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Lettera di invito alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 
163 del 2006 e ss. mm. e ii. per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTO DI RESTAURO, RISANAMENTO 
CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE – X° STRALCIO FUNZIONALE – 
LOTTO 2 – LAVORI IMPIANTO TERMICO”  con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante 
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
163/2006. 
 

C.I.G. : 6642556A9C 

 Codice CUP: D69B10000690006; 

 Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera: Euro 91.572,27;   

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:  Euro 1.373,58; 

 Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso:  Euro 22.893,20; 

 Importo soggetto a ribasso:  Euro 67.305,49; 

 lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Lavorazione Importo Indicazioni  speciali ai fini della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

Sub appaltabile 

OG11 o OS28 – lavori impianto termico                  € 91.572,27   Prevalente Nei limiti di legge 

 
Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e più in 
generale, l’intero progetto relativo ai lavori in oggetto, sono visibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale -  Via 
Roma, 1 - 01011 Canino (VT) esclusivamente nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 -  
telefono 0761 433928-927; 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 
 
Giuste Determinazioni a contrarre del dirigente del V° Settore n. 256 del 23/10/2015 e n. 95 del 30/03/2016, 

alle ore 12:00 del giorno 14/04/2016 in Montalto di Castro (VT) e più precisamente presso gli uffici della 

Centrale Unica di Committenza, siti in Piazza Giacomo Matteotti, 11, avrà luogo un esperimento di gara 
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 per 
l’appalto dei lavori di “INTERVENTO DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E 
RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE – X° STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO 2 – LAVORI 
IMPIANTO TERMICO”. Resta fermo che il presente invito non vincola in alcun modo l’Amministrazione e non 
costituisce presunzione assoluta di ammissibilità del concorrente e che la stazione appaltante può procedere 
all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative intervenute in qualunque momento. 
 
In tale seduta si esaminerà la documentazione presentata dai concorrenti a corredo delle offerte per 
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l'ammissione alla procedura negoziata e riscontratane la regolarità e quindi la ammissibilità, si procederà  
all'apertura delle offerte economiche ed alla individuazione dell'aggiudicatario; 
 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i 
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente 
potrà rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Canino al Tel. n. 0761433928-27; 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00 del giorno 13/04/2016, all’indirizzo: Ufficio Unico per 

l'acquisizione di lavori, beni e servizi - Piazza Giacomo Matteotti, 11 - 01014 Montalto di Castro (VT); 
è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso 
termine perentorio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Montalto di Castro sito in Piazza Giacomo 
Matteotti, 11, che ne rilascerà apposita ricevuta.  
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno l’indicazione della gara, l’oggetto 
dell’appalto, il C.I.G., il C.U.P., il nominativo ed il codice fiscale dell’Impresa mittente. 
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno due buste ciascuna delle quali chiusa e 
sigillata recanti l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”  e  “B – Offerta economica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie; 
 
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nella presente lettera di invito, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto e 
comunque nell’intero progetto approvato con Determinazione del Responsabile V Settore n. 227 del 
13/10/2015; 
 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi”  devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i (modello A/1); 
 

2) cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto pari ad              
Eu. 1.831,44 costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
1.09.1993, n. 385. Tale cauzione sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà debitamente restituita. La cauzione come sopra descritta 
dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e contenere le 
prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; 
Nel caso in cui i concorrenti intendano avvalersi delle agevolazioni previste dall’art. 75, co. 7, del D.Lgs. 
163/2006, dovranno produrre la certificazione relativa al sistema di qualità aziendale oppure la 
dichiarazione di presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale di cui all’art. 75, co. 7, della 
richiamata legge rilasciata da organismi certificatori a tal fine accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie Uni Cei En 45000, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 
e s.m. ed i. recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa. In merito a ciò si applicheranno le disposizioni contenute nella 
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici n. 331 del 20/11/2002. 
Nel caso di concorrenti in possesso di attestato SOA che contenga, ai sensi dell’art. 63, comma 3, del 
D.P.R. n. 207/2010, l’attestazione del possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero 
l’attestazione del possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità 
aziendale, il concorrente non è tenuto alla produzione dei suddetti certificati essendo sufficiente la 
produzione dell’attestato SOA; 
 

3) Dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 
1.09.1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante; 
 

