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TELEFONO 0432-72.30.28 - FAX 0432-723375 – E.MAIL LAVORI.PUBBLICI@COM-SAN-LEONARDO.REGIONE.FVG.IT

Prot. PEC San Leonardo, 12/05/2017

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: Procedura negoziata, per l'appalto dei lavori di Lavori di impiantistica sportiva in comune
di San Leonardo.- Secondo lotto – intervento di manutenzione ed ampliamento
spogliatoio campo da calcio; Importo dei lavori €. 121.691,76.- di cui €. 5.191,76.- per
oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). [CUP J29B09000090002] [CIG:
7075802088 ] GARA 6737988

Alla ditta

Trasmessa via P.E.C.

Codesta spett.le Impresa é invitata alla procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai
sensi l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori in oggetto, in esecuzione
della Determinazione del Titolare di Posizione Organizzativa n. 127 del 12.05.2017.

1. Stazione appaltante: Comune di San Leonardo(UD) - Indirizzo: Via Merso di Sopra 1 33040 San
Leonardo (UD) - Responsabile Unico del procedimento: ing. Francesco de Cillia tel 0432 723028 cell.
3475437745 – e-mail: lavori.pubblici@com-san-leonardo.regione.fvg.it - PEC:
comune.sanleonardo@certgov.fvg.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice:
http://www.comune.sanleonardo.ud.it

2. Procedura di gara
Procedura negoziata, ai sensi l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

3. Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto i “: Lavori di impiantistica sportiva in comune di San Leonardo.- Secondo
lotto – intervento di manutenzione ed ampliamento spogliatoio campo da calcio - CUP
J29B09000090002; Cig 7075802088 ”.

I lavori si conformeranno al progetto esecutivo approvato con delibera di giunta n. 54 di data
09/05/2017 sulla scorta degli elaborati a firma del responsabile dell’area tecnica del Comune di San
Leonardo (UD), dell’importo complessivo di euro 336.000,00, nonché alle indicazioni e prescrizioni
contenute nella documentazione posta a base di appalto e messa a disposizione delle imprese
concorrenti secondo quanto elencato al successivo punto 7 della presente lettera d’invito.

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a €. 121.691,76 di cui €. 116,500,00 soggetti a
ribasso d’asta ed €. 5.191,76 per oneri della sicurezza, di cui al D.Lgs 81/2008, non soggetti a ribasso,
I.V.A. esclusa.

Non sono ammesse offerte in aumento.
Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 61 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 si precisa che la categoria
prevalente risulta essere la OG1 classifica IA (edifici civili e industriali...) per l’intero importo di €. 121.691,76
. Non sono previste altre categorie.

4. Criterio di aggiudicazione:
I lavori verranno affidati con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.
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Ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D.Lgs n. 50/2016 trova applicazione il criterio di esclusione automatica
delle offerte anomale.
In caso di offerte uguali si procederà con successivo sorteggio pubblico. Si procederà all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.

5. Luogo, descrizione e importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza:
5.1 luogo di esecuzione: Comune di San Leonardo;
5.2 descrizione dei: lavori di impiantistica sportiva in comune di San Leonardo.- Secondo lotto – intervento

di manutenzione ed ampliamento spogliatoio campo da calcio - CUP J29B09000090002; Cig
7075802088 ”. Progetto esecutivo Aprile 2017, a firma del responsabile dell’area tecnica del Comune
di San Leonardo (UD), dell’importo complessivo di quadro economico di €. 336.000,00, approvato con
determinazione del 30/12/2016 n. 354;

5.2.1 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 121.691,76 (euro
centonovantunomilaseicentonovantuno/76) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: €. 5.191,76 (euro cinquemilacentonovantuno/76);

5.5 L'importo dei lavori a base di gara sul quale le imprese partecipanti dovranno praticare il ribasso é pari
€. 116,500,00.- (euro centosedicimilacinquecente/00);

5.6 categorie di cui si compone l’intervento:

Categoria prevalente:
Cat. D.P.R.

