DISCIPLINARE DI GARA

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
Le imprese che intendono partecipare al pubblico incanto, devono fare pervenire al Comune di Morrone Del Sannio, C.so Municipio, c.a.p. 86040, a pena di esclusione dalla gara, anche tramite consegna manuale, entro il termine perentorio indicato al punto 6. del bando di gara un plico recante:
-	intestazione, indirizzo e partita I.V.A. del mittente;
-	la dicitura: "offerta relativa alla procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di : Miglioramento sismico, riparazione e adeguamento funzionale dell’edificio  adibito a sede municipale -
-	il numero di protocollo e la data d'avviso d'asta.
Tale plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere quattro buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
-	“A - Documentazione”;
-	“B – Offerta Tecnica”;
-	“C - Offerta Economica”;
-	“D – Offerta Temporale”;

1.1 - Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
	una o più dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, sottoscrivendo il modello "dichiarazione del titolare"; ciascun modello deve essere compilato in ogni sua parte, marcando altresì le caselle "" con evidente segno di penna in modo da rendere univoche ed inequivocabili le corrispondenti dichiarazioni. La mancata marcatura delle caselle "" equivarrà all'omissione della corrispondente dichiarazione. La "dichiarazione del titolare " dovrà essere resa dal titolare; nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la dichiarazione deve essere prodotta singolarmente da ciascuno dei titolari delle imprese che costituiscono o che costituiranno l’associazione o il consorzio o il GEIE; la “dichiarazione del titolare” deve essere altresì resa dai titolari dell’impresa ausiliata in caso di avvalimento. La "dichiarazione del direttore tecnico o di altro rappresentante" deve essere resa: da tutti i direttori tecnici, in ogni caso; da tutti i direttori tecnici del consorzio nonché da tutti i direttori tecnici della consorziata che eseguirà i lavori; da tutti i direttori tecnici dell’impresa ausiliata e di quella ausiliaria in caso di avvalimento; da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se di tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei titolari, ma in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, devono essere redatte in conformità ai modelli allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. Qualora non fosse possibile utilizzare detti modelli o risultasse necessario integrarli, le dichiarazioni rese devono comunque essere fedeli allo stesso. A questa dichiarazione devono essere allegate, in caso di condanne riportate, le copie dei Certificati del Casellario Giudiziale, nonché l’ulteriore documentazione probatoria per la dimostrazione dell’avvenuta completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati in carica.
	attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, o di consorzi o in caso di avvalimento, più attestazioni (o copie autenticate), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
	in caso di associazione 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; tale mandato deve essere unico, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente;
	in caso di avvalimento: originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto , nonché “dichiarazione del titolare dell’impresa ausiliaria” debitamente compilata e sottoscritta dal titolare dell’impresa ausiliaria, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445;
quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa in originale, rilasciata da istituto bancario o assicurativo autorizzato, ovvero da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara, dell'importo di € 22.298,00, pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori e forniture costituita alternativamente, a scelta dell'offerente:

-	da fideiussione bancaria o polizza assicurativa
La garanzia prestata dovrà avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricezione dell’offerta, stabilito nel bando di gara.
Tutte le polizze previste nel presente bando (provvisoria, definitiva, ecc...) dovranno essere conformi, a pena di esclusione, ai modelli approvati con Decreto Interministeriale Attività Produttive – infrastrutture n°123 del 12/2004.
	da una dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 123 del D.P.R. 207/2010, in favore della Comune di Morrone Del Sannio e valida fino all'emissione del Certificato di Collaudo o di quello di Regolare Esecuzione. Tale dichiarazione potrà essere contenuta nella fidejussione o nella polizza di cui al precedente punto 4);
	modello "GAP" debitamente compilato e sottoscritto.
	in caso di possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000: copia fotostatica della certificazione. Tale copia non è necessaria ove la certificazione SOA contenga già l’attestazione prescritta dall’art. 63, comma 3, del D.P.R. 207/2010;
	Attestazione  di  versamento  della  somma  di  €  140,00  a  favore  dell’Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dall’Avviso dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 31.03.2010 e precisamente:


on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare ed allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione, secondo quanto stabilito nell’avviso dell’Autorità di Vigilanza “Riscossioni”, del 31/03/2010. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul “Servizio di Riscossione”; 
	in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati al pagamento delle bollette e bollettini. All’indirizzo  http://lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “cerca il punto vendita più vicino a te”, è attiva la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
	La causale del versamento deve riportare esclusivamente  il seguente CIG: 44509407E0

	originale dell’attestazione di avvenuta presa visione del progetto, rilasciata dall’Ufficio Sisma della Comune di  Morrone Del Sannio ,esclusivamente al titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente, o al suo procuratore in virtù di idonea procura notarile, ovvero al direttore tecnico.



