COM U N E D I COL L E SA N N I T A
(Provincia di Benevento)
C.A.P. 82024**P.zza G. Flora,9**C.F. 80001950627**P.I. 00592390629** PEC: comune.collesannita@pcert.it
0824931052**Fax0824931522 ** www.comune.collesannita.bn.it

Prot.n.1488 del 22/04/2015

Albo P. n. 215 dal 22/04/2015 al 09/06/2015

BANDO INTEGRALE DI PROCEDURA APERTA
per l’affidamento dell'appalto integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori
di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa

OGGETTO DELL’APPALTO
Progettazione ed esecuzione dei lavori relativi a:
Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN).
DATA ESPLETAMENTO GARA DI APPALTO:

11/06/2015

DATA ULTIMA PRESENTAZIONE OFFERTA:

09/06/2015

IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso

1)

€. 2.502.052,06

▪

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€. 38.281,62

▪

Importo per servizio di progettazione esecutiva soggetto a ribasso

€. 51.000,00

▪

TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA

▪

C.I.G.

▪

CUP

€. 2.591.333,68
622733603D
D74H14000000006

STAZIONE APPALTANTE.

COMUNE DI COLLE SANNITA - Piazza G. Flora n.09- 82024 COLLE SANNITA (BN)- tel. 0824/931052 -fax 0824
/931522 – Pec. comune.collesannita@pcert.it;
2)

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.

I lavori in oggetto saranno affidati mediante procedura aperta con pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 3 com.
37, 53 com. 2 lett. b), 55 e 122 del D.Lgs. 163/2006.
L’affidamento avverrà mediante contratto di appalto stipulato in forma pubblico-amministrativa.
3)
a)

LUOGO DI ESECUZIONE, CATEGORIA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, CARATTERISTICHE
GENERALI DELL’OPERA.
luogo di esecuzione: Comune di Colle Sannita (BN);
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b)

descrizione dei lavori: l’appalto riguarda la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori relativi a opere stradali,
opere idriche e acquedotto, opere edili, impianto di pubblica illuminazione, videosorveglianza e rete telematica.

c)

categoria prevalente: Opere stradali, appartenenti alla categoria OG3 classe IV secondo la declaratoria allegata al
D.P.R. n° 207/2010;

d)

Importo complessivo dei lavori in appalto: Euro 2.591.333,68;
▪

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 38.281,62;

▪

Importo dei lavori soggetto a ribasso: Euro 2.502.052,06;

▪

Importo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso: Euro 51.000,00 compreso cassa;

Tutti gli importi sopra indicati sono al netto dell’I.V.A. come per legge.
Il corrispettivo è da intendersi a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 82
comma 2 lett.b) del D.Lgvo.163/2006.
e)

Importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento compresi gli oneri per la sicurezza:
Qualificazio
Lavorazione

Categoria

Classifica

Importo (€)

Prevalente /

Subappaltabile

ne

Scorporabile

(SI/NO)

obbligatoria
(SI/NO)

Strade

OG3

IIIbis

1.298.495,17

Prevalente

SI

SI

Acquedotti

OG6

III

850.050,75

Scorporabile

SI

SI

Opere Edili

OG1

II

391.787,76

Scorporabile

SI

SI

Nell’importo della OG3 è compreso una somma pari ad €. 112.034,60 per impianto di pubblica illuminazione ed €. 95.604,72
per impianto di videosorveglianza e rete telematica.
Nell’importo della categ. OG1 è compreso una somma per lavorazioni di cui al D.M 37/2008, per l’esecuzione delle quali
occorre la specifica abilitazione prevista da tale legge; in mancanza il soggetto concorrente ha la facoltà di fare eseguire detti
lavori mediante subappalto, affidamento in cottimo ovvero scorporo previa costituzione di associazione temporanea di
imprese, ai sensi degli artt. 34 e 37 del D. Lgs n. 163/2006 nonchè degli artt. 92 del DPR 207/2010;

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 118 del DLgs 163/06 e s.m.i., previa autorizzazione dell’Amministrazione
aggiudicatrice, con i seguenti limiti:
-nella categoria prevalente OG3 potrà essere effettuato nella misura massima del 30% dell’importo netto contrattuale della
categoria;
-nelle seguenti categorie scorporabili e nelle seguenti misure:
CATEGORIE SCORPORABILI

Misura (%)

OG6

100 %

OG1

100 %

L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
In sede di offerta il concorrente deve indicare i lavori e le parti dell’opera che verranno subappaltati.
Per la progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del DLgs 163/06 e s.m.i., l'affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità
del progettista.
f)

Sponsorizzazione:
Quale accessorio del contratto principale, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei contratti di cui al D.
Lgs. 163/06 e s.m.i. nonché della DGCn. 18 del 28/03/2015, l'aggiudicatario ha la facoltà di offrire anche una somma quale
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corrispettivo di un contratto di sponsorizzazione, da stipularsi con il Comune, e che sarà destinato a finanziare le attività
istituzionali dell'Ente appaltante. La sponsorizzazione se offerta avrà i seguenti requisiti:

g)

