CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)
_____________________________________________________________________
_
BANDO E DISCIPLINARE DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio “Velia” per la Bonifica del Bacino dell’Alento Località
“Piano della Rocca” C.A.P. 84060 Prignano Cilento – Provincia di Salerno - Telefono +39 0974837206 fax +39 0974837154 Posta elettronica (e-mail) info@consorziovelia.com Indirizzo Internet (URL)
www.consorziovelia.com.
2. PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE E FONTE DI FINANZIAMENTO:
- atto di approvazione: Delibera della Deputazione Amministrativa n. 10 del 02/03/2012
- Fonte di finanziamento: P.S. 29/172 Diga di Piano della Rocca sul Fiume Alento –Perizia di
trasferimento atto n. 1811 del 10/05/1990.
2.1 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’ESITO: il presente bando e i relativi allegati sono
pubblicati: sulla G.U.R.I.; sul profilo di committenza http://www.consorziovelia.com;sul sito internet
dell’Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni: www.sitar-campania.it.; sul BUR Campania; su
un quotidiano nazionale un quotidiano locale. Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.
2.3 PROCEDURA DI GARA: affidamento mediante procedura APERTA ex art. 53, comma 2, lett. a)
e art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs 163/06 e s.m.i. secondo il criterio del prezzo più basso mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara con il criterio di cui art. 86 comma 1 del D.Lgs 163/06 e
s.m. e i..
3. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.):44086461C5, CUP E31B04000160001 CPV
45233140-2
4. OGGETTO DELL’APPALTO: “Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del
bacino della Diga – Tronco Cicerale: Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione,
barriere di sicurezza e segnaletica stradale.
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Territorio Comunale di Cicerale e Monteforte Cilento in
provincia di Salerno.
6. IMPORTO DELL’APPALTO:
•

Importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €
544.136,62;

•

Importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza €
535.558,68;

•

Importo oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso € 8.577.94;

7. CATEGORIE DI OPERE:
Categoria prevalente OG3 con classifica II, ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
Indicazioni ai fini della gara
Lavorazione

Categoria
D.P.R.
207/2010

Importo

class.

