito indicato. Nell’oggetto della PEC, oltre all’indirizzo del 
destinatario: 
1. l’indicazione completa del mittente, la  partita IVA e la Pec, la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI: Viabilità minore" - Lavori di messa in 
sicurezza della viabilità comunale in Loc. Santa Maria, Cauzaro, Campate e Formelle". CUP. 
B77H18003140002";  

2. La busta dovrà contenere : 
- la dichiarazione di "Manifestazione d'interesse con autocertificazione sul possesso dei  requisiti" 

redatta secondo lo schema allegato al  presente avviso  (ALLEGATO 1); 

- L’eventuale copia autentica dell’attestazione SOA; 

- La copia del certificato di iscrizione alla CCIAA. 

Non verranno prese in considerazione domande generiche  o pervenute  a questa Amministrazione prima 
della pubblicazione del presente avviso e saranno escluse quelle pervenute oltre il predetto termine di 
ricezione. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata; 
dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’inammissibilità 
dell’istanza. 
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
n.50/2016 ed il possesso dei requisiti di partecipazione. 
Il trattamento dei dati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità 
connesse all’espletamento della procedura. 
I plichi pervenuti oltre il termine suddetto non saranno presi in considerazione. 
 
8: SELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dalla Ditta, la stessa verrà inserita in apposito 
elenco; di tale circostanza e del numero attribuito alla Ditta si darà notizia alla medesima. Tale numero 
dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso. 
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Al momento della necessità di procedere all’invito delle Ditte, qualora in numero superiore a 10 (dieci) l’Ente 
pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell’ora e del luogo in cui 
si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, delle Ditte da invitare alla procedura. 
 
L’Ente, al momento del sorteggio, inserirà in apposita urna tanti numeri quanti sono le Ditte iscritte 
nell’elenco e procederà al sorteggio del numero di Ditte da invitare. 
Le manifestazione d’interesse pervenute saranno inserite in apposito elenco secondo l’ordine d’arrivo 
documentato dal numero di protocollo. 
In seduta pubblica, fissata per il giorno 11 Aprile 2019 alle ore 12,00, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Guardiaregia, Via Municipio n°1 - 86014 Guardiaregia (CB), si procederà al sorteggio delle manifestazioni 
d’interesse  pervenute. Saranno invitate a presentare offerta mediante lettera d’invito alla procedura 
negoziata le prime 3 (tre)  imprese sorteggiate tra quelle ammesse. Tale sorteggio, ovviamente, avverrà 
solo nel caso che il numero di manifestazioni di interesse sia superiore a 3 (tre).  Nel caso in cui il numero 
degli operatori interessati sia insufficiente rispetto a quello minimo richiesto si procederà ad integrare 
l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati 
discrezionalmente. 
 
9. Casi di cancellazione dall’elenco 
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle Ditte, fra l’altro, nei seguenti casi: 

 sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;  

 quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  

 irrogazione di penali da parte dell’Ente in precedenti rapporti instaurati; 

 mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia; 

 cessazione dell’attività; 

 divulgazione da parte della Ditta del proprio numero di iscrizione nell’elenco. 
 
Si informa altresì che, ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n.196/03 “Codice in materia di protezione dei  dati 
personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno  utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente  avviso. In ordine 
all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II  della parte I del decreto citato.  
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. 
 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guardiaregia – Responsabile del trattamento è il Segretario 
Comunale. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune di 
Guardiaregia www.comune.guardiaregia.cb.it, nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce bandi 
di gara e contratti, nonché sulla piattaforma digitale: https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/ 
Con le stesse modalità verranno rese note sia le varie fasi che  l’esito delle procedure di affidamento. 
Allegati: modulo per  la formulazione della dichiarazione. 
Guardiaregia, li  4/04/2019.      
        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                          Arch. Giuseppe Bartolomeo 
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ALLEGATO 1 
MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Spett.le Stazione Appaltante 
Comune di Guardiaregia 

Via Municipio n° 1 
86014 Guardiaregia (CB) 

 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 32  - COMMA 2 – LETT. B) E ART. 36 COMMA 2 LETT. 
B) DEL D.LGS.  N. 50/2016 PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI: "Viabilità minore" - Lavori di 
messa in sicurezza della viabilità comunale in Loc. Santa Maria, Cauzaro, Campate e Formelle". 
CUP. B77H18003140002".  
 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 
 

Il sottoscritto ____________________________, nato a _______________________, il _______________, 
codice fiscale ________________________________, in qualità di:  

 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 
 procuratore del legale rappresentante (nel caso, allegare copia conforme all’originale della procura e          

    copia di un documento di riconoscimento in corso di validità); 
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) _____________ 

del 
CONCORRENTE 

denominato__________________________________________, con sede in _____________________, 
via _________________________________________, n. ___________, CAP ______________________, 
Provincia____, codice fiscale __________________________, partita IVA _______________________, 
residente in via ________________________________, n._________, CAP_____, Provincia ___________, 
indirizzo PEC al quale va inviata l’eventuale richiesta di integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs.n. 
50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto 
_______________________; 
in nome e per conto del concorrente stesso 

CHIEDE 
di partecipare alla gara per l’affidamento del contratto di cui all’oggetto.  
Pertanto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, assumendosene la piena responsabilità e 
consapevole delle sanzioni anche di natura penale, in cui incorrerebbe per l’eventuale rilascio di 
dichiarazioni false o mendaci (art. 76), dichiara quanto segue: 
1) che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati 
dall'articolo 80 del Codice del quale riporta il testo integrale: 

