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COMUNE  DI  BARANO D’ISCHIA 
                                         Provincia di Napoli 

 
BANDO  DI  GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

procedura: articoli  55 ed 83 del  D.Lgs  12 aprile 2006, n. 163,  
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa 

“AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALL AZIONE DI N. 2 
CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED AFFIDAME NTO DELLA 
CAMPAGNA INFORMATIVA” 

CUP: I9413000090002 CIG: 61357060C5   

DELIBERA G.C. n.09 del 22.01.2015 

Determinazione n.11 (RG. 43) del 20.02.2015 
 
STAZIONE APPALTANTE:  Comune di BARANO D’ISCHIA, via Corrado Buono n. 6 C.A.P. 
80070 – BARANO D’ISCHIA  (Provincia di Napoli); Tel. 081.906728.  

      Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Di Meglio – Responsabile dell’Ufficio   Lavori 
Pubblici, indirizzo  Pec.  protezione.civile.barano@asmepec.it  

1. PROCEDURA DI GARA : procedura aperta ai sensi dell’art. 55 seguendo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  83 del  D.Lgs  12 aprile 2006, n.163. 

2. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO  COMPLESSIVO, ONERI PER  LA SICUREZZA E 
MODALITA’ DI   PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  

2.1    Luogo di esecuzione: Comune di BARANO D’ISCHIA; 
2.2 Descrizione: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED AFFIDAMENTO 
DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA 

2.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 53.697,53 € 
(cinquantatremilaseicentonovantasette/53); 

2.4 Importo dell’appalto soggetto a ribasso: euro 53.041,24 € (cinquantatremilaquarantuno/24) 
2.5 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 656,29 (seicentocinquantasei/29); 
2.6 Categorie di cui si compone l’appalto:  

 Categoria  Importo (euro) 
IMPIANTI 

TECNOLOGICI 
OG 11 Qualificazione 

non obbligatoria 
Prevalente € 45.889,31 

CAMPAGNA 
INFORMATIVA 

Qualificazione non 
obbligatoria 

subappaltabile € 7.151,93 

 
        Modalità di determinazione del corrispettivo: “a misura” ai sensi di  quanto previsto dal 

combinato disposto degli articoli 53, comma 4 secondo periodo  e art. 82, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (prezzo più basso, determinato mediante ribasso unico 
sull'elenco prezzi posto a base di gara). 

2.7    Pagamento delle spese di pubblicazione per € 340,70 
        La Ditta aggiudicatrice dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese per la 

pubblicazione entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, così come previsto del 
comma 7-bis. del 163/2006, introdotto dall'art. 26 del D.L. n. 66 del 2014. 

 
3 -TERMINE DI ESECUZIONE:  giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 
 
4 - SUBAPPALTO:  
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E’ consentito il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e nei limiti previsti dal DPR 207/10, 
inoltre si precisa che ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.lgs. 163/2006, è fatto obbligo agli affidatari di 
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
 
5 - DOCUMENTAZIONE:  il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, 
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli 
elaborati grafici, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto ed il quadro economico  per formulare 
l’offerta, sono visibili presso l’Ufficio Lavori Pubblici nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle 
12.30. 
 
6 - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI  PRES ENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE:  

7.1 Termine: improrogabilmente a pena di esclusione entro le ore 11.00 del giorno 
27.03.2015; 

7.2 Indirizzo:  di cui al punto 1; 
7.3 Modalità:  secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato al presente bando; 
7.4 Apertura Offerte:  prima seduta pubblica presso il Ufficio Lavori Pubblici. alle ore 12.30  

del giorno 30.03.2015; dell’eventuale seduta pubblica successiva alla prima è data 
comunicazione in occasione della medesima prima seduta pubblica; in occasione di ciascuna 
seduta pubblica è data comunicazione della convocazione della eventuale seduta pubblica 
successiva; le sedute si terranno nella medesima sede;  

 
7.  SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  i legali rappresentanti dei 

concorrenti di cui al successivo punto 11. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di  specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 
8. CAUZIONE : l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 
- da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo totale dell’appalto, quindi pari ad 
euro 1.073,95 (millesettantatre/95) costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 
75 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e, ai sensi di quanto disposto dall’art.145, comma 50 della Legge n. 
338/2000, anche da parte di intermediari finanziari che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie e che dimostrino di risultare iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
n.385/1993. La cauzione dovrà in ogni caso essere conforme ai modelli approvati con Decreto del Ministero 
delle attività produttive 12/04/2004, n. 123 (G.U. 11/05/2004 n. 109). I depositi cauzionali delle imprese non 
rimaste aggiudicatarie saranno svincolati entro il termine di 30 giorni dall'aggiudicazione. 
Se il deposito è presentato mediante fidejussione bancaria od assicurativa, la polizza dovrà prevedere una 
validità di 180 giorni; la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale; la sua operatività entro 
15 giorni e l'impegno del fidejussore a prestare il deposito cauzionale definitivo ove l'offerente risultasse 
aggiudicatario. 
Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria, ove questa non mantenga l'offerta presentata o 
non intervenga alla stipula del contratto, previa costituzione del deposito definitivo nelle misure e nei modi 
previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163 e successive modificazioni, si intenderà devoluto 
all'amministrazione appaltante. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs. 12/4/ 2006 n. 
163 e successive modificazioni tanto la cauzione provvisoria che quella definitiva, per le imprese in 
possesso di certificazione di qualità, previa dimostrazione del possesso del requisito, sono ridotte del 50%. 
 
9. FINANZIAMENTO:  l’appalto rientra tra i progetti ammissibili e finanziabili della graduatoria 
approvata con Determinazione Dirigenziale n° 5311 del 11.06.2013 per l’importo di € 69.143,54, oltre ad € 
1.000,00 di coofinanziamento comunale; 
Si precisa che l’aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di apposita determinazione dirigenziale. Il 
Comune di Barano D’ischia si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi 
fase di svolgimento della stessa, di non procedere all’aggiudicazione dei lavori, senza che per questo le 
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Imprese partecipanti possano avanzare pretese, accampare diritti, pretendere risarcimenti,  rimborsi di spesa 
od altro. 
 La Stazione Appaltante procederà all’apertura delle buste secondo le modalità indicate nel disciplinare di 
gara.Le comunicazioni e gli esiti della gara avverranno a mezzo e-mail pec. 
La stazione appaltante non risponderà della mancata ricezione a causa di un mancato funzionamento della 
Pec indicata. 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA : sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 
34 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, nonché i  concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi; i partecipanti devono essere in 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 
40 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163. 
 