207/2010 Lavorazione Importo €. % Classifica
richiesta

OG 1 edifici civili e industriali 121.691,76 100 I^

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente sono
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

6. Termine di esecuzione e penale per il ritardo
I lavori dovranno essere ultimati entro 90 (novanta) giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla
data del verbale di consegna.
I lavori dovranno iniziare entro il 15/06/2017 e pertanto la Stazione Appaltante potrà procedere in via
d’urgenza alla consegna dei lavori nelle more della stipula contrattuale, ai sensi dell’art. 78 comma 4 del
D.P.Reg. n. 0165/2003 e s.m.i.
Per ogni giorno naturale, consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata una penale
giornaliera pari all’1,0‰ dell’importo di contratto.

7. Documenti in visione
Gli atti d'appalto (progetto esecutivo) sono consultabili presso l’Ufficio tecnico del Comune di San Leonardo
durante l'orario d'ufficio dal lunedì al venerdì.

8. Termine di ricezione e modalità di presentazione delle offerte
L’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 12.00 del giorno 29 maggio 2017 in plico
chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante il nominativo dell’impresa partecipante e
l’oggetto della gara.
Il plico esterno dovrà contenere i documenti elencati al successivo punto 13) della presente lettera d’invito
nonché l’offerta contenuta in apposita busta separata chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Sul plico esterno si dovrà apporre la seguente scritta: “Contiene la documentazione/offerta per l’appalto dei
lavori di “Lavori di impiantistica sportiva in comune di San Leonardo.- Secondo lotto – intervento di
manutenzione ed ampliamento spogliatoio campo da calcio [CUP J29B09000090002]”.
Sulla busta contenente l’offerta si dovrà apporre la seguente scritta: "Offerta economica per l’appalto dei
lavori di “Lavori di impiantistica sportiva in comune di San Leonardo.- Secondo lotto – intervento di
manutenzione ed ampliamento spogliatoio campo da calcio [CUP J29B09000090002]”.

9. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte
Le offerte dovranno pervenire al comune di San Leonardo in via Merso di Sopra n.1 - 33040 San Leonardo
(UD) con consegna presso l’Ufficio Protocollo o mediante servizio postale entro il termine di cui al
precedente punto 8.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile, a mezzo del servizio postale o a mezzo di terze persone.
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10. Data di apertura delle offerte
Apertura offerte: in seduta pubblica alle ore 15:00 del giorno 29.05.2017 presso la sala Giunta del Comune
di San Leonardo.

11. Cauzione provvisoria
Da presentare nelle forme previste dalla normativa vigente per un importo di €. 3.033,84 pari al 2%
dell’importo dei lavori (€.121.691,76), da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, corredata
dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 8 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 e
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Detta cauzione è ridotta del 50% per le imprese in possesso
della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 o UNI
CEI EN 45000 di cui al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016; il possesso di detta certificazione dovrà
essere comprovato in sede di gara.

12. Subappalto
È consentito nei limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.

13. Documenti richiesti per la partecipazione alla gara
L’invitato che intende partecipare alla gara dovrà far pervenire al Comune di San Leonardo entro il termine
stabilito al precedente punto 8) della presente lettera d’invito e con le modalità ivi specificate i seguenti
documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (requisiti soggettivi): resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal/i titolare/i o legale/i rappresentante/i (in alternativa da tutti i
membri del Raggruppamento Temporaneo di Imprese) e dal/i direttore/i tecnico/i secondo lo schema
Allegato A alla presente lettera d’invito a cui va allegata la copia fotostatica di un documento d’identità
del sottoscrittore in corso di validità;

