CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)
______________________________________________________________________
DISCIPLINARE DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica “Velia” Località “Piano della Rocca” C.A.P.
84060 Prignano Cilento – Provincia di Salerno - Telefono +39 0974837206 - fax +39 0974837154 Posta
elettronica certificata (p.e.c.) consorziovelia@pec.it Indirizzo Internet (URL) www.consorziovelia.com.
2. PROVVEDIMENTI DI APPROVAZIONE E FONTE DI FINANZIAMENTO:
- verbale di validazione del 24/09/2010;
- atto di approvazione: Delibera della Deputazione Amministrativa seduta del 30/01/2012;
- Fonte di finanziamento: P.O.R. Campania 2000–2006 Misura 1.4 “Gestione delle risorse idriche in
agricoltura” – Decreto di concessione n.192 del 30/12/2011 – Decreto Dirigenziale Giunta Regionale della
Campania – A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario.
3. PUBBLICAZIONE DEL BANDO E DELL’ESITO: il bando di gara è pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.);
- sul profilo di committenza http://www.consorziovelia.com;
- sugli Albi Pretori dei Comuni di: Ascea, Ceraso, Castelnuovo Cilento, Vallo della Lucania, Perito e Salento
in provincia di Salerno
- sul sito internet dell’Osservatorio regionale degli Appalti e Concessioni: www.sitar-campania.it;
- sul BUR Campania;
- sui quotidiani:Gazzetta Aste e Appalti Pubblici; La Repubblica Nazionale; La Repubblica Regionale; La Città.
Analogamente sarà pubblicato l’esito della gara.
4. PROCEDURA DI GARA: affidamento mediante procedura APERTA ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs
12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 3907840395
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P.): E16B10000040005
CODICE CPV: 45247000-0 (Lavori di costruzione per dighe, canali, reti di irrigazione e acquedotti)
45233140-2 (Lavori stradali) 09332000-5 (Impianto solare).
6. OGGETTO DELL’APPALTO:“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA:
Ammodernamento, adeguamento strutturale e completamento tecnologico degli impianti di accumulo,
adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi gli impianti di produzione di energia alternativa – I
STRALCIO”.
7. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Territori comunali di Ascea, Ceraso, Castelnuovo Cilento,
Vallo della Lucania, Perito e Salento in provincia di Salerno.
8. IMPORTO DELL’APPALTO:
Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): € 3.594.302,02;
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 67.625,78;
Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri per la sicurezza): € 3.661.927,80;
9. CATEGORIE DI OPERE:
Categoria prevalente OG 6 con classifica IV bis, ai sensi dell’art. 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:
Lavorazioni

acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione
e di evacuazione
strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee
tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste
aeroportuali, e relative opere complementari
impianti tecnologici

Categoria

Classe

Importo in Euro

%

Prevalente /
scorporabile

subappaltabile

OG6

IV bis

3.181.988,63

86,9

prevalente

30%

I

187.772,03

5,1

scorporabile

si

I

292.167,14

8,0

scorporabile

si

OG3

OG11

84060 PRIGNANO CILENTO (SA) – Complesso Alento di Piano della Rocca –
+39 0974 837 206 - 837 225 –  +39 0974 837 154
e.mail segreteria@consorziovelia.com; info@consorziovelia.com
Cod. Fisc. 80021580651 – c/c p. 14248843
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Categorie valevoli ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori: OG6 class. IVbis, OG3 class. I
e OG11 class. I.

10. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Il corrispettivo dell’appalto sarà
determinato a corpo.
11. TERMINE DI ESECUZIONE: 17 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si
richiama l’attenzione sull’inderogabilità di tale termine e sulle sanzioni previste dal Capitolato speciale
d’appalto per il mancato rispetto del Programma dei lavori e per l’inosservanza del termine di ultimazione
degli stessi.
12. DOCUMENTAZIONE: I documenti a base dell’appalto sono: il Bando di gara, il presente disciplinare
di gara ed i relativi allegati, il progetto esecutivo, la documentazione tecnica integrativa allegata al presente
disciplinare. I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto possono essere consultati o acquisiti
presso la sede del Consorzio “Velia” all’indirizzo di cui al punto 1. dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ogni
giorno feriale dal lunedì al venerdì, sabato escluso. 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 di Bonifica “Velia”, 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.
13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara 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 garantirne 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..
13.1 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 bando e dal
disciplinare 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.
13.2 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.
13.3 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 ovvero
i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare. 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.
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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.
13.4 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 economicofinanziario 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.
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.
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14. SCADENZA DEL BANDO E INFORMAZIONI: Le domande di partecipazione e l’offerta
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 11/04/2012, mediante consegna a mano o a mezzo
raccomandata A.R. del servizio postale o tramite corriere, all’indirizzo di cui al punto 1., con totale
responsabilità della consegna nei termini a carico del mittente. Non saranno prese in considerazione le
domande pervenute oltre i termini di scadenza.
15. 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 essere
contenute in n.3 buste chiuse e sigillate, contrassegnate rispettivamente con la dicitura “busta ADocumentazione amministrativa”, “busta B-Offerta tecnica”, “busta C-Offerta Economica”, tutte riposte in
un unico plico chiuso e sigillato. Tutte le buste, nonché il plico, dovranno essere controfirmate sui lembi dal
legale rappresentante della ditta partecipante e dovranno recare la dicitura: Affidamento dei lavori di
“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA: Ammodernamento, adeguamento
strutturale e completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già
esistenti, ivi compresi gli impianti di produzione di energia alternativa – I STRALCIO”, le indicazioni del
mittente, il numero telefonico di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le
eventuali comunicazioni.
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 prodotta 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’inesistenza 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, relativa ai soggetti
elencati alle 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;
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
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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 va sottoscritta da tutti i soggetti di cui alla
precedente lett. b.;
e. certificato di camera di commercio in originale o copia conforme, con dicitura antimafia, di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella della presente procedura;
f.