11.  CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO  NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE:  
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel 
registro commerciale: 
(nel caso di concorrente stabilito in Italia) 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 
163/2006, nonché dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D. Lgs. 163/2006, ed in 
particolare l’iscrizione nel registro della camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività 
similare a quella richiesta nel presente invito. Inoltre ancora, gli operatori economici che intendano 
presentare l’offerta per i lavori  di cui in oggetto, devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, 
c.1, lettera a, b, c, del DPR 207/2010, ossia: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente invito 
non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente il presente invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto 
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta 
ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
I requisiti, previsti nella presente lettera di invito, sono determinati e documentati secondo quanto previsto 
dal Titolo III - sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, del Regolamento di esecuzione 
e attuazione DPR 207/2010 e dichiarati in sede di domanda di partecipazione con le modalità di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla 
stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia. 
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’unione europea): 
I concorrenti devono possedere i requisiti di cui all’art. 47 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., nonché 
dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.. 
 
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  180 giorni dalla data di presentazione; 
 
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  
83 del  D.Lgs  12 aprile 2006, n.163. 
 
14. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA:  per la presente procedura di gara 
non è previsto il pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Viglianza. 
 
15. ANTICIPAZIONI :, l’art. 26-ter della  L. n. 98 del 9 agosto 2013 e s.mm.ii, in deroga al divieto di 
anticipazione del prezzo, transitoriamente fino al dicembre 2015, salvo ulteriori proroghe, dispone la 
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corresponsione in favore dell’aggiudicatario appaltatore di un’anticipazione pari al 10% dell’importo 
contrattuale; 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI : 
a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del  D. 

Lgs. 12/4/2006 n. 163 e di cui alla legge n.68/99; 
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente;  
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del  

D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, nonché un polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129, comma 1 del  D. Lgs. 
12/4/2006 n. 163,  che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi 
causa determinati (salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente  progettazione, azioni di 
terzi o cause di forza maggiore)  e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 
terzi  nella esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00, sino alla data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione/ di collaudo provvisorio; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente; 

e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa; 
f) si applicano le disposizioni previste dall'art. 40, comma 7, del D. Lgs. 12/4/ 2006 n. 163;  
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o corredati 

di traduzione giurata;  
h) i concorrenti  possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 

nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d),  e)  e f)  del D. Lgs. 12/4/2006 
n. 163 i requisiti di cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui 
all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale; 

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in 
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
l)  la  Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire, preventivamente  alla stipula del contratto, le 

informazioni antimafia ai sensi del D. Lgs. 252/98 e del Protocollo di Legalità e, qualora risultassero, a 
carico del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi 
o elementi di infiltrazioni  mafiose, la Stazione Appaltante  procede all’esclusione del concorrente dalla 
gara;  

m) la Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere le Ditte per le quali il Prefetto fornisce  informazioni 
antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. 629/82 e s. m. ed i.; 

n) si applicano le disposizioni  di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. 12/4/ 2006 n. 163; 
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al Giudice Ordinario. E’ escluso sin d’ora 

l’arbitrato; 
p) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

della presente gara; 
q) i pagamenti saranno effettuati  a norma di legge; 
r) L’Ente si riserva la facoltà della consegna dei lavori, in via d’urgenza, dopo l’aggiudicazione definitiva; 
s) si ribadisce che la stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar corso alla gara di 

appalto o di rimandare l’apertura delle offerte senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna. 
Nel caso in cui la gara non si concluda con l’aggiudicazione definitiva, nessun candidato offerente potrà 
richiedere alcun risarcimento di danni a qualsiasi titolo 

t) Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Di Meglio  -  tel. 081906728. 
 
Barano D’Ischia, 20/02/2015 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                Ing. Giuseppe Di Meglio 



 
 

 5
 

       COMUNE  DI  BARANO D’ISCHIA 
                                 Provincia di Napoli 

                
 

“AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALL AZIONE DI N. 2 
CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED AFFIDAME NTO DELLA 
CAMPAGNA INFORMATIVA” 

 
DISCIPLINARE DI GARA  

 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di 
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle 
modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale  a tutte le condizioni di 
carattere generale regolanti la procedura. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  
Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti: 
 Requisiti di ordine generale: 
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le cause di 
esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e precisamente: 
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) nei cui confronti é pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società;  

c) nei cui confronti é 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; é comunque causa di 
esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; dei soci 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; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o 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 e il divieto in ogni 
caso non operano quando il reato é stato depenalizzato ovvero quando é intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima;  
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d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 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 é stata rimossa;  

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio;  

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la 
gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti.  

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 
disposto del comma 2.  

m) nei cui confronti é stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.  

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 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 
risultino aver denunciato i fatti alla 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'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.  

m-quater) che si trovino, 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.  

 
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire le proprie offerte all'ufficio Protocollo di questa 
amministrazione. pena l’esclusione dalla gara,  entro le ore 11 del giorno 27.03.2015, in plico 
chiuso, con tutti i lembi di chiusura sigillati con ceralacca, timbrati e firmati dal Legale 
Rappresentante della società, recante all'esterno, oltre alle indicazioni del mittente e l'indirizzo del 
destinatario, la seguente dicitura: " NON APRIRE - GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DI N. 2 CA SE DELL’ACQUA NEL 
TERRITORIO COMUNALE ED AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA I NFORMATIVA” 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in  tempo utile. Non farà fede il timbro dell’Ufficio Postale 
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accettante.Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 
All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse buste 
chiuse, non trasparenti sigillate con ceralacca, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura dal 
Legale Rappresentante della società offerente. 
Le tre buste, identificate dalle lettere "A", "B" e "C", oltre alle indicazioni del mittente, dovranno 
riportare rispettivamente le seguenti diciture: 

� BUSTA "A" — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
� BUSTA "B" — PROGETTO TECNICO DI LIVELLO ESECUTIVO; 
� BUSTA "C" — OFFERTA ECONOMICA. 