%

qualificazione
obbligatoria

scorporabile

Subappaltabile

Sovrastruttura, manto
stradale e segnaletica

OG3

€ 316.642,36

II

58,19%

si

no

30%

Barriere di sicurezza

OS12-A

€ 227.494,26

I

41.81%

si

si

30%

Le lavorazioni rientranti nella categoria “OS 12 – A” possono essere eseguite dall’impresa in possesso
della categoria prevalente solo se in possesso della specifica categoria “OS12-A “ ovvero, essere
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scorporate, e pertanto assunte da impresa mandante in possesso della qualificazione nella categoria “OS
12-A“ in una riunione temporanea fra imprese.
Categorie valevoli ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori: OG3 e OS 12-A
Il sub-appalto è ammesso nel rispetto dell’art. 118 del DLgs 163/06 e s.m.i., previa autorizzazione
dell’Amministrazione aggiudicatrice, con i seguenti limiti: nella categoria prevalente OG3 potrà essere
effettuato nella misura massima del 30% dell’importo netto contrattuale e nella categoria OS12-A nella
misura del 30% dell’importo netto contrattuale.
8. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Il corrispettivo dell’appalto
sarà determinato a corpo.
9. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 70 (settanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori.
10. DOCUMENTAZIONE: I documenti a base dell’appalto sono: Il presente “Bando e disciplinare di
gara” ed il progetto esecutivo. I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto possono essere
consultati o acquisiti presso il Consorzio “Velia” all’indirizzo di cui al punto 1, dal lunedì al venerdì,
sabato escluso, ad eccezione del periodo di chiusura per ferie dal 06/08/2012 al 19/08/2012. A tal fine i
soggetti autorizzati sono: legale rappresentante o direttore tecnico dell’impresa munito di documento di
riconoscimento, nonché di idonea documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, ovvero incaricato
munito di documento di riconoscimento e delega semplice. Con riferimento ai termini d’invio dei
documenti posti a base di gara, fermo restando quanto disposto dagli artt. 70, commi 8 e 9, e 71, del DLgs
163/06 e s.m.i, dietro richiesta, i documenti medesimi potranno essere rilasciati su “pendrive” ovvero in
forma cartacea, ovvero spediti con raccomandata con avviso di ricevimento, previo pagamento dei costi di
riproduzione e di spedizione. La stazione appaltante Consorzio “Velia” per la Bonifica del Bacino
dell’Alento, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di
utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al bando e ne autorizza l’uso
solo ai fini della partecipazione alla gara d’appalto.
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i
soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs n. 163/2006. Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del DLgs 163/06 e s.m.i., nonché i concorrenti
stabiliti in altri Stati, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f-bis del DLgs 163/06 e s.m.i.. In tal caso,
l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art.
37, comma 9, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto) e se vi
siano imprese cooptate ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010, nonché specificare le parti dell’opera
secondo la categoria prevalente che verranno eseguite da ciascuna associata. La mancata o insufficiente
indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla
gara.Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che si trovano nelle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del DLgs 163/06 e s.m.i..
12.1 Concorrente italiano o stabilito in Italia.
Tutti i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola, riuniti o consorziati, devono essere in possesso di
attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 e s.m.i. per l’esecuzione dei lavori richiesti dal presente
bando di gara.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere l’attestazione per attività di costruzione rilasciata da
società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro
attribuite.
12.2 Concorrente stabilito in altri Stati
Ai sensi dell’art. 47 del DLgs 163/06 e s.m.i., per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia di cui
all’art. art. 34, lett. f-bis), l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane
riportati ai punti precedenti, è desunta dalla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita alle stesse condizioni richieste per le imprese
italiane. I relativi requisiti di partecipazione possono essere verificati con le modalità di cui all’art. 38,
commi 4 e 5, del DLgs 163/06 e s.m.i..
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata.
12.3 Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e seg. del DPR 207/2010 e s.m.i., se i partecipanti al raggruppamento
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ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando. Ai sensi dell’art. 92 del DPR
207/2010 e s.m.i. (raggruppamento di tipo orizzontale) l’impresa capogruppo mandataria deve possedere
tutti i requisiti in misura maggioritaria.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di
concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 17 della L. n. 69/2009, i consorzi stabili
sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla
gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del
codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
12.4 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi
dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA,
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre all'eventuale attestazione
SOA propria e dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante l'avvalimento
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione attestante il possesso, da parte del concorrente medesimo, dei requisiti generali
previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, di cui ai modelli “B1”, “B1 bis”, “B1 ter” “B2” e “B3”.
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, di cui ai modelli “B1”, “B1
bis”, “B1 ter”,“B2” e “B3”.;
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente, con riferimento a:
- le risorse economiche e/o le garanzie messe a disposizione;
- i mezzi, le attrezzature, i beni finiti e i materiali messi a disposizione, con l’indicazione specifica dei beni
finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o delle attrezzature con i loro dati identificativi;
- il numero degli addetti messi a disposizione, facenti parte dell’organico dell’ausiliaria, i cui nominativi
dovranno essere comunicati prima dell’inizio dei lavori con le specifiche del relativo contratto.
e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in
proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006;
f) 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 con riferimento alla precedente lett. d) dettagliatamente quantificate. Il contratto dovrà
contenere a pena di esclusione quanto richiesto dall’art. 88 del D.P.R. 207/2010.
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del
contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva avente i
medesimi contenuti sostanziali della dichiarazione di cui alla lettera d), attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’art. 49,
comma 5 del D.Lgs. 163/2006.
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e con data non anteriore alla
pubblicazione del bando.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs.
n. 163/2006, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante è tenuta ad escludere l’impresa
avvalente, escutere la garanzia e trasmettere gli atti all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai
fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
L’impresa avvalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto d’appalto.
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Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’impresa avvalente si applicano anche nei
confronti del soggetto ausiliario.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente,
o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
13. SCADENZA DEL BANDO E INFORMAZIONI: Le domande di partecipazione e l’offerta
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20/09/2012 mediante consegna a mano o a mezzo
raccomandata A.R., all’indirizzo di cui al punto 1., con totale responsabilità della consegna nei termini a
proprio carico. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini di scadenza.
14.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: La lingua utilizzabile nelle offerte o
nelle domande di partecipazione è l’italiano. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte). Le offerte dovranno
contenere n. 2 buste (A e B) chiuse e sigillate, tutte riposte in una busta chiusa e sigillata, controfirmate sui
lembi dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante, che rechi la dicitura: Affidamento
dei “Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del bacino della Diga – Tronco

Cicerale: Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione, barriere di sicurezza e
segnaletica stradale”, le indicazioni del mittente, il numero telefonico e di fax al quale far pervenire le
eventuali comunicazioni, nonché la dicitura rispettivamente: "A-Documentazione", “B-Offerta economica”.