•

un importo minimo pari al 5% dell’importo a base di gara, da versarsi in due rate in corrispondenza ai primi due stati
di avanzamento lavori;

•

il Comune cederà all’impresa il diritto di esporre il proprio marchio (nome e logo) dinanzi al cantiere ove è in
costruzione l'opera e, per anni due successivamente al termine dei lavori, sull'opera finita su un cartello o striscione
della dimensione max di m. 3,0 x 10,0;

•

l’impresa avrà priorità nella individuazione, nel rispetto della relativa normativa, delle ditte da invitare nelle
prossime procedure negoziate che il comune svolgerà sempre che le stesse siano in possesso dei requisiti di legge . In
caso di più imprese la priorità verrà data in ordine di valore percentuale della somma offerta;

Provvedimenti di approvazione e validazione del progetto esecutivo:
- atto di approvazione: delibera di G.C. n. 10 del 11/01/2014 e di G.C. n. 63 del 27/09/2014;
- atto di validazione: 28/01/2014
- determina a contrattare nrg 129 del 14/04/2015

4) TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Per la progettazione:
Il tempo utile per la redazione del progetto esecutivo è quello definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione
aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
dell’apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 169, comma 1, del DPR
n.207/10 e s.m.i., e comunque non inferiore a 25 (venticinque) giorni.
Il mancato rispetto di tali termini renderà la ditta appaltatrice responsabile ad ogni titolo, verso l’Amministrazione appaltante,
dei danni derivanti dall’inadempienza, segnatamente in caso di revoca del contributo da parte dell’Ente finanziatore; sarà in
ogni caso applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari €. 200,00 ( diconsi euro duecento/00).
Per la realizzazione delle opere:
Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto è quello definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione
aggiudicatrice. Esso non dovrà essere superiore a 390 (trecentonovanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna e comunque non inferiore a 300 (trecento) giorni.
Il mancato rispetto di tali termini renderà la ditta appaltatrice responsabile ad ogni titolo, verso l’Amministrazione appaltante,
dei danni derivanti dall’inadempienza, segnatamente in caso di revoca del contributo da parte dell’Ente finanziatore; sarà in
ogni caso applicata una penale per ogni giorno di ritardo pari €. 750,00 ( diconsi euro settecentocinquanta/00).
5) CONSULTAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E DOCUMENTI DI GARA
Gli elaborati grafici di progetto, il computo metrico, il piano di sicurezza, il Capitolato speciale d’appalto e gli altri documenti
complementari al progetto possono essere visionati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Colle Sannita, al recapito indicato
al punto 1) dell’invito, i giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle 13,00 e fino al giorno 08/06/2015.
Ai soggetti autorizzati (legale rappresentante e/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) verrà rilasciato:
a) l’attestato di eseguita presa visione dei documenti dell’appalto (da allegare alla documentazione di gara);
b) copia degli elaborati progettuali (formato digitale).
I soggetti di cui sopra, ognuno in rappresentanza di una sola impresa, potranno ritirare l’attestato e gli elaborati per il solo
concorrente rappresentato.
Il supporto digitale contenente il progetto esecutivo e l’attestato di presa visione redatto in carta libera da parte dell’U.T.C.
saranno rilasciati previa richiesta con allegato ricevuta dell’avvenuto versamento di € 10,00. Tale versamento dovrà essere
effettuato sul C.C.P. n° 11636826 intestato al Comune di Colle Sannita, riportando nella causale del versamento la
denominazione della gara e la dicitura “Ritiro attestato di presa visione e documentazione progettuale”.
La stazione appaltante, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzodiffusione 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.
6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Saranno ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs.163/2006, costituiti da imprese
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singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37,
comma 8 dello stesso Decreto, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del DLgs 163/06 e s.m.i., i soggetti partecipanti devono possedere i requisiti prescritti per i
progettisti ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti
qualificati per la progettazione.
Non saranno ammessi a partecipare:
▪ i soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs. 163/2006;
▪ i soggetti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo previste dall'art. 2359 del Codice Civile e per i quali
si accerti, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
L’Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali si accerti, sulla base di
univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
7) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO-ECONOMICO PER L’AMMISSIONE
7.1 Concorrente italiano o stabilito in Italia.
Saranno ammessi alla gara i concorrenti in possesso di attestato di qualificazione in corso di validità, rilasciato da una S.O.A.
autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000, relativo alle categorie e classi di cui alla lett. e) punto 3) del bando, nonché dimostrare
il possesso dei requisiti progettuali di cui al punto 7.3.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di costruzione e progettazione, in caso di mancato possesso di uno
o più requisiti progettuali di cui al successivo punto 7.3, dovranno associare o individuare un progettista in possesso dei
requisiti di cui al medesimo punto.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione, devono necessariamente soddisfare il
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 7.3 associando o individuando un progettista in possesso di detti requisiti.
I concorrenti devono essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità, ai sensi dell’art. 4, del D.P.R. 34/2000 e dell’art.
40, comma 3, lett. a) del DLgs 163/06 e s.m.i..
7.2 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. 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.
7.3 Progettazione. Soggetti ammessi e relativi requisiti.
La classificazione delle prestazioni professionali con i relativi importi (compresi gli oneri per la sicurezza), individuate sulla
base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali (Tab Z-1 del Dec.143/2013), relative ai lavori oggetto della
progettazione esecutiva sono le seguenti:
ID opere
V.02