Le tre buste dovranno, a pena di esclusione dalla gara, contenere la documentazione di seguito 
descritta.  

BUSTA "A" — DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
1. Istanza di ammissione come da facsimile; 
2. dichiarazione sostitutiva (utilizzare modello di dichiarazione A), ai sensi del D.P.R. 

445/2000, del legale rappresentante dell’operatore economico che attesti/indichi, a pena di 
esclusione:   

b.1) la dichiarazione di  iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è l’impresa iscritta, 
numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data 
termine, forma giuridica, sede ditta (località/c.a.p.- indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i 
nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice 
fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 
accomandatari o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci; 
b.2)  di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad 
m-quater) del D.Lgs.163/06; 
b.3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare qualunque sentenza passata in 
giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta 
subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione ex art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006; 
b.4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista 
dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 ovvero di avere assunto nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle condizioni di cui alle lett. b) e c) dell’art.38 D.Lgs 
163/06 adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione; 
La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione. 
La dissociazione non diviene necessaria 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. 
b.5) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 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, di non avere 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
b.6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 
1999, n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori 
inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso 
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tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano 
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui 
all’art. 9 della L.68/99; 
b.7)  ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 il concorrente dichiara 
alternativamente: 
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
b) 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’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente.  
b.8) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 
legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
oppure 
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, 
legge n. 383/2001 e ss. mm. ed ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine 
ultimo di presentazione dell’offerta; 
b 10)  dichiara di non avere a proprio carico provvedimenti di sospensione dell’attività 
imprenditoriale art. 14 del D.Lgs. 81/2008, per lavoro sommerso o irregolare o per gravi violazioni 
delle norme in materia di tutela della salute pubblica; 
c) dichiarazione, a pena di esclusione, (utilizzare modello di dichiarazione B) sottoscritta con 
firma leggibile attestante ai sensi del T.U. 445/00:  
c.1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del 
D.Lgs 163/2006, più precisamente: 
c.1.1) che nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ); 
c.1.2) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare qualunque sentenza passata in 
giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta 
subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione ex art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006; 
c.1.3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 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, di non avere 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
La suddetta dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere resa da parte dei seguenti soggetti: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 
- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 
- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 
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- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
e direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa' o consorzio 

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che: 
- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, 

indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia 
beneficiato della non menzione; 

Ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

- ai fini del comma 1, lettera g) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le 
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo 
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;  

- ai fini del comma 1, lettera i) dell’articolo 38 del D.Lgs 163/2006, si intendono gravi le 
violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui 
all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

d. Nel caso di associazioni di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 
dichiarazione (utilizzare modello di dichiarazione C) sottoscritta dal legale rappresentante di ogni 
impresa concorrente attestante, a pena di esclusione: 

d.1)  a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
d.2)  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; 
d.3)  le quote di partecipazione di ciascun  impresa facente parte del raggruppamento. 
La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in ATI, ma deve contenere la 
sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato. 
In alternativa, nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti: 

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE. 

e. e. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art.34 D.Lgs 163/2006 (utilizzare modello 
di dichiarazione D) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante, a pena di 
esclusione: 

     e.1)  la indicazione delle imprese consorziate che diverranno esecutrici dei lavori in caso 
di aggiudicazione e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici. 

      A pena di esclusione le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare le 
dichiarazioni relative ai requisiti generali conformemente alle precedenti lettera b) sub n.2), 
3), 4) e 5) e lettera c). 

f. A garanzia della serietà dell'offerta, i concorrenti dovranno presentare una cauzione 
provvisoria pari al 2% dell’importo totale dell’appalto, quindi pari ad euro 1.073,95 
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(millesettantatre/95) da prestarsi alternativamente in: polizza fideiussoria o fideiussione 
bancaria, di durata non inferiore a 180 giorni, con espressa previsione della rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 
giorni a seguito di semplice richiesta, a mezzo raccomandata, della Amministrazione 
concedente. La cauzione dovrà essere formata in puntuale aderenza con quanto previsto 
dalll'art.75 del D.Lgs. 163/2006 e dovrà altresì essere corredata dalla documentazione 
prevista dal comma 8 del precitato art. 75, a pena di esclusione dalla gara. La cauzione copre 
la mancata sottoscrizione del contratto per fatto e colpa della società aggiudicataria ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso. Alla società non 
aggiudicatarie il deposito cauzionale sarà restituito entro 30 (trenta) giorni dal 
provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

g. procura, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, nel caso in cui il sottoscrittore 
dell'offerta dell’Operatore Economico candidato sia un procuratore ed i suoi poteri di 
impegnare lo stesso Operatore Economico candidato non siano desumibili dal certificato 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; 
I Raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi ordinari ex art. 2602 e 2615 ter del 
Codice Civile devono possedere i requisiti di qualificazione in conformità agli articoli 37 del 
Dlgs 163/06  e all’ Art.92 del DPR 207/10. 
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE: 

- la documentazione di cui alla lettera a) dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, da tutti i 
soggetti che eseguiranno i lavori e che compongono il Raggruppamento, il Consorzio 
ordinario o il GEIE; 

- le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno essere rese e sottoscritte, a pena di 
esclusione, da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o 
GEIE; 

- la dichiarazione di cui alla lettera d) può essere unica, ma deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti esecutori dei lavori; 