La busta A “Documentazione amministrativa” deve contenere, a pena di esclusione, la seguente
documentazione:
a. domanda di partecipazione sottoscritta come per legge.
b. Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Modello
B1) accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di
cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 38, comma
1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che
rivesta il ruolo di:
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri
tipi di società o consorzi.
La suddetta dichiarazione dovrà indicare le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia
beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.;
c. Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (modello B2)
accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di
soggetti cessati dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico nell’anno antecedente la data
della presente procedura, ovvero l’indicazione dei soggetti cessati e la dichiarazione di inesistenza per
questi ultimi di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui
all'articolo 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006. Tale dichiarazione va resa per tutti i soggetti
sopraelencati alle precedenti lettere a), b), c) e d) del precedente punto b), cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, e ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo
38 del D.Lgs. n. 163/2006. La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante dell'impresa o
personalmente da ciascuno dei predetti soggetti interessati.
Qualora sia 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 c.p.c., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, il
concorrente dovrà dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata.
La suddetta dichiarazione dovrà (eventualmente) indicare le condanne per le quali il concorrente abbia
beneficiato della non menzione;
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d. Dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, concernente
l’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici di cui
all’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del predetto DLgs. n.
163/2006 e s.m.i. (modello B3, B1-bis e B1-ter).
La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m/ter è sottoscritta da tutti i soggetti di cui alla
precedente lett. b);
e. Dichiarazione sostitutiva del certificato della camera di commercio con dicitura antimafia contenente
tutti gli elementi in esso contenuti con l’indicazione, richiesta a pena espressa di esclusione, di tutti
i soci persone fisiche e giuridiche componenti la società o il consorzio e delle rispettive quote di
partecipazione (al fine di individuare il socio di maggioranza);
f.

attestazione in copia conforme S.O.A. di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso
di validità. Le categorie di lavorazione e le classifiche d’importo devono essere adeguate a quelle dei
lavori da appaltare. L'attestazione di qualificazione dovrà essere posseduta dai concorrenti in relazione
alla forma di partecipazione alla gara, nella misura stabilita dal D.P.R. 207/2010. I concorrenti di altri
Stati devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti secondo la documentazione da produrre in
base alle norme vigenti nei rispettivi paesi di provenienza.
Il possesso del certificato SOA e dell’eventuale sistema di qualità aziendale, in corso di validità,
potranno essere presentati in originale o copia conforme in carta semplice, timbrata e firmata da un
legale rappresentante, corredata da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ovvero tramite
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa, contenente tutte le indicazioni di cui al certificato di
attestazione rilasciato dalla SOA.

g. dichiarazione sostitutiva del D.U.R.C. con la quale l’impresa attesti la propria situazione di regolarità
contributiva.
h. dichiarazione di sub-appalto nel rispetto dell’art. 118 del DLgs 163/06 e s.m.i., previa autorizzazione
dell’Amministrazione aggiudicatrice, con l’indicazione della percentuale di lavorazioni che si
intendono affidare in sub-appalto entro i limiti di legge.
i.

garanzia pari al 2% (due per cento) del prezzo posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per
fruire di tale beneficio, l’operatore economico deve - a pena di esclusione - allegare il certificato che
può essere presentato anche in copia conforme o con una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.
La garanzia deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del codice, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
In caso di raggruppamenti di imprese orizzontali o consorzi ordinari di concorrenti, ai fini della
riduzione della garanzia, la certificazione di cui sopra deve essere presentata da tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
Per i soli raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la riduzione della garanzia è applicabile alle
sole imprese in possesso della documentazione sopra indicata, per la quota parte ad esse riferibile.
Per gli appalti di importo superiore a euro 619.748 deve risultare il possesso della suddetta
certificazione di qualità. In caso contrario, la Certificazione deve essere documentata con le
medesime modalità previste per la presentazione dell’attestato SOA, unitamente a copia semplice
della domanda inoltrata alla competente SOA per la registrazione della certificazione sull’attestato
SOA stesso.
La garanzia, in caso di raggruppamenti e consorzi, costituiti o costituendi, deve essere sottoscritta da
tutti gli offerenti.

j.

documentazione attestante il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in
conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. A comprova dell’avvenuto pagamento, il
partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello
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stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara. Nel
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti il versamento è unico.
k. dichiarazione secondo cui l’offerente si impegna ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche
sotto riserva di legge nelle more della stipulazione del contratto.
l.