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

SUB ELEMENTO C1: Relazione tecnica descrittiva, eventuale computo metrico per la esatta individuazione dell’offerta,  eventuali schemi  grafici, in riferimento al sub elemento di valutazione C1 ( PUNTI: 20), di cui al punto 13 del bando di gara il tutto ad indicare le soluzioni che si intendono adottare, in relazione  al trasloco e sistemazione temporanea degli arredi e delle suppellettili presenti all’interno dell’edificio.
La relazione dovrà essere composta da massimo sei pagine formato A4, carattere Times New Roman dimensione carattere 10, interlinea 1,5.
Il computo metrico, non estimativo,  non concorre alla computazione del numero delle pagine.
Per i grafici è ammesso il formato A3 con  l’equivalenza 1 A3 = 2 A4, per un numero massimo di tre A3.

SUB ELEMENTO C2: Relazione tecnica descrittiva, computo metrico per la esatta individuazione dell’offerta,  eventuali schemi  grafici, in riferimento al sub elemento di valutazione C2 ( PUNTI: 20), di cui al punto 13 del bando di gara il tutto ad indicare le soluzioni che si intendono adottare, in relazione agli impianti tecnologici, con particolare attenzione al risparmio energetico e all’economia di gestione, il tutto da potersi solo aggiungere al progetto esecutivo approvato.
La relazione dovrà essere composta da massimo otto pagine formato A4 , carattere Times New Roman dimensione carattere 10, interlinea 1,5.
Il computo metrico, non estimativo,  non concorre alla computazione del numero delle pagine.
Per i grafici è ammesso il formato A3 con  l’equivalenza 1 A3 = 2 A4, per un numero massimo di tre A3.

SUB ELEMENTO C3: Relazione tecnica descrittiva, computo metrico per la esatta individuazione dell’offerta,  eventuali schemi  grafici, in riferimento al sub elemento di valutazione C3 ( PUNTI: 10), di cui al punto 13 del bando di gara il tutto ad indicare le soluzioni che si intendono adottare, in relazione alle migliorie interne offerte, con particolare riferimento all’utilizzo degli ambienti, di materiali di pregio e durabilità, soluzioni di bioedilizia, miglioramento estetico e funzionale degli ambienti, il tutto da potersi solo aggiungere al progetto esecutivo approvato.
La relazione dovrà essere composta da  massimo otto pagine formato A4 , carattere Times New Roman dimensione carattere 10, interlinea 1,5.
Il computo metrico, non estimativo,  non concorre alla computazione del numero delle pagine.
Per i grafici è ammesso il formato A3 con  l’equivalenza 1 A3 = 2 A4, per un numero massimo di tre A3.

SUB ELEMENTO C4: Relazione tecnica descrittiva, computo metrico per la esatta individuazione dell’offerta,  eventuali schemi  grafici, in riferimento al sub elemento di valutazione C4 ( PUNTI: 20), di cui al punto 13 del bando di gara il tutto ad indicare le soluzioni che si intendono adottare, in relazione  alla mitigazione delle interferenze tra attività lavorative e ambiente esterno (traffico, attività commerciali, utenti, cittadini) e successiva sistemazione delle aree adiacenti l’edificio.
La relazione dovrà essere composta da  massimo otto pagine formato A4, carattere Times New Roman dimensione carattere 10, interlinea 1,5.
Il computo metrico, non estimativo,  non concorre alla computazione del numero delle pagine.
Per i grafici è ammesso il formato A3 con  l’equivalenza 1 A3 = 2 A4, per un numero massimo di tre A3.