- la garanzia di cui alla lettera f) deve essere unica e, in caso di ATI non costituita intestata a 
tutti i soggetti associati; 

 
h. Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore 
oggetto della gara, realizzati negli ultimi cinque esercizi; 

i. Dichiarazione, redatta in applicazione degli artt. 38, comma 3,46,47 e 76 del D.P.R. 
445/2000, in cui si attesti di aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
presente bando l'attività oggetto del presente bando in almeno 1comune avente un numero di 
abitanti pari o superiore a quello della stazione appaltante (18.000 circa); si precisa che a 
pena di esclusione è necessario indicare nominativamente i suddetti comuni ed i relativi 
servizi gestiti; 

j. Copia del capitolato d'oneri timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione dal Legale 
Rappresentante della società concorrente; 

k. Dichiarazione in carta semplice, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000,  sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa, (utilizzare modello di dichiarazione E) che 
attesti/indichi : 
m.1) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
m.2) attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
m.3) dichiara ed indica il codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 
cifre indicate nell’ultima dichiarazione IVA); 
m.4) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 
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m.5) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, 
l’INAIL e la Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti, indicando  i codici  
INAIL, Cassa Edile e la matricola INPS con le rispettive sedi territoriali; indica altresì, il 
CCNL applicato: edile industria, edile piccola media impresa, edile cooperazione, edile 
artigianato o altro non edile; 
m.6) dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’articolo 90, comma 8, 
del D.Lgs 12.04.2006. n.163;  
m.7) indica quali lavorazioni intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs 12.04.2006 n.163, 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. 
Avendo questo Ente aderito al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli, 
si informano i partecipanti alla gara che non saranno autorizzati subappalti a Ditte/Imprese 
che partecipano alla stessa gara a vario titolo. Pertanto,  l’offerente  dovrà indicare altresì, il 
nominativo della/e Ditta/e a cui intende/ono affidare  subappalti allegando, a pena di 
esclusione, il certificato camerale o dichiarazione sostitutiva della/e stessa/e. 
Gli eventuali subappalti e/o subcontratti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. 
m.8) l’impresa si impegna a comunicare, se presenti, i dati relativi alle società e alle imprese 
chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti 
societari ed a eventuali successive variazioni; 
m.9) l’impresa si impegna all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di 
collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile 
della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, conscia che 
restano a carico dell’impresa aggiudicataria  gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e 
che si procederà, in  caso di grave  e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale  
e/o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto.  
m.10) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati; 
m.11) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri eventuali; 
m.12) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla gestione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta 
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
m.13) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
m.14) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
m.15) attesta di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato delle attrezzature da 
istallare e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 
l’esecuzione degli stessi; 
m.16) dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di 
cui all’art. 131 del  D.Lgs 21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli 
obblighi relativi alle disposizioni in materia di di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori 
nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal Capitolato di Appalto; 
m.17) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 
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; 
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m.18) dichiara di essere a conoscenza e di aver tenuto conto nel partecipare alla presente 
procedura di gara che l’aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di apposita determina 
dirigenziale e che comunque l’Amministrazione Comunale si riserva ampia facoltà di 
sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, anche di 
non procedere all’assegnazione della gara, senza che per questo il partecipante possa 
avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa od 
altro; 

       n. Certificato o dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (anche in copia 
autenticata di tutte le imprese  partecipanti, incluso eventuali subappaltatarie), attestante, a 
pena di esclusione,   l'iscrizione dei partecipanti nel Registro delle Imprese istituito ai sensi 
dell'art. 8 della legge n. 580/'93 ed ai sensi del D.P.R. n. 581/95. 

      o. “protocollo di legalità” dichiara di essere a conoscenza e di accettare a sottoscrivere in sede di 
stipula del contratto e/o subcontratto le seguenti clausole: 
clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di  essere a conoscenza di tutte le norme pattizie 
di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la 
Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si 
intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli 
effetti. 
clausola n.2 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di 
Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità  
ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la 
compagine sociale o dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per indennizzare 
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 
clausola n.3 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta 
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2 e ciò al fine di consentire, 
nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni 
conseguente iniziativa. 
clausola n.4 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa 
che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive 
di cui all’art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 
sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. 
Qualora il contratto sia stato stipulato  nelle more dell’acquisizione delle informazioni del 
prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva  successiva, 
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non 
sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni  al momento 
eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della 
stazione  appaltante , del relativo importo dalla somme dovute all’impresa in relazione alla 
prima erogazione utile. 
clausola n.5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o  subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento 
delle disposizioni in materia di  collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con 
riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia 
contrattuale  e sindacale. 
clausola n.6 La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la 
stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e 
non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche. 
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clausola n.7 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva 
espressa che prevede la risoluzione immediata  ed automatica del contratto ovvero la revoca 
dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l’applicazione di una penale, a 
titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% 
del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle 
prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria ( 
in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991. 

               clausola n.8 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di 
effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore a tremila  euro, relativi ai contratti 
di cui al presente protocollo attraverso conti correnti dedicati accesi presso un intermediario 
bancario ed esclusivamente  tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, 
senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% 
del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, 
detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione 
utile. (utilizzare modello di dichiarazione F). 

p. “passoe” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’autorità 
rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del 
possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP 
(Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. (N. GARA: 
5938041 - CIG: 61357060C5); 

 
 BUSTA "B" — OFFERTA DELLE MIGLIORIE CON PROGETTO T ECNICO DI 
LIVELLO ESECUTIVO 
La busta “B" dovrà contenere  

• un Progetto Tecnico delle migliorie redatto a livello esecutivo contenente le specifiche dei 
lavori oggetto della gara redatto ai sensi dell’Art. 36 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, La 
relazione tecnica va dettagliata sulla base delle caratteristiche tecniche dei criteri di 
valutazione e tenendo in considerazione alle specifiche riportate nel capitolato tecnico, 
dattiloscritta di massimo 30 facciate UNI A4 (carattere Times, formattazione normale, 
dimensione 12, massimo 40 righe per facciata) contenente eventuali immagini e  quant’altro 
ritenuto necessario per illustrare e chiarire il progetto tecnico.  

• Ulteriore Relazione Illustrativa della campagna informativa, redatta analogamente nel 
rispetto dei suesposti limiti, deve riportare nel dettaglio le modalità operative 
dell’espetamento, con indicazione precisa delle quantità dei materiali forniti, giorni, n. 
eventi, caratteristiche sito Web ecc… 

- Il mancato rispetto delle modalità innanzi indicate comporterà la mancata valutazione della 
Proposta Tecnica. 

- La documentazione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere timbrata e firmata in ogni 
pagina dal Legale Rappresentante della società offerente. 