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione: resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., sottoscritta dal titolare o legale rappresentante secondo lo schema Allegato B alla presente
lettera d’invito a cui va allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso
di validità;

c) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori (€.3.033,84.-);
d) Ricevuta di pagamento all’A.N.A.C. da effettuarsi con le modalità e i termini di cui alle istruzioni operative

pubblicate sul sito dell’Autorità,
e) PassOE per la verifica del possesso dei requisiti dell’OE tramite il sistema AVCPASS di cui all’art. 216

comma 13 del D.Lgs 50/2016;
f) dichiarazione conto dedicato ai sensi della L. 136/2010 secondo lo schema Allegato D alla presente

lettera d’invito a cui va allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso
di validità;

g) offerta economica: l’offerta economica viene espressa mediante l’indicazione del ribasso percentuale
offerto sia in cifre che in lettere, deve essere bollata ai sensi di legge, timbrata e sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante in calce su ogni pagina secondo lo schema
Allegato C alla presente lettera d’invito e non dovrà avere correzioni o abrasioni.

Quando nell’offerta vi sia discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà
ritenuto valido quello espresso in lettere.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. La busta contenente l’offerta
non dovrà contenere altri documenti e non potrà essere ritirata, né modificata, né integrata o sostituita con
altre dopo la scadenza del termine.

14. Verifica dei requisiti
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finaziario
avviene ai sensi dell’art. 81 e 216 comma 13 del D.Lgs 50/2016 e della Delibera attuativa dell’AVCP del
20/12/2012 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi – Servizi contratti pubblici – AVCpass – Accesso
riservato all’Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute.

15. Ulteriori motivi di esclusione
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nei seguenti casi:
- qualora le offerte siano in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
- qualora sul plico esterno manchi l’indicazione del mittente e/o dell’oggetto della gara e/o non sia

adeguatamente sigillato;
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- nei casi previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 83 – comma 9 - del D.Lgs 50/2016 la sanzione pecuniaria, per la regolarizzazione in caso di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, è stabilita in €. 121.69 (1‰).

16. Responsabile Unico del Procedimento:
Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Francesco de Cillia del Comune di San Leonardo.

17. Avvertenze varie
Le spese contrattuali a carico dell’impresa aggiudicataria ammontano indicativamente a €. 1.722,71;

18. Norme finali e speciali
Il Comune di San Leonardo si riserva la facoltà di revocare o non dar luogo alla gara o prorogarne la data
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, a proprio insindacabile giudizio, senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
La presentazione dell’offerta non comporta alcun obbligo per l’Amministrazione di procedere all’affidamento
dell’appalto relativo alla presente lettera d’invito.
L’aggiudicazione (provvisoria) é immediatamente impegnativa per l’impresa, essa non costituisce la
conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l’intervenuto affidamento definitivo da parte del
Responsabile del Servizio (o della Stazione Appaltante) e previa acquisizione della documentazione prevista
dalle vigenti norme in materia di appalti e sostituita da autocertificazione resa in fase di gara. In caso di
mancato riscontro positivo con i requisiti di legge, l’aggiudicatario decade. L’appalto sarà regolato da
apposito contratto.

19. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 10 il concorrente invitato dichiara di essere informato che i dati personali
saranno trattati dal Comune di San Leonardo per le sue finalità istituzionali e per adempiere agli obblighi
previsti da Leggi, Regolamenti e dalla normativa comunitaria; essi potranno essere comunicati soltanto ai
soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative; all’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 13 cui si
rinvia; titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Leonardo, via Merso di Sopra n. 1, 33040
San Leonardo (UD).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Francesco de Cillia)

Allegati: A: Schema di Dichiarazione (requisiti soggettivi)
B: Schema di Dichiarazione
C: Schema di Offerta
D: Schema di Dichiarazione conto dedicato
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Allegato A

SCHEMA DI DICHIARAZIONE (REQUISITI  SOGGETTIVI)

OGGETTO: Procedura negoziata per  Lavori di impiantistica sportiva in comune di San Leonardo.-
Secondo lotto – intervento di manutenzione ed ampliamento spogliatoio campo da calcio -
CUP J29B09000090002; Cig 7075802088  ”.

il sottoscritto________________________________________________________________
nato a ________________________ il ___________________ C.F. _______________________________

nella sua qualità di _______________________________________________________________________

della ditta ______________________________________________________________________________

avente sede in __________________________________________________________________________