4) PASS rilasciato dal sistema AVCpass per la verifica dei requisiti, come previsto dalla deliberazione 
dell'AVCP n. 111 in data 20.12.2012 e successive modificazioni; Qualora l’impresa non abbia effettuato 
la registrazione presso i servizi informatici dell’A.N.A.C. entro e non oltre il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte sarà escluso dalla presente procedura negoziata; 

 
Ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 l'impresa appaltatrice 



dovrà presentare prima della consegna dei lavori la polizza assicurativa per un massimale non inferiore 
all'importo contrattuale, che copra i danni eventualmente subiti dal Comune ad opere o impianti, anche 
preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; detta polizza dovrà altresì contenere assicurazione di 
responsabilità civile verso terzi (con specificazione che tra le persone siano compresi i rappresentanti della 
Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei Collaudatori, quando presenti in cantiere) con un massimale 
per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00. 

 
 

La dichiarazione di cui al precedente punto 1) deve essere redatta in conformità all’allegato A/1 – 
Dichiarazione a corredo dell’offerta, allegato e parte integrante della presente lettera di invito. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e dell’art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 si fa presente quanto 
segue: 
la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, 
della sanzione pecuniaria stabilità in misura dell’uno per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e  i soggetti che lo devono rendere. Nei 
casi di irregolarità non essenziali, ovvero in mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la 
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che 
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli 
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base 
alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 

 
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione,  i seguenti documenti: 

5) dichiarazione (redatta in conformità all’allegato A/2 della presente lettera di invito titolato “Modulo 
dell’offerta”), in competente bollo ed in lingua italiana, contenente l’indicazione del ribasso percentuale 
(in cifre e in lettere) sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza e della 
manodopera non soggetti a ribasso. 
 

Le dichiarazioni di cui ai precedente punti 1) e 5) devono essere sottoscritte, pena l’esclusione, dal legale 
rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore o da altro soggetto munito di poteri 
rappresentativi in caso di consorzio costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b)  del D.lgs. 163/2006.  Nel 
caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare o da 
altro soggetto munito di poteri rappresentativi in caso di consorzio costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, 
lett. b)  del D.lgs. 163/2006,  va trasmessa la relativa procura o atto di nomina. 
 
In caso di partecipazione di un consorzio costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b)  del D.lgs. 163/2006 
è necessario indicare, pena l’esclusione, per quale consorziato il consorzio concorre.  
 
Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 118 del D.P.R. 207/2010. 
 
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, a corpo 
 
All’aggiudicazione si potrà pervenire solo dopo il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse 
di cui agli artt. 86, 87, 88, del D.lgs. 12.04.2006, n. 163. 
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal competente organo del Comune di Canino.  
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli 
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. 
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs. n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva  con il provvedimento 
soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure  trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in 
assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
Le imprese che non sono in possesso della certificazione SOA per la Categoria OG11 o OS28 dovranno 
presentare a seguito della richiesta del Comune, con riferimento al quinquennio antecedente la presente 
lettera di invito, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti speciali dichiarati (art. 90 D.P.R. n. 
207/2010), di seguito indicata: 
 
A dimostrazione dei lavori che presentino una correlazione tecnica oggettiva con quelli in gara, 
eseguiti direttamente e del loro importo: 
 



a. in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, certificati di esecuzione conformi al 
D.P.R. n. 207/2010 contenenti l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono 
stati eseguiti regolarmente e con buon esito; 

b. nel caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, dichiarazione 
corredata della documentazione prevista dall’art. 86, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 

Il requisito è dimostrato  anche attraverso l’esperienza professionale del proprio direttore tecnico, ai sensi 
dell’art. 79, comma 14, del D.P.R. n. 207/2010. 
 
A dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente (composto da 
retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza): 
 

a. per le imprese individuali e le società di persone dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 
750 p Modello Unico) con prova dell’avvenuta presentazione. A seconda dei modelli di 
dichiarazione utilizzati, il costo complessivo è rilevabile dal prospetto di determinazione dei redditi ai 
fini IRPEF o dal prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, ovvero 
dal prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e degli studi di settore. 
Qualora non sia rilevabile dalla dichiarazione dei redditi, il costo complessivo è comprovato da 
autocertificazione del legale rappresentante, corredata di documentazione INPS che ne attesti 
l’importo; 

b. per le società di capitali, consorzi di Cooperative, consorzi di imprese artigiani e consorzi stabili,  
bilanci annuali, corredati della relativa nota di deposito e riclassificati in conformità alle 
direttive europee. Il dato rilevabile  della voce “costi per il personale” del conto economico (circolare 
Ministero LL.PP. n. 182/400/93 del 1° marzo 2000); 
 

A dimostrazione della “adeguata” attrezzatura tecnica: 
 

a. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa l’elenco delle attrezzature di cui dispongono a titolo 
di proprietà, locazione finanziaria e noleggio; 
 

N.B. la documentazione di cui sopra potrà essere presentata in originale o in copia autentica. 
 