Si precisa che la documentazione relativa ad ogni sub elemento deve essere chiaramente distinta all’interno del plico, le soluzioni tecniche proposte di eventuale complessità tecnica debbono essere debitamente firmate da professionista competente. Stante i pareri e le autorizzazioni acquisite, anche con riferimento all’autorizzazione del definitivo contributo, le proposte delle imprese, pena esclusione, non potranno comportare l’obbligo di nuove acquisizioni di pareri od autorizzazioni. L’offerta tecnica, pena esclusione, deve essere debitamente timbrata e firmata dal concorrente ed accompagnata da dichiarazione con la quale la stessa pone a proprio ed esclusivo carico tutte le opere contenute nell’offerta tecnica e solleva la stazione appaltante da ogni onere derivante e conseguente per la realizzazione delle stesse opere offerte.

1.3 - Nella busta “C - Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente  l’indicazione del ribasso percentuale unico da applicarsi all’importo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso. Il ribasso deve essere espresso in cifra ed in lettere con massimo due cifre dopo la virgola, in discordanza varrà il ribasso espresso in lettere. In caso di associazione o di consorzio o di  GEIE l’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione dalla gara da tutti i soggetti.

2) Computo metrico estimativo e riepilogativo di tutta l’offerta tecnica contenente le voci per esteso desunte dal prezziario ufficiale della Regione Molise ed. 2010 in mancanza con appropriate analisi prezzi, le quantità ed i prezzi delle proposte migliorative formulate dal concorrente. Tale elaborato non produrrà alcun effetto sul punteggio relativo all’offerta economica il quale sarà calcolato solo ed esclusivamente sul ribasso unico percentuale, lo stesso elaborato, invece, sarà parte integrante e sostanziale del contratto che si andrà a stipulare e sarà tenuto a base per la relativa contabilizzazione e collaudazione delle opere proposte.

L’attribuzione del punteggio relativo all’aspetto economico – Ribasso offerto –  è pari a punti 20. 


1.4 - Nella busta “D – Offerta Temporale” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1)Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione in ordine alla riduzione del termine di esecuzione dei lavori che non potrà essere superiore a giorni 100 rispetto al termine stabilito dal punto 4 del bando di gara e dall’art. 48 del Capitolato Speciale d’appalto.
Per i concorrenti associati la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla Capogruppo. Qualora, ai sensi del comma 8 dell’articolo 37 del D.lgs.163/2006, l’associazione non fosse costituita, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno la sopradetta associazione e/o consorzio. Non saranno prese in considerazione, e pertanto saranno escluse le offerte che prevedono un termine di esecuzione dei lavori maggiore rispetto al termine indicato all’art. 48 del Capitolato d’appalto posto a base di gara (500 giorni) o minore a quello indicato dalla massima riduzione di giorni 100.

2) Cronoprogramma dei lavori che illustri i tempi di esecuzione dei lavori rimodulati in base all’offerta tempo, comprendente  anche quelli migliorativi. Tale elaborato non produrrà alcun effetto sul punteggio relativo all’offerta tempo il quale sarà calcolato solo ed esclusivamente sul ribasso unico temporale offerto, lo stesso elaborato, invece, sarà parte integrante e sostanziale del contratto che si andrà a stipulare. 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
ELEMENTI DI NATURA  QUALITATIVA:
Per gli elementi di natura qualitativa contenuti nell’offerta tecnica di cui alla busta “B” per l’attribuzione di punti 70 suddivisi nei seguenti sub elementi: 

Sub elemento C1): Soluzioni relative alle operazioni di trasloco e sistemazione temporanea degli arredi e delle suppellettili presenti all’interno dell’edificio (compreso archivio storico e di deposito) presso altra sede, (Plesso Scolastico, Piano Terra)  prevedendo la possibilità di un utilizzo anche parziale degli stessi - Max punti 20 per il sub elemento C1;

Sub elemento C2): Soluzioni migliorative relative agli impianti tecnologici, con particolare attenzione al risparmio energetico e all’economia di gestione - Max punti 20 per il sub elemento C2;

Sub elemento C3): Soluzioni relative alla qualità architettonica interna, con particolare riferimento all’utilizzo degli ambienti, di materiali di pregio e durabilità, soluzioni di bioedilizia, miglioramento estetico e funzionale degli ambienti - Max punti 10 per il sub elemento C3;

Sub elemento C4): Soluzioni relative alla mitigazione delle interferenze tra attività lavorative e ambiente esterno (traffico, attività commerciali, utenti, cittadini) e successiva sistemazione delle aree adiacenti l’edificio - Max punti 20 per il sub elemento C4;

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G del DPR. 207/2010: 

C(a) = Σn [Wi x V(a)i]

Dove:
C(a):	è l’indice di valutazione dell’offerta (a);
n:	è il numero totale dei requisiti;
Wi:	è il peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i:	è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 ed 1;
Σn:	è la sommatoria.