Codice Fiscale e Partita I.V.A. ______________________________________________________________

Tel. – Fax – Cellulare _____________________________________________________________________

E-mail – PEC ___________________________________________________________________________

ai sensi dell’articolo 80 commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs 50/2016 e 46, 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, con la presente

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono ad un soggetto di contrarre con la pubblica
amministrazione indicate all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016;

b) l’insussistenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 quater del C.P.P.;
c) di rispettare le norme previste dal vigente Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale.

d) ai sensi del D.Lgs n. 39/2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di Cercivento nei confronti della propria ditta/società per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;

Data _______________ Firma __________________________________________

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE (art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016)
La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da parte dei seguenti soggetti:
- in caso di ditta individuale dal titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo da tutti i soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- in caso di altre società o consorzi da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e
direttore/i tecnico/i o il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- in caso di R.T.I. da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici delle
imprese associate.
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Allegato B

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

OGGETTO: Lavori di impiantistica sportiva in comune di San Leonardo.- Secondo lotto – intervento di
manutenzione ed ampliamento spogliatoio campo da calcio - CUP J29B09000090002; Cig
7075802088  ”.).

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a ________________________ il ___________________ C.F. _______________________________

nella sua qualità di _______________________________________________________________________

della ditta ______________________________________________________________________________

avente sede in __________________________________________________________________________

Codice Fiscale e Partita I.V.A. ______________________________________________________________

Tel. – Fax – Cellulare _____________________________________________________________________

E-mail – PEC ___________________________________________________________________________

ai sensi degli articoli 80 commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs 50/2016 e 46, 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, con la presente

DICHIARA

a) che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 commi 1, 2, 4, 5  del
D.Lgs 50/2016;

b) ai fini dell’art. 80 comma 5 lettera m del D.Lgs. 50/2016, rispetto ad altro partecipante alla gara di non
trovarsi in alcune situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto e di aver
formulato l’offerta autonomamente;

c) che l’Impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile,
presso la C.C.I.A.A. della Provincia di ________________________ al n. ________________________,
ai sensi del D.P.R. 07/12/1995 n. 581, durata della Ditta _______________________ e/o la data di fine
attività _________________________________, la forma giuridica ____________________________;
che i suoi Organi di Amministrazione e le persone che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in
particolare del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e soci
accomandatari o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con con
meno di quattro soci) e i direttori tecnici sono:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

d) che la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, se trattasi
di concorrente di altro Stato, e che nulla-osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

e) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata:
(barrare alternativamente la casella corrispondente):
□ per la Categoria OG1 - classifica II^ o superiore di cui al D.P.R. n. 207/2010;

f) per i soggetti cessati dalla carica (barrare alternativamente la casella corrispondente):
□ che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del
bando di gara/lettera d’invito;
□ ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione previste dall’art. 80 commi 1,
2, 4, 5  del D.Lgs 50/2016;
□ ovvero di avere assunto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nella condizione



Comune capofila: SAN LEONARDO
Responsabile dell’Ufficio: ing. Francesco de Cillia
Responsabile del procedimento: ing. Francesco de Cillia

tel. 0432/723028 int. 2 - fax 0432/723375 mail: lavori.pubblici@com-san-leonardo.regione.fvg.it

prevista dall’art. 80 commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs 50/2016 adeguate misure di completa ed effettiva
dissociazione;

g) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/2016;
h) di avere tenuto conto delle particolari condizioni di tempo, stagione e luogo, di avere attentamente

esaminato e di ben conoscere tutti i documenti d'appalto, documenti che riconosce completi ed
esaurienti al fine dell'esame condotto e di accettare specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., gli
obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico, segnatamente quelle portanti limitazioni, restrizioni e
decadenze;

i) ai sensi dell’art. 55 comma 2 del D.P.R. 0165/Pres. del 05.06.2003, di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori,
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate nonché 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 adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire la congruità dell’offerta;