dichiarazioni sottoscritte da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o comunque
associati, di adesione alle clausole di cui ai MODELLI D e B6.

m. In caso di avvalimento, il concorrente e l’ausiliaria devono rendere tutte le dichiarazioni di cui all’art.
49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., comprese quelle di cui al punto 12.4.
n. Dichiarazione unilaterale di cui al MODELLO “B4”.
o. Attestato di avvenuto sopralluogo.
p. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinari o stabili il concorrente è
tenuto a presentare le proprie dichiarazioni secondo quanto disposto dagli art. 34 e seg. del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti da costituire producono apposita
dichiarazione sottoscritta da tutti gli offerenti che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e
contenente:
a. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nominativamente indicato come capogruppo, il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
b. per ciascun operatore l’indicazione: delle lavorazioni, della categoria, dell’importo relativamente a
ciascuna opera che sarà dallo stesso eseguita.
I raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti devono presentare in originale l’atto di
costituzione dell’associazione stessa; nel caso di consorzi di concorrenti già costituiti deve essere
presentata copia autentica dell’atto costitutivo. Qualora da tali documenti non risultino gli elementi di
cui alle lett. a. e b. dovrà essere presentata la dichiarazione ivi richiesta.
In caso di G.E.I.E. o di consorzio già costituito, l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, ovvero il
contratto di G.E.I.E., dovranno recare la previsione della responsabilità solidale dei membri del
consorzio/G.E.I.E. nei confronti della stazione appaltante. Qualora tale indicazione non si rinvenga nei
predetti atti, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione in tal senso, sottoscritta da tutti i soggetti
che compongono il consorzio o il G.E.I.E.
In caso di partecipazione del consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare copia conforme ai sensi di
legge, ovvero autocertificazione completa di tutti gli elementi, dell’atto costitutivo dal quale risultino
tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui all’art. 36,
comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione di singolo operatore economico facente parte di un consorzio stabile, lo stesso
dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, con la quale dichiara di quale
consorzio stabile fa parte.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare,
in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il
consorziato.
L'Ente Appaltante non restituirà alcun documento tra quelli presentati in fase di offerta, fatta eccezione per
la cauzione provvisoria che sarà restituita a ciascun concorrente, che ne faccia apposita richiesta scritta,
soltanto dopo l'aggiudicazione definitiva e comunque non oltre sei mesi dalla data della prima apertura
delle buste.
La busta B “Offerta Economica” deve contenere la seguente documentazione:
Offerta economica, redatta in lingua italiana, utilizzando l’allegato modello A1. Il prezzo complessivo ed il
ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale
indicato in lettere. Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all’importo a base
d’appalto. L'importo del compenso per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e comunque per
l'adempimento di tutti i relativi oneri previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, non
è assoggettato a ribasso.
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15. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di
interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed
esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza
che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque
titolo eventualmente sostenute.
Qualora dovessero pervenire all’operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il
mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica
presso la stazione appaltante.
La procedura di gara sarà la seguente.
L'apertura delle offerte avverrà il giorno 21/09/2012 alle ore 9.00 presso la sede del Consorzio in
Loc. Piano della Rocca Prignano Cilento (SA). Alla seduta potranno assistere un massimo di due
rappresentanti per ciascun offerente: Titolari, Legali Rappresentanti degli operatori economici offerenti o
soggetti muniti di apposita delega.
La stazione appaltante, anche per il tramite di apposita commissione:
- in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura dei plichi
regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle due buste richieste;
- si procede quindi all’apertura della busta relativa alla documentazione amministrativa, verificando la
corrispondenza fra quanto prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dal bando di gara;
- di seguito, per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la busta contenente l'offerta economica e,
conseguentemente, sarà stilata la graduatoria delle offerte e relativi ribassi. L’individuazione