BUSTA "C" — OFFERTA ECONOMICA 
L'offerta economica, per l'espletamento del servizio oggetto del presente bando, dovrà essere 
formulata senza abrasioni o correzioni di sorta, timbrata e firmata in ogni sua pagina dal Legale 
Rappresentante della società concorrente. 
L'offerta economica, da redigersi su carta legale datata e firmata dovrà indicare (in cifre e in lettere), 
un unico ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara come definito 
precedentemente.  
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 
offerta relativa ad altro lavoro. 
In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. 
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L'Amministrazione sarà sollevata da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto di quanto 
sopra definito. 

MODALITA' E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata, ai sensi dell'art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri e le modalità di seguito definite: 

MIGLIORIE TECNICHE                   Punteggio massimo 80 
 
Qualità del progetto       punti max 

18 
Qualità architettonica   8 
Compatibilità ed integrazione del manufatti nel contesto  5 
Impatto visivo ( altezza, ridotto volume)  5 
 
Caratteristiche tecniche (caduno)       punti max 

20 
Comunicazione consumi ed incassi e Segnalazione 
guasti  
Controllo dalla centrale, visualizzazione contatore 
consumi da sito Web  

 4 

Numero Bocchette d’erogazione e Portata litri erogati Numero n. e 
litri/secondo 

2 

Altre specifiche tecniche   4 
Autonomia energetica con fotovoltaico ed accumulo  10 
 
Costi dei componenti Impiantistici da sostituire (C) €/l      punti max 

10 
              C < 0,005 10 

0,005< C < 0,01 5 
 0,01 < C < 0,015 2 

      0,015 < C > 0,02 1 
 
Periodo di Assistenza e manutenzione (P)                P (mesi)       punti max 

12 
 24 mesi 12 
 18 mesi  9 
 12 mesi  6 
 6 mesi  3 
 
proposte migliorative per campagna informativa              Quantità        punti max 

20 
n. Taniche in plastica da 5 – 10 litri (Min 600 – Max 

1000) 
4 

n. Dispencer  (Min 5 – Max 25) 4 
n. Tessere ricaricabili  (Min 600 – Max 

1000) 
4 

Campagna informativa con organizzazione eventi  4 
Sito Internet per promozione e visualizzazione litri 
erogati  

 4 
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OFFERTA ECONOMICA                                                Punteggio massimo punti 20 
Ribasso percentuale sull’importo a base d’asta       punti max 

20 
                                   
TOTALE                 punti 100 
 
 
 
Modalità di valutazione e assegnazione dei punteggi. 
Per ciascun elemento e sottoelemento sopra indicato la Commissione, dopo aver analizzato i 
progetti tecnici prodotti dai concorrenti, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad attribuire a 
ciascun progetto i punteggi, avendo a disposizione la seguente scala di valori: 
Ottimo:100%, Buono: 80%, Sufficiente: 60%, Mediocre: 40%, Scarso 20%, Non valutabile: 0%. 
Il punteggio relativo all'offerta economica verrà assegnato secondo la seguente formula: 
P= 20x ( ribasso % offerto dal concorrente / massimo ribasso % offerto)  
Dove P è il punteggio assegnato al singolo concorrente. 

Il punteggio relativo ai Costi dei componenti Impiantistici da sostituire (C) è da intendersi quale 
rapporto tra il costo unitario dei componenti interni espresso per ciascun litro erogato. 
L’aggiudicatario si impegnerà a fornire i suddetti componenti consumabili per un periodo di 24 
mesi in base ad i costi evidenziati nella proposta migliorativa. 

Analogamente il punteggio da attribuire alla proposta migliorativa verrà applicato mediante 
interpolazione lineare. 

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta 
complessivamente più vantaggiosa ossia quello risultante dalla sommaria dei punteggi assegnati, 
singolarmente, al Progetto Tecnico esecutivo all'Offerta Economica. 

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare corso all'aggiudicazione nel caso in cui le offerte 
non fossero giudicate confacenti ai propri interessi. In caso di assoluta vacanza delle offerte e/o 
comunque non ritenute valide o non appropriate agli interessi dell'Amministrazione, si procederà ai 
sensi dell'art.57 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 

In caso di discordanza tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida 
quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. 
In caso di parità dell'offerta riportata tra due o più concorrenti, si procederà con pubblico sorteggio 
ex art.77, comma 2, del R.D. 827/24. 

Le offerte anormalmente basse, saranno sottoposte a verifica secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 
163/2006. 

Per la valutazione delle offerte e l'assegnazione del relativo punteggio, sarà nominata, in data 
successiva alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, una Commissione 
Giudicatrice composta da un numero dispari di componenti e presieduta dal Presidente di 
Commissione. 

La commissione procederà all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola offerta 
valida, rinviando l'aggiudicazione definitiva al competente organo. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  



 
 

 16
 

La gara avrà luogo presso la sede comunale in BARANO D’ISCHIA (NA), via Corrado 
Buono n. 1,  il giorno 30.03.2015, alle ore 12,30 e si svolgerà secondo la procedura di seguito 
descritta. 
Un'apposita commissione di gara, composta da tre membri e presieduta dal Responsabile del 
Servizio, nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la  pentazione delle offerte 
provvederà: 

- alla verifica dell'integrità dei plichi ed al rispetto del termine di scadenza; 
- all'apertura dei plichi e, con contestuale riscontro dell'integrità delle tre buste contenute, alla 

verifica circa l'ammissibilità dei concorrenti alla gara ( busta "A"), riguardo la regolarità e la 
completezza della documentazione; 

- all'apertura delle buste "B" e "C" degli offerenti ammessi in base al precedente punto ed 
all'assegnazione dei relativi punteggi, secondo i criteri indicati nel presente bando; 
completate le anzidette operazioni provvederà alla formazione di apposita graduatoria di 
merito e alla provvisoria aggiudicazione della concessione ( anche in presenza di una sola 
offerta valida), che sarà sospensivamente condizionata alla definitiva approvazione del 
verbale delle operazioni di gara, a cura del Responsabile del Servizio mediante specifica 
determinazione amministrativa. 

- riscontro del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del 
sistema AVCpass, reso disponibile dall’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi  e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20.12.2012, 
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema 
AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-
avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, 
comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione della gara. 