I coefficienti V(a) sono determinati attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (caso numero 4 di cui al citato allegato G).


ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA:
Per gli elementi di natura quantitativa quali il prezzo ed il tempo il punteggio si calcolerà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori offerti pari a quelli posti a base di gara, pertanto: 

Offerta economica: 20 Punti.
Prezzo offerto per i lavori – il punteggio massimo verrà attribuito con la seguente formula, attribuendo il coefficiente pari ad uno al maggior ribasso offerto:

P(i) = R(max) x 1 x 20
               R (i)
Dove:
P(i):	punteggio per il concorrente iesimo;
R(max):	ribasso massimo offerto;
R (i):	ribasso offerto dal concorrente iesimo.

Tempo di esecuzione: 10 Punti.
Tempo offerto per i lavori – il punteggio massimo verrà attribuito con la seguente formula, attribuendo il coefficiente pari ad uno al maggior numero di giorni in meno offerti:

P(i) = T(max) x 1 x 10
               T (i)
Dove:
P(i):	punteggio per il concorrente iesimo;
T(max):	maggior numero di giorni in meno offerti;
T (i):	numero di giorni in meno offerti dal concorrente iesimo.


Il Capitolato Speciale d’Appalto e gli elaborati progettuali riguardanti l’appalto di cui trattasi sono visionabili presso l’Ufficio  Tecnico Comunale il giorno mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

E’ possibile acquisire copia  informatica degli elaborati progettuali a base di appalto, previo versanento di € 100,00 a carico dell’Impresa Concorrente. 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,  il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, che sarà comunicato ai concorrenti almeno 3 giorni prima, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
a)verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b)verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 1 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
c)  verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs 163/06   hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
La commissione di gara  procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive pubbliche, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - Documentazione”.
La commissione di gara, procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “B - Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’allegato “G” al DPR 207/2010 specificato nel bando di gara:
	alla valutazione delle proposte progettuali migliorative qualitativamente e quantitativamente del progetto posto a base di gara presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto nel disciplinare;
	all’assegnazione dei relativi punteggi.


Terminata tale fase, la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute pubbliche, la cui ora e data è comunicata, ai concorrenti ammessi con almeno 3  giorni di anticipo, all’apertura delle buste “C – Offerta economica“ e “D - Offerta temporale”, contenente le offerte relative al prezzo offerto e ai tempi di esecuzione lavori, procede quindi ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e redige, infine, la graduatoria dei concorrenti, che sarà immediatamente impegnativa per l’impresa prima classificata, mentre per l’Amministrazione il vincolo di impegno sarà vigente ad avvenuta aggiudicazione definitiva.
La commissione giudicatrice procede inoltre a verificare l’esistenza di eventuali offerte anormalmente basse in base a quanto stabilito dall’artt. 86 e 87, del DLgs 163/2006. In presenza di offerte anormalmente basse l’Amministrazione comunica ai concorrenti tale fatto e li invita a fornire, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i necessari chiarimenti e giustificazioni in ordine alla congruità delle offerte. A seguito della valutazione di tali giustificazioni la commissione giudicatrice pronuncia l’esclusione delle offerte ritenute eventualmente non congrue. In tal caso – sulla base delle valutazioni già effettuate e di una nuova, ove necessario, applicazione delle formule – procede alla formulazione di una nuova graduatoria. La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del codice degli appalti. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione procede come previsto al precedente punto 3) lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.
Nulla è dovuto al concorrente risultato primo in classifica, agli altri concorrenti utilmente collocati nella graduatoria oppure che hanno presentato offerta qualora l’Amministrazione, ad avvenuta gara di appalto, ritenga opportuno non procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori. 
Si procederà all’aggiudicazione anche  in caso di una sola offerta ritenuta valida dalla Commissione. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR per il Molise entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
 						                               IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
F.to Dr. Michele OTO

DICHIARAZIONE DEL TITOLARE
(Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di identità)