dell’offerta più bassa verrà effettuata ai sensi degli artt. 86, 87, 88 e 89 del DLgs 163/06 e s.m.i..
- Al termine delle verifiche di cui agli artt. da 86 a 89 del DLgs 163/06 e s.m.i., si redigerà il verbale di
aggiudicazione provvisoria per le successive determinazioni.
Fermo restando quanto disposto in applicazione delle procedure di verifica in ordine al protocollo di
legalità e di garanzia della legalità negli appalti, la stazione appaltante potrà richiedere al competente
ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai concorrenti, i certificati di cui all'art. 21 del D.P.R. n.
313/2002, oppure le visure di cui all'art. 33, comma 1, del medesimo DPR n. 313/2002.
Al termine della procedura la Stazione appaltante procede tempestivamente alle comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
Una volta effettuate le verifiche previste dall’art. 11 del DLgs 163/06 e s.m.i., l’aggiudicazione
definitiva, allorchè divenuta efficace, verrà comunicata a mezzo FAX ai non aggiudicatari anche per lo
svincolo della cauzione provvisoria. Detta cauzione cessa automaticamente qualora l’offerente non
risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi decorsi trenta giorni dalla data di
efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione ai sensi dell’art. 81 comma 3 del
DLgs 163/06 e s.m.i..
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che
presenta il ribasso maggiore. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali, l'aggiudicatario sarà
individuato direttamente tramite pubblico sorteggio in deroga alle previsioni di cui all’art. 77 del R.D.
827/1924.
Il migliore offerente verrà così individuato, fatta salva l'idoneità della documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
16. ULTERIORI ADEMPIMENTI
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
17. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo dovrà essere effettuato sul sito oggetto dei lavori. Ai soggetti autorizzati (legale
rappresentante o direttore tecnico dell’impresa munito di documento di riconoscimento nonché di idonea
documentazione dalla quale risulti la carica ricoperta, ovvero incaricato munito di documento di
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riconoscimento e delega semplice) verrà rilasciato l’attestato di eseguita presa visione dei documenti
d’appalto e sopralluogo. Ai fini dell’effettuazione del sopralluogo sulle aree interessate dai lavori, i
concorrenti devono inoltrare all’amministrazione aggiudicatrice, all’indirizzo di cui al punto 1. del
disciplinare di gara, a mezzo fax, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi
dati anagrafici delle persone deputate ad effettuare il sopralluogo, nonché la comunicazione della data di
partecipazione al sopralluogo scelta tra quelle di seguito stabilite. La suddetta richiesta dovrà essere
inoltrata non oltre tre giorni prima della data scelta per il sopralluogo. Non è consentita l’indicazione di
una stessa persona da più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in
considerazione.
Il sopralluogo verrà effettuato nei giorni 24/08/2012, 27/08/2012, 29/08/2012, 31/08/2012, 03/09/2012,
05/09/2012, 07/09/2012, 10/09/2012 con appuntamento alle ore 10:00 presso gli uffici del Consorzio di
Bonifica Velia all’indirizzo di cui al punto 1. Il concorrente che, pur avendo richiesto di partecipare al
sopralluogo in una delle tre date, non si presenti o comunque si presenti con ritardo, non sarà ammesso al
sopralluogo, mentre sarà automaticamente ammesso, se presente, al sopralluogo successivo. All’atto del
sopralluogo ciascun concorrente dovrà sottoscrivere il documento, predisposto dall’amministrazione
aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo, e ritirare il relativo attestato di sopralluogo, da
allegare alla documentazione di gara. I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza di una sola
impresa, potranno ritirare l’attestato per il solo concorrente rappresentato.
18. CONTROVERSIE
Avverso il presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della
gara è ammesso ricorso al TAR Salerno competente per territorio entro 30 giorni dall’avvenuta
conoscenza degli stessi.
Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo
quanto previsto dalle vigenti norme di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del DLgs 163/06 e
s.m.i. in materia di contenzioso.
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la
Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge.
I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara.
Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà
di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03.
20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 10 del DLgs 163/06 e s.m.i. e degli artt. 4 e 6 della legge 241/90, Responsabile Unico
del Procedimento è l’ing. Marcello Nicodemo.
21. RICHIESTA CHIARIMENTI
Saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento pervenute entro sette giorni dalla
scadenza di presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno recare nell'oggetto e, ove
spedite per lettera, sulla busta, la dicitura "Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del