- Verificare che i concorrenti abbiano effettuato il pagamento del contributo previsto dalla 
legge in favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 
Le offerte pervenute non vincolano in alcun modo il Comune, intendendo con ciò che l'Ente si 
riserva, a tutela degli interessi comunali, la facoltà di non aggiudicare. 
La Commissione si riserva di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunque 
comunicazione ai concorrenti presenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al 
riguardo. 

ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO AL RECAPITO DELLE OFFERTE E 
CONDIZIONI DI ESCLUSIONE. 
La documentazione e le offerte non rispondenti ai requisiti richiesti o incomplete delle relative 
prescrizioni e/o informazioni, espressamente previste nel presente documento, non saranno prese in 
considerazione dall'Amministrazione e la società proponente sarà esclusa dalla gara. 
Non si procederà all'apertura del plico: 

a) che non risulti pervenuto esclusivamente all'ufficio Protocollo di questa Amministrazione 
entro il termine previsto dal Bando; 

b) sul quale non sia apposto il mittente, il destinatario. L'indicazione relativa al servizio oggetto 
della gara. 

Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione delimporto a 
base di gara netto richiesto. 
Non saranno ritenute valide le offerte che non siano state redatte sull'apposito modulo, che non 
siano sottoscritte dal Legale Rappresentante o che non ne indichino le esatte generalità, che non 
siano racchiuse nell'apposita busta sigillata e controfirmata. 
Non saranno ammesse a partecipare le offerte pervenute con plico non sigillato con ceralacca, non 
controfirmato sui lembi di chiusura e/o non riportante le diciture previste. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico 
stesso non giunga a destinazione entro il termine previsto. 
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o 
segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura 
originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente 
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l'offerta ( sia impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia 
incollata con timbri e firme). 

STIPULA DEL CONTRATTO 
L'Amministrazione Comunale, prima della stipula del contratto, provvederà ad acquisire la 
documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dichiarati in gara. 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante.  
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed in materia  di regolarità contributiva. 
Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore 
interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre 
imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse, la Stazione Appaltante provvederà a 
rendere operativa la clausola che prevede espressamente la risoluzione immediata e automatica del 
vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto; in 
tal caso, a carico dell’impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore 
interdittivo sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno – salvo comunque il 
maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto che sarà detratto automaticamente 
dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.Fuori dalle ipotesi disciplinate dall’art.2 
lett. c) del Protocollo di Legalità la Stazione appaltante si obbliga alla risoluzione immediata ed 
automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell’autorizzazione al subcontratto 
quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento 
formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla procedura concorsuale di interesse, 
dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto, o all’autorizzazione al subcontratto. 
Il Comune, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di chiedere l'esecuzione 
della prestazioni anche prima della formalizzazione del contratto, mediante apposito verbale di 
consegna dei servizi. 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30.06.2003, 196 Ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno 
trattati anche con strumenti informatici e verranno utilizzati, esclusivamente, in funzione e per i fini 
della gara. 

BARANO D’ISCHIA, 20.02.2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Giuseppe Di Meglio 
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Modello di dichiarazione A 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVOR I DI REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA
CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 
*********** 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) __________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ Pec: _____________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare alla gara per l’appalto del” AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED 
INSTALLAZIONE DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORI O COMUNALE ED AFFIDAMENTO 

DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA ” come impresa 
____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
________________________________ per le attività di ______________________________ 
________________________________________________________________________________ 

E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di 
iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine ________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: ______________________________ 

che 
l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax n.: ______________; 
che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _________________ fax n. ______________; 
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 che 
 i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

soci accomandatari sono: 
• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

 
2) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) 

del D. Lgs. 163/2006 
3) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, 
decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________; 

4) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 

ovvero 
4) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. 

b) e c) del D.Lgs 163/2006 ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione 
prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D LGS 163/2006 ovvero che i nominativi e le 
generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui alle precedenti lettere b) e 
c) art. 38 comma 1 D. LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sono i seguenti. 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabili 
con la seguente allegata documentazione: _______________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

5) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 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, di non avere 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)  
ovvero 
6) che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 

1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici 
ovvero 
6) che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – 

successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata 
a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99; 

7) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente  
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
b) 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’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente;  
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al quale si è in 
posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un partecipante, di cui si indicano le 
generalità 
___________________________________________, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  
All’uopo allego una busta sigillata contenente documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 

8) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 
383/2001 e s.m.i.; 

      oppure 
dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 
383/2001 e ss. mm. ed ii., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta; 

9)  dichiara di non avere a proprio carico provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale art. 14 del 
D.Lgs. 81/2008, per lavoro sommerso o irregolare o per gravi violazioni delle norme in materia di tutela della 
salute pubblica _______________________________________________________ 

________________ lì _________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 



 

   

 
Modello di dichiarazione B 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 
********** 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  

 
1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 

163/2006, più precisamente; 
 
- che nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 );  

- di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, 
decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

-          di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 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, di non avere 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

________________ lì _________ 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 



 

  

 
Modello di dichiarazione C 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 
********** 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ Pec: ___________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  

1) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capo-gruppo all’impresa 

___________________________________________________________ 

2) che si uniformerà alla disciplina disposta dal D.Lgs 163/06 con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi o GEIE; 

3) che le quote di partecipazione al raggruppamento sono le seguenti:  

 

Impresa Quota di 

partecipazione 

  

  

  

  

  

  
 
________________ lì _________ 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2



 

 
 

  

Modello di dichiarazione D 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 
********** 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ Pec: ___________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’  

1) che, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto l’impresa consorziata esecutrice dei lavori sarà 

____________________________________________________________________________ 
 

che la suddetta impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_________________________________________________________ per le attività di 
_______________________________________________________________________________ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di 
iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo ____________________ 

n. iscrizione __________________________ 

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine ________________________ 

forma giuridica ______________________________________________________________ 

P. IVA: ___________________________ Codice Fiscale: ______________________________ 

che 
l’Ufficio delle Entrate competente ha sede in: _______________________ fax n.: ______________; 



 

 
 