Allegati: 

Allegato A/1: Domanda di partecipazione e dichiarazione a corredo dell’offerta. 
Allegato A/2: Modulo dell’offerta. 
 
 
 
Montalto di Castro, lì …………… 
              Il Responsabile della C.U.C.  
                  Ing. Maurizio Morgantini  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato A/1    

Spett.le Ufficio Unico 



per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 

Gestione associata:Comuni di Montalto di Castro (capofila), 

 Tuscania, Canino, Tessennano e Tarquinia  

Piazza Giacomo Matteotti, 11 

01014 Montalto di Castro (VT) 

 

 

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163 del 2006 

e ss. mm. e ii. per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTO DI RESTAURO, RISANAMENTO 

CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE – X° STRALCIO 

FUNZIONALE – LOTTO 2 – LAVORI IMPIANTO TERMICO”  con aggiudicazione al prezzo più 

basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 

82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006. 

 

C.I.G. : 6642556A9C 

 Codice CUP: D69B10000690006; 

 Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera: Euro 91.572,27;   

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:  Euro 1.373,58; 

 Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso:  Euro 22.893,20; 

 Importo soggetto a ribasso:  Euro 67.305,49; 

 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di …………………………………………………. 

dell’impresa/consorzio ………………………………………………………………….. con sede in 

………………………………………… codice fiscale n… ……………………………… partita IVA n 

…………………………………………….. con la presente 

 

DICHIARA 

 

 che intende partecipare alla gara in epigrafe;  

 indica come consorziato esecutore dei lavori l’Impresa ………………………………………………… con 

sede in ………………………………………… codice fiscale n… ……………………………… partita IVA n 

……………………………………………... iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ……………………………….; 

 

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

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

e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 è più precisamente 

dichiara: 

***** 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

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

dichiarazione di tali situazioni;  



Oppure  

b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base 

alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX; 

Oppure. 

b) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata  e di 

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

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

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

Oppure: 

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

***** 

c) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 

27 dicembre 1956, n. 1423;  

***** 

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

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

***** 

e) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla 

Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera 

b), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le 

segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo 

procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 

***** 

f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

***** 

g) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

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

su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in 

giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 Oppure 

g) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 

12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati  l’incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di 

riabilitazione; 

 Oppure 

g) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 

12.04.2006, n. 163  condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta 

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

penale riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale 

riguardante l’estinzione del reato. 

***** 

h) che nel triennio antecedente la data della lettera di invito non vi sono soggetti cessati dalle cariche 

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

Oppure 

 



h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, 

comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel triennio antecedente la data della lettera di invito 

di che trattasi, sono i seguenti: 

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

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

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

 

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

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

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

a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Oppure 

 

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

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

***** 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

***** 

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

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

***** 

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

stazione appaltante e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 

accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante; 

***** 

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

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

***** 

m) che nell’anno antecedente la data della lettera di invito non ha reso false dichiarazioni in merito ai 

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

dei dati in possesso dell’Osservatorio e che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la 

sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione 

o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.. 

***** 

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

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

***** 

o) che nei confronti dell’impresa rappresentata non è 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, modificato da ultimo dall’art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123; 

***** 

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

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

Oppure 

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



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

presentazione dell’offerta; 

***** 

q) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente 

che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000) 

Oppure 

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

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

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

***** 

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

normativa; 

***** 

s) di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 

del codice civile con alcuna impresa; 

 Oppure 

s) di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 

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

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

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

***** 

t) 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; 

***** 

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

con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera; 

***** 

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

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

di ciascun consorziato): 

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

***** 

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

di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 207/2010 ed 

accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese; 