bacino della Diga – Tronco Cicerale: Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione,
barriere di sicurezza e segnaletica stradale. Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo
utile saranno fornite a mezzo fax (da comunicare nella richiesta).
Prignano Cilento, 23/07/2012
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Marcello Nicodemo

Il Presidente
f.to avv. Francesco Chirico
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Allegati:

-

-

Modello “A1” - offerta economica;
Modello “B1” - Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 38,
comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006;
Modello "B2" - Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione della procedura, di cui all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n.
163/2006;
Modello “B3” - Dichiarazione concernente l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett.
a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis) del predetto D. Lgs. n. 163/2006;
Modello “B1-bis” – Dichiarazione ex art. 38, comma 1 lettera m-ter) del DLgs. n. 163/2006;
Modella “B1-ter” – Dichiarazione ex art. 38, comma 1, lett. m-quater) del DLgs 163/06;
Modello “B4” – Dichiarazione unilaterale;
Modello “B6” – Dichiarazione legalità negli appalti;
Modello “D” – Valutazione di Impatto Criminale.
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MODELLO A1
SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)
Oggetto dell’appalto:

“Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del bacino della Diga – Tronco Cicerale:
Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione, barriere di sicurezza e segnaletica
stradale.”
Codice CIG 44086461C5
OFFERTA ECONOMICA
Importo a base d’asta: € …………………………………………………………………………………
(oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
La sottoscritta Impresa ………………………………………………………………………………………..
Con sede legale in ………………………………………………………..………………………………………..
via………………………………………………………………………..
Codice Fiscale ……………………………………….. ; Partita Iva …………………………………………….
Tel: ……………………. FAX ………………………….. E-MAIL ………………………..……………………
A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena
conoscenza di tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, per
l’aggiudicazione dell’appalto a suo favore ed intendendo compreso e compensato nel prezzo offerto
ogni altro onere previsto nel Capitolato,
offre il ribasso del: (percentuale di ribasso in cifre) ………………… %
(percentuale di ribasso in lettere) ………………………………………………………...…………
sull’importo posto a base d’asta, corrispondente all’importo netto di:
€. ………………………………………….…. (importo in cifre)
Euro ……………………………………………….……………………………………. (importo in lettere).
Lì, (luogo e data) …………………………………………….

In fede

SOTTOSCRIZIONE DELL’IMPRESA/E (*)
(nome e cognome del titolare/i o del legale/i rappresentante/i):
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Istruzioni per la compilazione:
(*) L’offerta deve essere sottoscritta su ogni pagina con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art.
2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli
stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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Modello B1-bis
in carta semplice
SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)
Oggetto dell’appalto:
“Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del bacino della Diga – Tronco Cicerale:
Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione, barriere di sicurezza e segnaletica
stradale.
Codice CIG 44086461C5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Art. 38, comma 1, lettera m-ter del d. lgs. n. 163/2006
Il sottoscritto …………………….…………………………………………...,
nato/a a………………………………………….…… il ………………………
residente nel Comune di ………………………………………..………; Prov ……………
Via/Piazza ……………………………………………………..………..…………………………..……
in qualità di ……………………..………………………………………….…………………………….
(titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante)
dell’impresa ………………………………….………………………………..………………………….;
con sede in …………………………………………………..…
cod.fisc. ………………..…….……… ; partita IVA …………………....………….;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso
dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non
poter stipulare i relativi contratti:
che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso
l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di
omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di
richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione
della presente procedura.
Data …………..….

FIRMA (*)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o
consorzi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della
L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara
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Modello B1
in carta semplice
SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)
Oggetto dell’appalto:
“Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del bacino della Diga – Tronco Cicerale:
Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione, barriere di sicurezza e segnaletica
stradale.
Codice CIG 44086461C5
DICHIARAZIONE CONCERNENTE
L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO
(art. 38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 )
Il/Lasottoscritto/a …………………………………….………………………………………………….………
nato/a
a……………………………..… il ………………………… residente nel Comune di
…………………………………….……………....
Prov……..……………
Via/Piazza
……………………………………………………..…………………………..……
nella
sua
qualità
di
(
*
)
……………………….……………………dell’impresa:
……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
con
sede
in
…………………
cod.fisc.………………..…………
con
partita
IVA
………………..………….;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter
essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’art. 38, commi 1, lett. b) e c) del D.Lgs n.
163/2006;
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
che non è stata pronunciata a proprio carico:
− 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
sulla moralità professionale;
− condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
(Ovvero) :
di avere riportato (**)
……………………………………….…………………….…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………
(Ovvero) :
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sesni dell’art.
38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.:
……………………………………….………………….…………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………, lì, ……………..
IN FEDE
………………………………………………….
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---------------------------ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico o il socio di
maggioranza in società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)
- Barrare i punti di interesse:
(**) In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non compaiono
nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo esclusivamente alla
stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la partecipazione all’appalto. Più
specificamente dovrà indicare:
- le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione;
- le sentenze passate in giudicato;
- i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;
- le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
- eventuali provvedimenti di riabilitazione;
- eventuale estinzione del reato.
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Modello B1-ter
in carta semplice

SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)
Oggetto dell’appalto:
“Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del bacino della Diga – Tronco Cicerale:
Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione, barriere di sicurezza e segnaletica
stradale.
Codice CIG 44086461C5
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*)
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Art. 38, comma 1, lettera m-quater del d.lgs. n. 163/2006
Il sottoscritto …………………….…………………………………………...,
nato/a a………………………………………….…… il ………………………
residente nel Comune di ………………………………………..………; Prov ……………
Via/Piazza ……………………………………………………..………..…………………………..……
in qualità di ……………………..………………………………………….…………………………….
(titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante)
dell’impresa ………………………………….………………………………..………………………….;
con sede in …………………………………………………..…
cod.fisc. ………………..…….……… ; partita IVA …………………....………….;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/2000.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso
dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi, di non poter essere affidatario di subappalti, e di non
poter stipulare i relativi contratti:
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale

(ovvero)

Di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato
autonomamente l'offerta (**).
Il Concorrente con cui sussiste tale situazione è il seguente:

Impresa ………………………………….………………………………..………………………….;
con sede in …………………………………………………..…
cod.fisc. ………………..…….……… ; partita IVA …………………....………….;
Organi rappresentativi:
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc)
Sig. …………………………………………………………………………………..
nato/a a………………………………………….…… il ………………………
residente nel Comune di ………………………………………..………; Prov ……………
Via/Piazza ……………………………………………………..………..…………………………..……
Data …………..….

F.TO
Il titolare/socio/legale rappresentante

15 di 24

-------------------------ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai
sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara)
(**) tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa.
La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo
l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- Barrare i punti di interesse.
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Modello B2
in carta semplice
SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Oggetto dell’appalto:
“Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del bacino della Diga – Tronco Cicerale:
Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione, barriere di sicurezza e segnaletica
stradale.
Codice CIG 44086461C5
DICHIARAZIONE (*)
CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE
DALLE GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
(soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente)
( art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 )
Il/ Lasottoscritto/a ………………………………….………………………………………………….………
nato/a

a………………………………

……………………

il

………………………
Prov

residente

nel

Comune

……………

di

Via/Piazza

……………………………………………………..…………………………..……
nella sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa:
…………………………………………………………………………………………………………
con

sede

in

………………………

cod.fisc.………………..…………

con

partita

IVA

………………..……;
consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nel e sanzioni di cui all’ art. 76 del D.P.R.
445/2000,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione
alla procedura di affidamento dell’appalto in parola, di non poter essere affidatario di subappalti, e di
non poter stipulare i relativi contratti:
l’inesistenza di soggetti cessati dalla carica di Legale Rappresentante o Direttore Tecnico o di
socio unico persona fisica, ovvero di socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, nell’anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara relativa ai soggetti di
cui al punto b), e ciò ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
(Ovvero)
l'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui alla
lettera c), comma 1, dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, relativa ai soggetti di cui al punto b)
della procedura cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, e ciò
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006. (soggetti cessati)
(Ovvero)
che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
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condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 c.p.c., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei
seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando:
1) soggetto:
generalità piene ……………………… ; ruolo: ……………………………….
Condanna / sentenza): ……………………………………………………………………………….
2) soggetto:
generalità piene ……………………… ; ruolo: ……………………………….
Condanna / sentenza): ……………………………………………………………………………….
In merito, si dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente

sanzionata,

mediante:

……………………………………………………………………………………………….

di

cui

alla

documentazione allegata).
…………………………, lì, ……………..
IN FEDE
………………………………………………….

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;
- Tutti i soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari e direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
- Barrare i punti di interesse

18 di 24

Modello B3
in carta semplice
SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Oggetto dell’appalto:

“Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del bacino della Diga – Tronco Cicerale:
Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione, barriere di sicurezza e segnaletica
stradale.
Codice CIG 44086461C5

DICHIARAZIONE (*) CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE
DALLE GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
( art. 38 comma 1, lett. a), d), e), f), g), h) i), l), m), m-bis) del D.Lgs n. 163/2006 )
Il/La sottoscritto/a ………………………………….………………………………………………….………
nato/a
a……………………………… il ……………………… residente nel Comune di
……………………
Prov
……………
Via/Piazza
……………………………………………………..…………………………..……
nel a sua qualità di ( * ) ……………………………………………dell’impresa:
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in
……………………… cod.fisc.………………..………… con partita
………………..……;

IVA

consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità e consapevole di poter essere escluso dalla partecipazione
alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di non poter
essere affidatario di subappalti, e di non poter stipulare i relativi contratti:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) di non aver commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver
commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte della stazione appaltante);
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
h) di non risultare a proprio carico, ai sensi del comma 1-ter, l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (salvo il disposto del comma
2 dell’art. 38 del Codice);
m) di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma
1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
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m-bis) di non risultare nei propri confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione SOA.