___ sottoscritt__ ________________________________, nat__ a_________________________________, il____/____/_________, in qualità di:___________________________________, (indicare: titolare / procuratore del titolare) dell'Impresa__________________________________________________, C.F./P.IVA_________________________, con sede in _______________________________________, Prov.________, tel.______/__________________, fax______/__________________, consapevole responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della partecipazione all'appalto dei lavori di: Miglioramento sismico, riparazione e adeguamento funzionale dell’edificio  adibito a sede municipale 
DICHIARA
1.	Di volere partecipare all'appalto dei lavori in oggetto;
2.	Di essere cittadino ___________________________;
	 Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza, ed attesta che:

	la sede di iscrizione è: ________________________________________________________________________________;

il n° di iscrizione è: __________________________________________________________________________________;
la data di iscrizione è: ________________________________________________________________________________;
la forma giuridica è: _________________________________________________________________________________;
l’attività dell’impresa è: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
	Che le posizioni contributive dell’impresa sono:

□	INPS: sede ___________________________________________ n° pos.______________________data ____________;
□	INAIL: sede __________________________________________ n° pos.______________________data ____________;
□	CASSA EDILE: sede___________________________________ n° pos. ______________________data ____________;
□	EDILCASSA: sede____________________________________ n° pos. ______________________data ____________;
	Che le persone autorizzate a rappresentare l'impresa (indicare tutti i direttori tecnici in ogni caso; tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), sono:

- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
	Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965, n°575;
Che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono moralità professionale;
Che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18;
Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, della Legge 19/3/1990, n°55;
Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
Di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di _________________;
Di non avere commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività professionale;
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 di residenza;
Di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza;
Che la propria impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art.17 della Legge n°68 del 12/3/1999;
Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs 8/6/2001, n°231;
	Che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

Che nei propri confronti non ricorrono le condizioni di cui all’art. 38, c. 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/2006;
□	Di non avere riportato condanne;
□	Di avere riportato le condanne di cui al Certificato del Casellario Giudiziale che si allega in copia;
□	Di avere riportato le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della non menzione (indicare le norme violate, le date delle condanne, e le pene, anche accessorie, comminate): __________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
□	Che nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il titolare, direttori tecnici, soci (se si tratta di società in nome collettivo), soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio):
□	Che nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare il titolare, i direttori tecnici in ogni caso; tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio):
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
□ (barrare solo se ricorre e se esistono soggetti cessati dalla carica) Che i soggetti cessati da carica, sopra elencati, non precludono la partecipazione dell’impresa all’appalto in quanto a carico degli stessi non sono state pronunciate sentenze o emessi decreti penali di condanna di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006;
□ (barrare solo se ricorre e se esistono soggetti cessati dalla carica) Che i soggetti cessati da carica, sopra elencati, non precludono la partecipazione dell’impresa all’appalto in quanto a carico degli stessi sono state pronunciate sentenze o emessi decreti penali di condanna di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006, ma l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ come dimostra la documentazione probatoria allegata alla presente dichiarazione;
□ di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del C.C con altre imprese partecipanti alla medesima procedura;
□ di trovarsi nelle situazioni di controllo diretto di cui all'art.2359 del C.C., o come controllante, o come controllato, con le seguenti imprese:
- denominazione e rag. sociale_____________________________________________, sede_________________________;
- denominazione e rag. sociale_____________________________________________, sede_________________________;
- denominazione e rag. sociale_____________________________________________, sede_________________________;
di avere formulato autonomamente la propria offerta, come dimostrano i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti nella separata busta chiusa;
	Di essere consapevole ed accettare espressamente il seguente “patto di integrità”: che, ove si riscontrino comportamenti scorretti da parte dell’impresa, sarà operato, da parte dell’Ente, l’incameramento della cauzione provvisoria, non soltanto nell’ipotesi di mancata dimostrazione della titolarità dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006;

Di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
	Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati di progetto;
	Di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
	Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
	Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 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 fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D.lgs. 163/2006;
	Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
	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;
	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;