 

Art. 80 - Motivi di esclusione 
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto oconcessione, la 
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291- 
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 
terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 
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di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. 
3. L'esclusione di cui al comma 1 L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la m isura interdittiva 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48- bis, commi 1 e 2- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 
602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento 
non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha 
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti 
situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: 
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110; 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile; 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere;  
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni 
o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l'iscrizione nel casellario informatico; 
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non 
è stata rimossa; 
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la 
sussistenza del medesimo requisito; 
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non 
risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore 
economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5 
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
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collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della 
procedura d'appalto; viceversa dell'esclusioneviene data motivata comunicazione all'operatore economico. 
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della 
possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 
inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei 
casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai 
sensi dell'articolo 12 - sexies del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 
356odegli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o 
finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la 
stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della 
rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel 
casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due 
anni, decorso il quale l'iscrizione cancellata e perde comunque efficacia. 
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di 
garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle 
circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano 
significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di 
esclusione previsti dal presente articolo. 

 
Inoltre, il concorrente: 
2) dichiara di essere iscritto nel Registro delle Imprese o nell'Albo provinciale delle Imprese artigiane ai 
sensi della legge 82/1994 e del DM 274/1997, ovvero, se non è stabilito in Italia, indica l'iscrizione ad altro 
registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi 
dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica: ____________________________ 
3) dichiara che i titolari e direttori tecnici (impresa individuale), soci e direttori tecnici (società in nome 
collettivo), soci accomandatari e direttori tecnici (società in accomandita semplice), amministratori muniti di 
potere di rappresentanza e direttori tecnici, socio unico o socio di maggioranza (società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) sono i seguenti: 
- Per il concorrente impresa individuale: 
titolari ____________________________________________________________________ 
direttori tecnici________________________________________________________ 
- Per il concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice: 
soci_______________________________________________________________________ 
direttori tecnici ___________________________________________________________ 
- Per altre tipologie di società, consorzi, ecc.: 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza____________________________________ 
direttori tecnici _____________________________________________________________ 
socio unico _________________________________________________________________ 
socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)________________________________ 

I soggetti sopra indicati dal concorrente devono rendere pari dichiarazioni. Nel caso di società, diverse dalle 
società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, 
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere 
rese da entrambi i soci. 

4) attesta: 
 che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito, non sono 

cessati dalle cariche societarie i soggetti elencati al precedente punto 3); 
 in caso contrario, elenca i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 3):________________ 

5) dichiara: 
 di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni 
di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, 
comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1; 

oppure 
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 di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che hanno cessato il 
rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di 
servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art. 
53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 
6) dichiara: 

 di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e l’eventuale certificazione del sistema di qualità 
aziendale e trasmette, altresì, le medesime certificazioni e/o attestazioni. 

 In merito a lavori della natura indicata al punto 6 dell'Avviso pubblico, dichiara: 
a) un importo dei lavori eseguiti direttamente nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso, 
pari almeno al doppio di quello totale d’appalto, come di seguito riportato: 

n. Ente Oggetto Importo al 
netto dell’IVA 

    

    

    

 
b) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 
eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera d’invito; 
c) una adeguata attrezzatura tecnica; 
d) di aver maturato un fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi, pari o superiore 
al doppio dell’importo dei lavori (€ 116.964,23, di cui € 1.169,64 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso);  

(nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea) 
 attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n.207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi 

dell'art.62 dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 
paesi; 
7) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, 
nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto; 
8) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
9) 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; 
10) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
11) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 
capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate; 
12) attesta di avere di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della 
spesa o il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata; 
13) 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; 
14) 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; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
15) dichiara: 

 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 
68/1999; 
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(per le altre imprese) 
 dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 della 

Legge 12 marzo 1999, n. 68); 
(nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016) 

16) indica per quali consorziati il consorzio concorre _________________________________; 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

17) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo __________________________________; 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
18) assume 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; 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 
19) indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi 
che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita 
da ciascun concorrente _____________________________; 
20) dichiara: 

 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 
oppure 

 dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo 
di emersione si è concluso; 
21) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, 
n.196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
22) indica le seguenti lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non 
essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto _______________ 
23) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non 
obbligatoria, che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, nel rispetto del limite 
complessivo nella misura del 30%, come previsto dall’art. 105, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 
24) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o specializzata che, ai sensi dell’art. 103 
comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo_____________ 
25) dichiara di essere una micro, piccola, media, grande impresa:______________________; 
26) indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio: 
INPS: ________INAIL: ________Cassa Edile _________ Agenzia delle Entrate: ________ 
27) (avvalimento) che intende avvalersi dei requisiti della ditta ____________________________________; 
a tal fine allega le documentazione prevista dal disciplinare ed elencata di seguito: 
_______________________________________________________________________________; 
28) concorrente dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento 
dell’Amministrazione aggiudicatrice e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 
ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 Certificato di iscrizione alla CCIAA 

 SOA in corso di validità 
 
       
       (firma)                                          
     ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
A pena di esclusione, domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente. Deve allegarsi, a pena 
di esclusione, copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
Domanda e dichiarazioni possono essere sottoscritte da un procuratore legale del rappresentante. In tal caso si deve allegare anche la relativa procura. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi non ancora costituiti, domanda e dichiarazioni sostitutive devono essere sottoscritte da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari. In tale ipotesi, deve allegarsi copia di un documento di identità di tutti i sottoscrittori. 