attestazione (in originale o 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. I concorrenti devono dimostrare il possesso, in relazione alla
forma di partecipazione alla gara ed alla conseguente classifica di qualificazione posseduta, di un sistema
di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. 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 del 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. Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR
445/2000, 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 il limite nella categoria prevalente OG 6 della misura del 30%
dell’importo netto contrattuale della categoria, a norma dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i..
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 deve essere 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 dei contratti
pubblici, 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 del
contributo dovuto, 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 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
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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 al MODELLO 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 13.4.
n. Dichiarazione unilaterale di cui al MODELLO “B4”.
o. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o stabile 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.
p. attestato di sopralluogo che verrà rilasciato dalla stazione appaltante secondo le modalità di cui al punto
18.;
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.
Nella “busta B - Offerta tecnica” deve essere contenuta a pena di esclusione (max 60 punti):
una relazione tecnico-organizzativa, costituita da non più di 40 cartelle formato A4 (40 facciate), finalizzata
ad illustrare gli elementi migliorativi offerti, opportunamente giustificati, riguardanti:
a) Interventi finalizzati al risanamento della condotta di presa della Diga S. Giovanni, a servizio
dell’impianto irriguo Palistro (max 15 punti);
b) Miglioramento della qualità, della funzionalità e delle caratteristiche tecniche delle condotte, delle
apparecchiature idrauliche ed elettromeccaniche (max 15 punti);
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c) Azioni finalizzate al miglioramento della funzionalità e delle caratteristiche tecniche e qualitative degli
impianti (max 10 punti);
d) Miglioramento della qualità, della funzionalità e delle caratteristiche tecniche del sistema di
impermeabilizzazione della “Vasca Spineta” (max 10 punti);
e) Interventi finalizzati alla misurazione e monitoraggio delle portate idriche nel T.Palistro, in
corrispondenza delle traverse fluviali ubicate in località Massascusa e Scerponato (max 5 punti);
f) Organizzazione del cantiere ed azioni finalizzate alla riduzione delle interferenze con l’esercizio degli
impianti irrigui (max 5 punti);
La suddetta relazione tecnico-organizzativa dovrà contenere, nelle 40 cartelle formato A4, il computo non
estimativo degli elementi migliorativi offerti. La relazione potrà essere corredata da elaborati grafici riportati
in apposito fascicolo aggiuntivo costituito da non più di 10 cartelle formato A3 (10 facciate).
Il concorrente, nel rispetto del progetto approvato posto a base di gara, può proporre solo soluzioni
finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico, qualitativo ed estetico, le scelte progettuali, senza alcun
aumento di spesa per la stazione appaltante rispetto all’importo che si andrà a determinare con il ribasso
d’asta offerto in sede di gara; non sono ammesse migliorie che comportano un prolungamento dei tempi di
esecuzione degli interventi previsti, né migliorie o interventi aggiuntivi che richiedono l’acquisizione di
nuove autorizzazioni, pareri, assensi o altri provvedimenti amministrativi comunque denominati.
La relazione sopracitata dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della ditta
concorrente e, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati, dal mandatario o
capogruppo, oppure, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o da consorziarsi, da ciascun
soggetto che costituirà il raggruppamento, o il consorzio.
La “busta C - Offerta Economica” deve contenere la seguente documentazione (max 40 punti):
Offerta economica, redatta in lingua italiana, utilizzando l’allegato modello A1. Il prezzo complessivo ed il
corrispondente ribasso devono essere indicati in cifre e in lettere. Il numero massimo di cifre decimali
consentito è pari a due. 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
(max 25 punti).
Durata del periodo di manutenzione dopo il collaudo (modello A1bis), con le modalità di cui agli elaborati
progettuali “O3 - Manuale per la manutenzione” e “O4 - Programma di manutenzione”, espressa in anni ed
in unità. Si precisa che la suddetta durata non potrà essere superiore a 5 anni (max 15 punti).
Con riferimento al periodo di manutenzione, l’appaltatore dovrà rilasciare, prima della liquidazione
dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori, una polizza fideiussoria a garanzia dell’attività di
manutenzione offerta. L’importo della suddetta polizza, corrispondente al periodo di manutenzione
offerto, è riportato nella tabella che segue.
Durata del periodo
di manutenzione