Di impegnarsi a mantenere l'offerta fissa ed irrevocabile, ai sensi dell'art.1329 del C.C., per un periodo pari a centottanta giorni dalla data limite per il ricevimento delle offerte e, comunque, decorso tale termine, fino a che non intervenga revoca scritta;
□ di partecipare al pubblico incanto come concorrente singolo e di possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in misura non inferiore a quanto previsto dall’art.92, comma 1, del d.p.r. 207/2010;
□ di partecipare al pubblico incanto in associazione o consorzio di tipo orizzontale e di possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in misura non inferiore a quanto previsto dall’art.92, comma 2, del d.p.r. 207/2010;
□ di partecipare al pubblico incanto in associazione o consorzio di tipo verticale e di possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in misura non inferiore a quanto previsto dall’art. 92, comma 3, del d.p.r. 207/2010;
□ di partecipare al pubblico incanto in associazione o consorzio di tipo misto, e di possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi in misura non inferiore a quanto previsto dall’art.92, commi 2 e 3, del d.p.r. 554/99;
□ di partecipare al pubblico incanto avvalendosi dei seguenti requisiti: _____________________________________________________________________________________________ dell’impresa ausiliaria________________________________________________________________________;
	(dichiarazione obbligatoria solo per soggetti plurimi, ATI ecc...) di assumere gli importi e le corrispondenti percentuali di lavori di seguito indicate, pari alle quote di requisiti di propria competenza:

Categoria
Tipo,
subappaltabilità
Importo categoria
(euro)
Importo assunto dall’impresa (euro)
Percentuale assunta dall’impresa (%)
OG1
Prevalente,
subapp. Max 30%
€ 570.271,40


OG11
Scorporabile,
subappaltabile max 30%
€ 301.823,62


OS 7 
Scorporabile 
Subappaltabile max 30%
€ 213.362,04


TOTALE
A)  € ___________
(Complessivo a base d’asta)
(B)________________
(Complessivo assunto in euro)
(B/A)______________
(% riferita al complessivo a b.a.)

□ di partecipare alla gara quale mandante di ____________________________________________ (indicare se associazione o consorzio o GEIE) e di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa ________________________________________________________ qualificata come capogruppo;
□ di partecipare alla gara quale capogruppo o mandataria di ____________________________ (indicare se associazione o consorzio o GEIE) e di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il mandato collettivo con rappresentanza che le imprese: _________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ della costituenda associazione temporanea o consorzio le conferiranno;
□ di partecipare alla gara in ____________________________ (indicare se associazione o consorzio o GEIE) già costituita come da mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria______________________________________________________________________ in virtù di atto prodotto;
	di essere in possesso dell’attestazione SOA richiesta dal bando di gara, in corso di validità, adeguata all’importo ed alla categoria dei lavori da eseguirsi;

□ Di non subappaltare nessun tipo di lavorazione;
□ Di subappaltare, ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, le seguenti lavorazioni o parti di lavorazioni, nei limiti di importo consentiti dalla legge, ad impresa in possesso dei necessari requisiti e delle abilitazioni eventualmente prescritte (ATTENZIONE: INDICARE CON PRECISIONE LE PARTI DI LAVORAZIONE DA SUBAPPALTARE):___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________, lì_________________
__l__ dichiarante

_____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003, n°196
I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all'espletamento delle sole procedure di appalto di lavori pubblici del Comune di Morrone Del Sannio e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l'esclusione dalla gara; i dati noti potranno essere comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nell'ambito di procedure collegate a quelle di appalto o per la verifica delle dichiarazioni rese; il titolare del trattamento è il Dott. OTO Michele, responsabile dell’Ufficio Sisma, domiciliato presso il Comune di Morrone Del Sannio.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n°196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti ed autorizza il trattamento dei dati forniti.
__l__ dichiarante
data______________                                                         _____________________________________


DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL’IMPRESA AUSILIARIA
(Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di identità)

___ sottoscritt__ ________________________________, nat__ a_________________________________, il____/____/_________, in qualità di:___________________________________, (indicare: titolare / procuratore del titolare) dell'Impresa__________________________________________________, C.F./P.IVA_________________________, con sede in _______________________________________, Prov.________, tel.______/__________________, fax______/__________________, consapevole responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della partecipazione all'appalto dei lavori di : Miglioramento sismico, riparazione e adeguamento funzionale dell’edificio  adibito a sede municipale 
DICHIARA
1. Di partecipare al pubblico incanto in oggetto quale impresa ausiliaria del concorrente_________________ _______________________________________________________________________________; 
2. Di obbligarsi verso il suddetto concorrente e verso il Comune di___________________________ a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le seguenti risorse:__________________________________________________________ ____________________________________________________________________, necessarie per la partecipazione alla gara,  e di cui e' carente il concorrente;
3. Di essere cittadino ___________________________;
4. Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza, ed attesta che:
	la sede di iscrizione è: ________________________________________________________________________________;