***** 

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

Agricoltura della Provincia di: ………………………………. per le attività di cui alla presente lettera di invito e 

che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

***** 

y) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni :  

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

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

***** 

z) di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente punto y) e 

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

***** 

aa) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 

invito, nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché in tutti i rimanenti 

elaborati del Progetto Esecutivo approvato con Determinazione del Responsabile V Settore n. 227 del 

13/10/2015; 

***** 

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

***** 

cc) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

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

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

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

eseguiti i lavori; 

***** 

dd) 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; 

***** 

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

corrispondente all’offerta presentata; 

***** 

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

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

***** 

gg) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

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

***** 

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

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

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

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

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

***** 

ii) di prendere atto che si tratta di appalto a corpo; 

***** 

jj) che la pec alla quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti è la 

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

***** 

kk) che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 



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

***** 

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

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

quale la presente dichiarazione viene resa. 

***** 

mm) (qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva della attestazione 

SOA , ex DPR 445/2000,): 

di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs.12.04.2006, n. 163, nonché dai Titoli 

Il e III del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione e più specificatamente: 

 che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione è 

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

 che l'attestazione è stata rilasciata in data ……………………………………..…………. 

 che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ………………..….. per classifica/classifiche …..………… 

 che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominativo e luogo e data di nascita) 

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

 che l'impresa è in possesso della certificazione …………………..del sistema di qualità di cui all’art. 40 

comma 3 lett. a  del D.lgs. 12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII) oppure 

che l'impresa è in possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all'art. 63 del 

DPR 207/2010 (consentita, pur se non obbligatoria,  per classifiche I e II) 

che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la 

partecipazione a gare d'appalto 

nn) (qualora il soggetto non sia in possesso delle certificazioni SOA per la categoria OG11 o OS28) 

 di avere eseguito in forma diretta, nel quinquennio antecedente la data della presente lettera d’invito, 

lavori analoghi a quelli oggetto della presente procedura negoziata per un importo non inferiore a quello del 

contratto da stipulare; 

 di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’ importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il 

personale è inferiore a tale limite, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 

da ristabilire la percentuale richiesta. In tal caso l’importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la 

dimostrazione del possesso dei requisiti dei lavori eseguiti; 

 di possedere adeguata attrezzatura tecnica.  

  

DATA       TIMBRO E FIRMA 

          _____________________        ______________________ 

 

 

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A/2          

 Marca da 

bollo da   

€  16,00 



 

 

 

 

 

Spett.le Ufficio Unico 

per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 

Gestione associata:Comuni di Montalto di Castro (capofila), 

 Tuscania, Canino, Tessennano e Tarquinia  

Piazza Giacomo Matteotti, 11 

01014 Montalto di Castro (VT) 

 

 

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163 del 2006 

e ss. mm. e ii. per l’affidamento dei lavori di “INTERVENTO DI RESTAURO, RISANAMENTO 

CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE – X° STRALCIO 

FUNZIONALE – LOTTO 2 – LAVORI IMPIANTO TERMICO”  con aggiudicazione al prezzo più 

basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 

82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006. 

 

C.I.G. : 6642556A9C 

 Codice CUP: D69B10000690006; 

 Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza e per la manodopera: Euro 91.572,27;   

 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso:  Euro 1.373,58; 

 Oneri per la manodopera non soggetti a ribasso:  Euro 22.893,20; 

 Importo soggetto a ribasso:  Euro 67.305,49; 

 

Modulo dell’offerta 

Il sottoscritto ............................................................................................... (cognome, nome e data di 

nascita) in qualità di ………..…………….………………………… (rappresentante legale, procuratore, 

etc.) dell'impresa .................................................................................................................... con sede in 

.......................................................................................C.F…………......................................Partita I.V.A. 

………………………………………offre per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un 

ribasso percentuale del .......................................................................................................% (in cifre ed in 

lettere) sull’importo dei lavori posto a base di gara di Eu. 67.305,49  per un importo netto dei lavori posti 

a base di gara di Eu. …………………………………………………………………….. (in cifre ed in lettere) a 

cui vanno aggiunti gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Eu. 

1.373,58  ed i costi per la manodopera non soggetti a ribasso, pari ad Eu. 22.893,20 per un prezzo 

offerto totale di Eu. …………………………………………………………………………………....(in cifre ed in 

lettere). 

  Il concorrente 

   ………………………….. 

 