1 anno

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

Importo polizza

€ 20.000

€ 40.000

€ 80.000

€ 90.000

€ 100.000

16. 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. È ammesso ad assistere alle sedute pubbliche di gara un rappresentante per offerente,
munito di documento di riconoscimento e delega, anche in caso di raggruppamento.
La procedura di gara sarà la seguente.
L’aggiudicazione avverrà sulla base della valutazione effettuata da una Commissione giudicatrice
appositamente nominata dal Consorzio prima dell’apertura dei plichi pervenuti.
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La suddetta Commissione, in data e ora che saranno comunicate a mezzo fax o posta elettronica
certificata, presso la sede del Consorzio, in prima seduta pubblica, procederà all’apertura delle offerte
provvedendo a:
- verificare il rispetto del termine di presentazione delle offerte, l’integrità dei plichi e la relativa conformità
alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara;
- aprire le buste contraddistinte dalla lettera “A” e ad esaminare la documentazione amministrativa in essa
contenuta, verificando il rispetto delle prescrizioni di cui al bando e al disciplinare di gara, con riferimento ai
presupposti di ammissione alla procedura ed al possesso dei requisiti minimi richiesti, ammettendo o
escludendo i concorrenti per i quali tale verifica abbia dato rispettivamente riscontro positivo o negativo.
Qualora l’esame della documentazione di tutti i concorrenti non potrà compiersi nel giorno di inizio delle
operazioni, queste proseguiranno in data e ora che saranno comunicate a mezzo fax o posta elettronica
certificata. In seduta pubblica, potranno intervenire e chiedere la verbalizzazione delle proprie osservazioni, i
concorrenti o i soggetti muniti di delega da parte di questi ultimi.
Conclusa la verifica della documentazione amministrativa, la Commissione procederà in seduta pubblica
all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera “B” contenenti l’offerta tecnica, ed in una o più sedute
riservate, all’esame e alla valutazione delle offerte, assegnando, a suo insindacabile giudizio, i relativi
punteggi, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 207/2010 allegato G. Il calcolo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando il metodo “aggregativo compensatore”; la
determinazione dei coefficienti della prestazione dell’offerta sarà effettuata utilizzando il metodo riportato al
punto 4 dell’allegato G al D.P.R. 207/2010 (media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari);
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte
tecniche e procederà all’apertura delle buste contrassegnate con la lettera “C” contenenti le offerte
economiche. Quindi, data lettura degli importi e dei tempi, offerti da ciascun concorrente, provvederà
all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si ricorda che la date delle sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti mediante fax o posta
elettronica certificata.
Per l’assegnazione dei punteggi relativi all’elemento di valutazione quantitativo, rappresentato dall’offerta
economica presentata, il maggior punteggio verrà attribuito a chi formulerà il prezzo complessivo più basso;
agli altri offerenti verrà assegnato un punteggio decrescente, applicando la seguente formula: X = Pi x C/Po,
dove X è il punteggio attribuito al concorrente; Pi è il prezzo migliore; C è il fattore ponderale; Po è il prezzo
offerto. Per l’assegnazione dei punteggi relativi all’elemento di valutazione rappresentato dalla durata del
periodo di manutenzione dopo il collaudo, sarà presa a riferimento la tabella che segue:
Durata del periodo
di manutenzione