il n° di iscrizione è: __________________________________________________________________________________;
la data di iscrizione è: ________________________________________________________________________________;
la forma giuridica è: _________________________________________________________________________________;
l’attività dell’impresa è: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
5. Che le posizioni contributive dell’impresa sono:
□	INPS: sede ___________________________________________ n° pos.______________________data ____________;
□	INAIL: sede __________________________________________ n° pos.______________________data ____________;
□	CASSA EDILE: sede___________________________________ n° pos. ______________________data ____________;
□	EDILCASSA: sede____________________________________ n° pos. ______________________data ____________;
6. Che le persone autorizzate a rappresentare l'impresa (indicare tutti i direttori tecnici in ogni caso; tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio), sono:
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
	Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965, n°575;
Che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono moralità professionale;
Che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18;
Di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, della Legge 19/3/1990, n°55;
Di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro;
Di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Morrone del Sannio;
Di non avere commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività professionale;
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 di residenza;
Di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
Che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza;
Che la propria impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art.17 della Legge n°68 del 12/3/1999;
Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs 8/6/2001, n°231;
□	Di non avere riportato condanne;
□	Di avere riportato le condanne di cui al Certificato del Casellario Giudiziale che si allega in copia;
□	Di avere riportato le seguenti condanne per le quali si è beneficiato della non menzione (indicare le norme violate, le date delle condanne, e le pene, anche accessorie, comminate): __________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;
□	Che nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il titolare, direttori tecnici, soci (se si tratta di società in nome collettivo), soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio):
□	Che nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti soggetti (indicare il titolare, i direttori tecnici in ogni caso; tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio):
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
- ____________________________________, nato il_________ res. a _______________, in qualità di________________;
□ (barrare solo se ricorre e se esistono soggetti cessati dalla carica) Che i soggetti cessati da carica, sopra elencati, non precludono la partecipazione dell’impresa all’appalto in quanto a carico degli stessi non sono state pronunciate sentenze o emessi decreti penali di condanna di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006;
□ (barrare solo se ricorre e se esistono soggetti cessati dalla carica) Che i soggetti cessati da carica, sopra elencati, non precludono la partecipazione dell’impresa all’appalto in quanto a carico degli stessi sono state pronunciate sentenze o emessi decreti penali di condanna di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs. 163/2006, ma l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ come dimostra la documentazione probatoria allegata alla presente dichiarazione;
□ (barrare solo se il titolare o legale rappresentante riveste anche l’incarico di direttore tecnico) Di rivestire l'incarico di direttore tecnico unicamente per la suddetta impresa e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2, del D.P.R. 34/2000;
□ di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del C.C.;
□ di trovarsi nelle situazioni di controllo diretto di cui all'art.2359 del C.C., o come controllante, o come controllato, con le seguenti imprese:
- denominazione e rag. sociale_____________________________________________, sede_________________________;
- denominazione e rag. sociale_____________________________________________, sede_________________________;
- denominazione e rag. sociale_____________________________________________, sede_________________________;
	Di non trovarsi in una situazione di collegamento sostanziale, diversa da quelle previste dall’art. 2359 del c.c., tale che la propria offerta possa essere ricondotta ad un unico centro di potere decisionale con altre imprese partecipanti alla gara, ai sensi dell’art.34, comma 2, del D.lgs. 163/2006;
	Di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, ne' di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, dello stesso D.Lgs. 163/2006, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
	Di essere consapevole della propria responsabilità solidale con il concorrente nei confronti del Comune di __________________, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
	Di accettare espressamente il seguente “patto di integrità”: che, ove si riscontrino comportamenti scorretti da parte dell’impresa, sarà operato, da parte dell’Ente, l’incameramento della cauzione provvisoria, non soltanto nell’ipotesi di mancata dimostrazione della titolarità dei requisiti di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006;

Di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
	Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, negli elaborati di progetto;
	Di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;