  

che la Cancelleria fallimentare competente ha sede in: _________________ fax n. ______________; 

 che 
 i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci 

accomandatari sono: 
• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  

_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• _________________________________________________ (nome, cognome, qualifica)  
_________________________________________________ (luogo e data di nascita)  
_________________________________________________ (residenza) 
_________________________________________________ (numero di codice fiscale) 

________________ lì _________ 
 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del 

firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
 

 



 

 
 

  

Modello di dichiarazione E 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  REQUISITI 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 
********** 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 
Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ Pec: _____________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

1) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente;  
2) attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
3) dichiara ed indica il codice di attività conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria (6 cifre indicate nell’ultima 
dichiarazione IVA); 
4) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
5) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile e di essere 
in regola con i relativi versamenti, indicando  i codici  INAIL____________________,  Cassa Edile_____________ e la 
matricola INPS_______________ con le rispettive sedi territoriali; indica altresì, il CCNL applicato: edile industria, edile 
piccola media impresa, edile cooperazione, edile artigianato o altro non edile; 
6) dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste all’articolo 90, comma 8, del D.Lgs 12.04.2006. n.163;  
7) indica quali lavorazioni intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs 12.04.2006 n.163, eventualmente subappaltare o 
concedere a cottimo. 
Avendo questo Ente aderito al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Napoli, si 
informano i partecipanti alla gara che non saranno autorizzati subappalti a Ditte/Imprese che 
partecipano alla stessa gara a vario titolo. Pertanto,  l’offerente  dovrà indicare altresì,  il nominativo 
della/e Ditta/e a cui intende/ono affidare  subappalti allegando, il certificato camerale della/e stessa/e. 
Inoltre in caso di subappalto delle intere categorie subappaltabili, oltre all’attestazione SOA o 
dichiarazioni art. 90 del DPR 207/2010, devono essere rese,a pena di esclusione, a firma del legale 



 

 
 

  

rappresentante o suo procuratore, anche le dichiarazioni richieste al punto b) e c) della Busta A 
“Documentazione” del presente disciplinare. 
8) l’impresa si impegna a comunicare, se presenti, i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a 
realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali 
successive variazioni; 
9) l’impresa si impegna all’osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e 
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in 
materia contrattuale e sindacale, conscia che restano a carico dell’impresa aggiudicataria  gli oneri finanziari 
per la vigilanza dei cantieri e che si procederà, in  caso di grave  e reiterato inadempimento, alla risoluzione 
contrattuale  e/o alla revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto.  
10) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel 
Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato Speciale d’Appalto, in tutti i rimanenti elaborati del Progetto 
esecutivo; 
11) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
12) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di 
tutti gli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
13) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
14) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 
15) 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; 
16) attesta di aver 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; 
17) dichiara di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del  D.Lgs 
21.04.2006, n. 163 e degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo 
dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in 
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutti gli oneri a carico dell’appaltatore previsti dal 
Capitolato Speciale di Appalto – e da tutti gli elaborati progettuali; 
18) dichiara  di prendere atto che si tratta di appalto “a misura”; 
19) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 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; 
20) dichiara di essere a conoscenza  della insindacabile facoltà dell’Amministrazione Comunale di sospendere i lavori nel 
periodo che va dal 1° aprile al 31 ottobre  e  che per tale disposizione si rinuncia sin d’ora a qualsiasi riserva in merito; 
21) dichiara di essere a conoscenza e di aver tenuto conto nel partecipare alla presente procedura di gara che 
l’aggiudicazione definitiva avverrà a mezzo di apposita determina dirigenziale e che comunque l’Amministrazione 
Comunale si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento della stessa, 
anche di non procedere all’assegnazione della gara, senza che per questo il partecipante possa avanzare alcuna pretesa, 
accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa od altro; 
22) dichiara di essere a conoscenza della normativa in materia di smaltimento dei rifiuti e che durante la esecuzione dei 
lavori la suddetta normativa sarà oggetto di completa applicazione; 
23) dichiara di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 per tramite 
del seguente e-mail Pec __________________________________; 
 
________________ lì _________ 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, 
ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario 
 (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 



 

 
 

  

Modulo “Avvalimento 1” 
 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO IMPRESA CONCORRENTE 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 
******** 

Il/La sottoscritta/o ............…………………………..... nato/a .......………………......... il .....……................ 
Legale Rappresentante dell’Impresa .…………..................................... nella propria qualità di 
........................……………….................. ,  

DICHIARA 
Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  
 
1. di volersi avvalere per la partecipazione alla gara d’appalto: dell’attestazione SOA n. 
__________________ rilasciata in_______________________ data ___________ all’Impresa 
______________________________________________________ con sede in Via/Piazza 
___________________________________________ n.____ Comune ______________________ Prov. 
________ CAP ____________________ Codice Fiscale __________________________ P.IVA: 
_______________________ Per l’assunzione della/e seguente/i categoria/e:  
categoria _________________ Importo _________________  
categoria _________________ Importo _________________  
categoria _________________ Importo _________________  
 
2. di allegare copia autenticata dell’attestazione SOA dell’Impresa ausiliaria.  
Data ………………………..  
FIRMA (leggibile e per esteso)9  
 
 
 
 

8 Con allegata carta d’identità del sottoscrittore 
 



 

 
 

  

Modulo “Avvalimento 2” 

 

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO IMPRESA AUSILIARIA 
  

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 
DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 

 
Il/La sottoscritta/o .................…………………………..... nato/a .......………………......... il 
.....……................ Legale Rappresentante dell’Impresa .…………..................................... nella propria qualità 
di ........................……………….................. , partecipante alla gara quale Impresa ausiliaria,  

DICHIARA 
Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

1 che l’Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 6.2 del disciplinare di gara;  
2 di obbligarsi verso l’Impresa _________________________________ e verso la Stazione Appaltante 

a mettere a disposizione per tutta la durata dell’Appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente;  

3 di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del 
D.Lgs.163/2006, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art.34, comma 2 delD.Lgs. 
163/2006 con una delle Imprese che partecipano alla gara;  

4 di allegare il contratto in virtù del quale l’Impresa si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto.  

 
Data ………………………..  