1 anno

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

Punteggi

3

6

9

12

15

La commissione attribuirà il punteggio finale complessivo a ciascuna Ditta partecipante sommando il
punteggio attribuito al merito tecnico ed il punteggio attribuito alla offerta economica e definirà la
graduatoria provvisoria di gara.
Successivamente la commissione procederà a verificare se la offerta risultata prima nella graduatoria
provvisoria di gara presenti condizioni anomale, controllando, come previsto dall’articolo 86 comma 2 del
D.Lgs.163/2006, se il punteggio attribuito alla offerta economica ed il punteggio attribuito al progetto
tecnico, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi attribuibili,
previsti dal disciplinare di gara. Nella valutazione dell’anomalia delle offerte la commissione procederà con
le modalità previste dall’articolo 88 del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i..
Al termine delle operazioni la commissione definirà la graduatoria definitiva della gara e provvederà ad
effettuare la aggiudicazione provvisoria della gara alla Ditta partecipante che sarà risultata prima nella
graduatoria definitiva di gara. L’appalto sarà aggiudicato anche nel caso in cui sia stata presentata o sia
rimasta in gara una sola offerta valida. In caso di rinuncia da parte del miglior offerente, o di risoluzione del
contratto, la stazione appaltante si riserva di assegnare i lavori all'Impresa che avrà prodotto la seconda
migliore offerta, con addebito al rinunciante dei maggiori oneri conseguenti.
17. ULTERIORI ADEMPIMENTI
I pagamenti all’appaltatore avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
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Il conto indicato dall’appaltatore per il pagamento è un conto appositamente dedicato, ai sensi art.3 della
Legge 13 agosto 2010 , n. 136. A tal fine, l’appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare (in caso di
subappalto, noli, forniture) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra
citata. L'appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di
inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto.
18. SOPRALLUOGO
Autorizzati ad effettuare il prescritto sopralluogo sono: il 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.
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 soli
giorni del 8/03/2012, del 19/03/2012 e del 27/03/2012, 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.
19. CONTROVERSIE
Avverso il 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.
20. 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.
21. 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.
22. 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 “APPALTO: AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA:
Ammodernamento, adeguamento strutturale e completamento tecnologico degli impianti di accumulo,
adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi gli impianti di produzione di energia alternativa – I
STRALCIO”. Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo fax o
posta elettronica certificata (da comunicare nella richiesta).
Prignano Cilento, 6/02/2012
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Marcello Nicodemo

Il Presidente
f.to avv. Francesco Chirico
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Allegati:
-

Documentazione tecnica integrativa

-

Modello “A1” - Offerta economica;
Modello “A1bis” - Offerta durata periodo di manutenzione oltre il collaudo;
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 “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 “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 “B4” – Dichiarazione unilaterale;
Modello “B6” – Dichiarazione ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136;

-

-

MODELLO A1

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

Oggetto dell’appalto:

“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA: Ammodernamento, adeguamento strutturale e
completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi
gli impianti di produzione di energia alternativa – I STRALCIO”
Codice CIG ________________

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).

Vers. 03/2010

MODELLO A1bis

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

Oggetto dell’appalto:

“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA: Ammodernamento, adeguamento strutturale e
completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi
gli impianti di produzione di energia alternativa – I STRALCIO”
Codice CIG ________________

OFFERTA DURATA PERIODO DI MANUTENZIONE OLTRE IL COLLAUDO

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, 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 la seguente durata del periodo di manutenzione dopo il collaudo:
Anni. …………………………………. (durata del periodo in cifra)
Anni …………………………………………………………………. (durata del periodo 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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SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Oggetto dell’appalto:

“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA: Ammodernamento, adeguamento strutturale e
completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi
gli impianti di produzione di energia alternativa – I STRALCIO”
Codice CIG ________________

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

Oggetto dell’appalto:

“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA: Ammodernamento, adeguamento strutturale e
completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi
gli impianti di produzione di energia alternativa – I STRALCIO”
Codice CIG ________________
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;
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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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SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Oggetto dell’appalto:

“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA: Ammodernamento, adeguamento strutturale e
completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi
gli impianti di produzione di energia alternativa – I STRALCIO”
Codice CIG ________________
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 …………..….
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-------------------------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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SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Oggetto dell’appalto:

“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA: Ammodernamento, adeguamento strutturale e
completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi
gli impianti di produzione di energia alternativa – I STRALCIO”
Codice CIG ________________

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/La sottoscritto/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 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.
(Ovvero)
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che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 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
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SPETT. LE CONSORZIO “VELIA” PER LA
BONIFICA DEL BACINO DELL’ALENTO
LOCALITA’ “PIANO DELLA ROCCA” – 84060 PRIGNANO CILENTO (SA)

Oggetto dell’appalto:

“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA: Ammodernamento, adeguamento strutturale e
completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi
gli impianti di produzione di energia alternativa – I STRALCIO”
Codice CIG ________________

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

Oggetto dell’appalto:

“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA: Ammodernamento, adeguamento strutturale e
completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi
gli impianti di produzione di energia alternativa – I STRALCIO”
Codice CIG ________________
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).

VERS. 03/2010

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:

“AMMODERNAMENTO IMPIANTI IRRIGUI DEL VELIA: Ammodernamento, adeguamento strutturale e
completamento tecnologico degli impianti di accumulo, adduzione e distribuzione già esistenti, ivi compresi
gli impianti di produzione di energia alternativa – I STRALCIO”
Codice CIG ________________

DICHIARAZIONE

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 IMPEGNA
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:

- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche;

- di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

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 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).