Ovvero :
di avere riportato (indicare la fattispecie ricorrente):
……………………………………….…………………..
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………
……….……………………………………………………………………………………..………………………
……
(Ovvero) :
Di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (ai sensi dell’art.
38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.:
……………………………………….…………………..
…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..……………………………
……….……………………………………………………………………………………..………………………
……
…………………………, lì, ……………..

IN FEDE
………………………………………………….

----------------------------

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:
- Titolare, per le imprese individuali;
- Tutti i soci per le società in nome collettivo;
- Tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice;
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara);

20 di 24

MODELLO B4
(in carta semplice

SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Oggetto dell’appalto:

“Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del bacino della Diga – Tronco Cicerale:
Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione, barriere di sicurezza e segnaletica
stradale.
Codice CIG 44086461C5
La Sottoscritta Impresa …………………………………………..…… dichiara con la presente:
- di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di gara adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei
lavori, nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto;
- di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi alla
necessità di dover ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite dagli
enti e/o autorità competenti;
- di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua prestazione
delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, a richiedere
indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale;
- di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede, ai sensi dell’art. 10,
comma 8, del D.M. LL.PP. n. 145 del 19/4/2000, che sono a carico dell’appaltatore le varianti
progettuali imputabili ad errori o omissioni progettuali ed in particolare l’onere della nuova
progettazione le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione e gli ulteriori
danni subiti dalla stazione appaltante.
- di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di
gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.
DATA ……………………………

TIMBRO E FIRMA
……………………………………………………………

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art.
2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli
stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).
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MODELLO B6
(in carta semplice)

SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Oggetto dell’appalto:

“Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del bacino della Diga – Tronco Cicerale:
Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione, barriere di sicurezza e segnaletica
stradale.
Codice CIG 44086461C5
DICHIARAZIONE
Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA LR. N. 3/07
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in
…………….. , via ……………….. (P. IV A. ) ………………… iscritta al nr. …….. del registro delle
imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………. partecipante alla
procedura:
………………………………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………………………………………………
…
SI OBBLIGA
sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso
di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:

1) ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza
nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto,
da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla
tutela dei lavoratori, nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2) ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione
appaltante
e l’appaltatore:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella
esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e
normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti
nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si
applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione
dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla
regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici
territoriali;
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali
subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri
dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
c)
a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte
dell’amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto, subordinato
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all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti
pubblici, nel rispetto dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito
con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta applicazione delle norme
vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi
ad indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza
di cui al comma 1 del medesimo articolo;

E DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole
comporterà l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli,
oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla normativa vigente.
lì. …………………………….

IN FEDE

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle persone che si
trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o
del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di
ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L 445/2000 (a pena
l'esclusione dalla gara).
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MODELLO D
(in carta semplice)

SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Oggetto dell’appalto:

“Lavori di Ripristino Viabilità e Collegamenti di servizio del bacino della Diga – Tronco Cicerale:
Sez. 60/B – Svincolo sez. 180 – Lavori di pavimentazione, barriere di sicurezza e segnaletica
stradale.”
Codice CIG 44086461C5

DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE
Il sottoscritto, …………………………. nato a …………………….. il ………. in qualità di legale
rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con sede in
…………….. , via ……………….., (P. IV A. ) …………………, iscritta al nr. …….. del registro delle
imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………., partecipante alla
procedura aperta relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……
SI IMPEGNA
secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del
27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui
si intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla
gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel
contratto d’appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
− obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e
legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art.
51, comma 4, della l.r. n. 3/07.
Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare
l’instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano
soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di
concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti
tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in
atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice,
anche mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi,
sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di
soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al
Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la
presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno dei subappaltatori.
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di
esecuzione, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti
consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai
sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del
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Codice.
- Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27
febbraio 2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli
incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso
connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse
finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono
tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione
dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero
esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per
le operazioni medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice.
DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta
dichiarazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

lì. …………………………….

IN FEDE

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso:
- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore;
- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante;
nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: dalle
persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art.
2209 del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli
stessi.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di
validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L
445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara).