j) di riconoscere ed accettare, che l’indicazione delle voci e delle quantità riportate nel computo metrico
estimativo non hanno alcun effetto sull’importo complessivo dell’offerta, che, seppur determinato
attraverso l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile, ai
sensi dell’art. 16 comma 7, e art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. n° 14/2002 e s.m.i., in quanto il contratto
verrà stipulato a corpo;

k) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in
appalto;

l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori e di essere a conoscenza dell'obbligo di conferire e trasportare a proprio
carico il materiale di risulta esclusivamente alle pubbliche discariche ufficialmente autorizzate;

m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione
o eccezione in merito;

n) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente
lettera di invito, nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati di progetto;

o) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;

p) che in caso di aggiudicazione intende subappaltare le seguenti opere:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

q) (barrare alternativamente la casella corrispondente):
□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12.03.1999 n. 68);
□ ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(L. 12.03.1999 n. 68) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
□ ovvero che l’impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra quindici e
trentacinque e, non avendo proceduto successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano
incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9
della L. 12.03.1999 n. 68

r) (barrare alternativamente la casella corrispondente):
□ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001;
□ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001 e che il periodo di
emersione si è concluso.

s) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di più posizioni, indicarle tutte)
e di essere in regola con i versamenti agli stessi enti:
I.N.P.S.____________________________________;
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I.N.A.I.L.____________________________________;
CASSA EDILE _______________________________;

t) di avere il seguente n. di dipendenti ______________;
u) che nei propri non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs

08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito
con modificazione dalla L. 04/08/2006 n. 248;

v) che l’impresa non presenta iscrizioni relative all’irrogazione di provvedimenti interdittivi ex art. 14 del
D.Lgs 81/2008 irrogati per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

w) che l’impresa ha le seguenti annotazioni presso il casellario informatico dell’ANAC:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

z) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi del D.Lgs 50/2016 per tramite del seguente
n. di PEC __________________________________________________________________________;
in alternativa indica l’indirizzo presso il quale si domicilia per ricevere le raccomandate ai sensi del D.Lgs
50/2016:
__________________________________________________________________________________;

Data _______________ Firma __________________________________________

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento
d’identità del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara.

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento d’identità del sottoscrittore.
MODALITA’ DI COMPILAZIONE
La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da parte dei seguenti soggetti:
- in caso di ditta individuale dal titolare e/o legale rappresentante;
- in caso di R.T.I. dai titolari e/o legali rappresentanti di tutte le imprese associate.
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Allegato C
SCHEMA DI OFFERTA

OGGETTO: Lavori di impiantistica sportiva in comune di San Leonardo.-
Secondo lotto – intervento di manutenzione ed ampliamento spogliatoio campo da
calcio - CUP J29B09000090002; Cig 7075802088  ”.

BOLLO da 16,00 € ai
sensi degli articoli 37

DPR N. 445/2000
e

14 Tabella allegato B)
DPR N. 642/1972

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________

nato a ________________________ il ___________________ C.F. _______________________________

nella sua qualità di _______________________________________________________________________

della ditta ______________________________________________________________________________

avente sede in __________________________________________________________________________

Codice Fiscale e Partita I.V.A. ______________________________________________________________

Tel. – Fax – Cellulare _____________________________________________________________________

E-mail – PEC ___________________________________________________________________________

visti gli atti relativi alla gara e specificatamente l’elenco dei prezzi unitari posto a base di gara,

OFFRE/OFFRONO

sull'importo posto a base di gara di €. 116.500,00 (euro centosedicimilacinquecento/00) il seguente
ribasso percentuale:

________________________
IN CIFRE

___________________________________________________________
IN LETTERE

DICHIARA

ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 che i costi interni aziendali per la sicurezza del lavoro, IVA
di legge esclusa, sono pari:

€.
_______________________

IN CIFRE

Euro
_____________________________________________________________

IN LETTERE

Data _______________ Firma __________________________________________

Timbro della/e impresa/e e firma per esteso del/i legale/i rappresentante/i
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Allegato D

DICHIARAZIONE CONTO DEDICATO