________________________________, lì_________________
__l__ dichiarante

_____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003, n°196
I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all'espletamento delle sole procedure di appalto di lavori pubblici del Comune di Morrone Del Sannio e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l'esclusione dalla gara; i dati noti potranno essere comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nell'ambito di procedure collegate a quelle di appalto o per la verifica delle dichiarazioni rese; il titolare del trattamento è il Dott. OTO Michele, responsabile dell’Ufficio Sisma, domiciliato presso il Comune di  Morrone del Sannio.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n°196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti ed autorizza il trattamento dei dati forniti.
__l__ dichiarante
data______________                                                         _____________________________________














DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO O DI ALTRO RAPPRESENTANTE
(Resa ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445)
(Esente da bollo: sottoscrivere ed allegare copia fotostatica leggibile di valido documento di identità)
___ sottoscritt__ ________________________________, nat__ a_________________________________, il____/____/_________, in qualità di:_____________________________________________________dell'Impresa__________________________________________, C.F./P.IVA_________________________, con sede in _______________________________________, Prov.________, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine della partecipazione all'appalto dei lavori di: Miglioramento sismico, riparazione e adeguamento funzionale dell’edificio  adibito a sede municipale,
DICHIARA
Di essere cittadino ___________________________;
	Che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n°1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31/5/1965, n°575;
Che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono moralità professionale;
Che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18;
□ (barrare solo se direttore tecnico) di rivestire l'incarico di direttore tecnico unicamente per la suddetta impresa e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 26, comma 2, del D.P.R. n.34 del 25 gennaio 2000 
________________________________, lì_________________
__l__ dichiarante
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30/06/2003, n°196
I dati di cui alla presente dichiarazione sono finalizzati all'espletamento delle sole procedure di appalto di lavori pubblici del Comune di Morrone Del Sannio e saranno trattati su supporti cartacei ed informatici; i dati richiesti hanno natura obbligatoria; qualora essi non fossero forniti potrà essere decisa l'esclusione dalla gara; i dati noti potranno essere comunicati ad altri uffici o Organi, diversi dal richiedente, nell'ambito di procedure collegate a quelle di appalto o per la verifica delle dichiarazioni rese; il titolare del trattamento è il Dott. OTO Michele, responsabile dell’Ufficio Sisma, domiciliato presso il Comune di Morrone Del Sannio.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n°196, dichiara di essere stato informato, di conoscere i propri diritti ed autorizza il trattamento dei dati forniti.
__l__ dichiarante
data______________                                                         _____________________________________




(Da inserire nella Busta “C – Offerta economica”)


Spett.le Comune di Morrone del Sannio 
Corso Municipio, 69
86040 Morrone del Sannio (CB)


OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico , riparazione e adeguamento funzionale dell’edificio adibito a sede municipale. 

Offerta economica
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
DICHIARA / DICHIARANO
di offrire il ribasso unico(1) del __________% (in lettere ____________________________________)
da applicare all’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza.
DATA _______________						FIRMA/E

N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,  dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.- LA DICHIARAZIONE E’ IN  BOLLO




(Da inserire nella Busta “D – Offerta tempo”)


Spett.le Comune di Morrone del Sannio 
Corso Municipio, 69
86040 Morrone del Sannio (CB)


OGGETTO: Lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico , riparazione e adeguamento funzionale dell’edificio adibito a sede municipale. 
Offerta tempo
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
DICHIARA / DICHIARANO

di offrire il ribasso di giorni ____________ (in lettere ___________________________ _________) da applicarsi ai tempi posti a base di gara. 
DATA _______________						FIRMA/E

N.B.: La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione,  dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura ovvero apposita dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’art. 46, lettera u) del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.- LA DICHIARAZIONE E’ IN  CARTA SEMPLICE

MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n°726 e legge del 30/12/1991 n°410)














Nr. Ordine appalto

Lotto/stralcio

Anno
(riservato all’Ente)

IMPRESA PARTECIPANTE





























Partita I.V.A. (*)




































































Ragione sociale (*)



















































Luogo (*) (immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa)
Prov.

Sede legale (*):











































CAP/ZIP
Prov.















































Codice attività:






      Tipo impresa (*):   Singola      Consorzio      Raggr. Temporaneo Imprese 














,
















,



Tipo divisa:
lira 
Euro 
Volume affari

Capitale sociale




















(firma)___________________________________

N.B.:
1.	Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2.	(*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