FIRMA (leggibile e per esteso) 
 
 
 
INFORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO N.196/2003.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto è informato che i propri dati personali saranno trattati 
dall’Amministrazione appaltante anche con l’ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, ai fini della 
presente procedura d’appalto e autorizza l’Amministrazione al trattamento degli stessi.  
 
Data ……………………….. 

FIRMA (leggibile e per esteso) 10 
 
 
 
 
10 Con allegata carta d’identità del sottoscrittore  



 

 
 

  

Modulo “Avvalimento 3”  
 

AVVALIMENTO INFRA GRUPPO 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 
DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 
 
 
Il/La sottoscritta/o ...........................……………..... nato/a .......………………......... il .....……................ 
Legale Rappresentante dell’Impresa .…………..................................... nella propria qualità di 
........................……………….................. ,  

DICHIARA 
1 che l’avvalimento avviene nei confronti di un’Impresa che appartiene al medesimo gruppo;  
2 che il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo è il seguente:  
3 che, a carico dell’Impresa ausiliaria, discendono gli obblighi previsti dal comma 5 dell’art.49 del D.Lgs. 

163/2006.  
 
Data ………………………..  

FIRMA (leggibile e per esteso)11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 Con allegata carta d’identità del sottoscrittore  

 



 

 
 

  

 
Modello di dichiarazione F 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 
********** 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di __________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

n. tel.: ____________________ n. fax: ____________________ Pec: _____________________________ 

in qualità di  __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ 
di accettare e sottoscrivere in sede di stipula del contratto e/o subcontratto le seguenti clausole: 
clausola n.1 La sottoscritta impresa dichiara di  essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di 
Legalità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito 
http://www.utgnapoli.it, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e 
gli effetti. 
clausola n.2 La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità 
Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità  ovvero offerta di protezione nei confronti 
dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari ( richiesta di tangenti, 
pressioni per indennizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate 
imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere). 
clausola n.3 La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui 
alla precedente clausola n. 2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, 
l’attivazione di ogni conseguente iniziativa. 
clausola n.4 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione 
immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora 
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni 
interdittive di cui all’art.10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di 
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato  nelle 



 

 
 

  

more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa 
interdittiva  successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia 
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni  al momento eseguite; le predette penali saranno 
applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione  appaltante , del relativo importo dalla somme dovute 
all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. 
clausola n.5 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o  subcontratto, in 
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di  collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche 
con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale  e sindacale. 
clausola n.6 La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di 
autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di 
lavorazioni altamente specialistiche. 
clausola n.7 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la 
risoluzione immediata  ed automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto 
nonché, l’applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura 
del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento 
eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria ( in entrata o in uscita) senza avvalersi degli 
intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991. 
clausola n.8 La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i 
pagamenti, di importo superiore a tremila  euro, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso 
conti correnti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente  tramite bonifico bancario; 
in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale 
nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, 
detraendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 
 
Data ………………………..  

FIRMA (leggibile e per esteso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

Modello offerta economica G1 
(impresa singola) 

 
 
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 
********** 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il ________________________ 

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ___________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

con sede legale (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

in qualità di  ___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

OFFRE  
 
Per l’appalto in oggetto, il ribasso di _______________% (_________________________________) sulimporto a 
base di gara posto a base di gara. 
 

Firma del titolare / legale rappresentante /  institore 
/procuratore 

 

 

 

 

 

 

In allegato documento d’identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

  

 
Modello offerta economica G2 

 
(per raggruppamenti temporanei di imprese già costi tuiti)  

 
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 
********** 

 
 
Il sottoscritto _____________________, nato a _________________, il ______________, Codice Fiscale 
________________; nella sua qualità di (barrare casella che ricorre) 
� legale rappresentante 
� procuratore (il soggetto che ha la delega, procura o mandato) 
dell’impresa ______________________ con sede in _______________________, via ________________________, P. 
I.V.A. n. ______________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. (ovvero ad equivalente Albo o registro 
professionale dello Stato di appartenenza) di __________________________________, quale mandataria del 
raggruppamento temporaneo di imprese, 
giusta mandato collettivo irrevocabile allegato alla domanda di partecipazione 

OFFRE 
Per l’appalto in oggetto, il ribasso di _______________% (_________________________________) sull’importo 
posto a base di gara. 
 
 
Luogo e data 
________________ 
 

Firma 
_________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia  non autenticata del documento di identità del 
sottoscrittore.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

 
 

Modello offerta economica G3 
 
 

(per raggruppamenti temporanei di imprese costituen di) 
 

DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ED INSTALLA ZIONE 

DI N. 2 CASE DELL’ACQUA NEL TERRITORIO COMUNALE ED 
AFFIDAMENTO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA  

CUP:I94B13000090002 - CIG: 61357060C5 

 
**********  

Il sottoscritto _____________________, nato a _________________, il ______________, Codice Fiscale 
_______________________, nella sua qualità di (barrare casella che ricorre) 
� legale rappresentante 
� procuratore (il soggetto che ha la delega, procura o mandato) 
dell’impresa ______________________ con sede in _______________________, via ________________________, P. 
I.V.A. n. ______________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. (ovvero ad equivalente Albo o registro 
professionale dello Stato di appartenenza) di __________________________________; 
 
il sottoscritto _____________, nato a _________________, il ______________, Codice fiscale 
________________________ , nella sua qualità di (barrare casella che ricorre) 
� legale rappresentante 
� procuratore (il soggetto che ha la delega, procura o mandato) 
dell’impresa ______________________ con sede in _______________________, via ________________________, P. 
I.V.A. n. ______________________________, iscritta alla C.C.I.A.A. (ovvero ad equivalente Albo o registro 
professionale dello Stato di appartenenza) di __________________________________; 
 
che partecipano alla gara giusta dichiarazione di impegno a costituire un raggruppamento temporaneo di 
imprese, 

OFFRONO 
Per l’appalto in oggetto, il ribasso di _______________% (_________________________________) sulimporto a 
base di gara posto a base di gara. 
 
 
 
Luogo e data 
________________ 
 

Firma dell’Impresa Mandataria 
 

________________________________ 
 

Firma dell’Impresa Mandante 
 

________________________________ 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata del documento di identità dei sottoscrittori. 

 