Lavorazioni
Infrastrutture per la mobilità (OG3)

Importo lavori (€.)
1.090.855,86

D.04

Idraulica (OG6)

850.050,75

E.01

Edilizia (OG1)

391.787,76

IA.03

Impianti (OG10)

207.639,32

Fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa
categoria d'opera.
Il progettista potrà presentarsi nelle forme previste dall’art. 90, comma 1, lett. da d) ad h), del DLgs 163/06 es.m.i. e deve aver
espletato negli ultimi dieci anni servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate nella
tabella sopra riportata, per un importo totale complessivo dei lavori per ogni singola classe non inferiore a 1 (una) volta
l'importo dei lavori oggetto dei servizi in gara.
Il progettista non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del DLgs 163/06 e s.m.i.
Il progettista, sia esso persona fisica che giuridica, non dovrà partecipare e/o essere indicato da più soggetti partecipanti alla
medesima gara pena la esclusione di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’art. 90, comma 1, lett. g) del DLgs 163/06 e s.m.i. i requisiti suddetti devono
essere posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente
dal/i mandante/i. Inoltre i medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato di residenza.
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Le società d’ingegneria e le società di professionisti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 3 del DLgs
163/06.
Ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, dovranno essere
nominativamente indicati, nella istanza di partecipazione, pena l’esclusione, i professionisti, personalmente responsabili, che
provvederanno all’espletamento dell’incarico in oggetto, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della
tipologia prestazionale che sarà fornita da ciascuno in caso di aggiudicazione. Ciascun componente il RTC dovrà risultare
assegnatario di una quota delle prestazioni da eseguire.
L’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali e
aventi il requisito di coordinatore sicurezza ex art. 98 D.Lgs. n. 81/2008.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un RTC oppure singolarmente e quali componenti di un RTC. Il
medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o di
ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo (art. 253
DPR 207/2010). La violazione di tale divieto comporta l’esclusione di entrambi i concorrenti.
Per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio
antecedente la pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, presumendo un
avanzamento lineare, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
7.4 – Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, G.E.I.E.
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi degli artt. 37 e 53,comma 3, del D.Lgs.
163/2006 e degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/10 e s.m.i., se i partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti consorziati
sono in possesso dei requisiti di qualificazione attestati dalla S.O.A.. Ai sensi dell’art. 92, comma 2 del DPR 207/10 e s.m.i.
(raggruppamento di tipo orizzontale) l’impresa capogruppo mandataria deve possedere tutti i requisiti in misura maggioritaria.
In caso di assunzione lavori per un importo superiore a 619.748 euro (II CLASSIFICA ex art. 3 DPR 34/2000 incrementata di
1/5) è richiesto il possesso della certificazione di qualità documentato nei modi di cui al punto 7.1.
Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie
scorporabili possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 17 della L. n. 69/2009, i consorzi stabili sono tenuti ad
indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
E' vietata la partecipazione a piu' di un consorzio stabile.

8) AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.
163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnicoorganizzativo, 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”, “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, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di
avvalimento, di cui ai modelli “B1”, “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;
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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;
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 del
contratto 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 quella dell’invito. 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. É ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il
concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che
hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria.
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.
9) PROTOCOLLI DI LEGALITA’ E LEGALITA’ NEGLI APPALTI
Ai sensi degli artt. 51, 52 e 53 della LR. n. 3/07, i soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si
obbligano, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a rispettare
e far rispettare le seguenti clausole (MODELLO B6):
1) ai sensi dell’art. 51, rubricato “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell’appaltatore
e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori,
nonché l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di
natura criminale;
2) ai sensi dell’art. 52, rubricato “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e
l’appaltatore, in particolare:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti,
anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali
e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in
trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei
lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al
pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte
in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto
loro affidato;
c) a prendere atto che il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione
aggiudicatrice per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità
contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell’art. 53, rubricato “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto
dell’art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della
verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario
si obbliga a sottoporsi ad indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui
al comma 1 del medesimo articolo 53.
La mancata adesione, da parte dell’offerente, alle suddette clausole ne comporterà la esclusione dalla procedura di
gara.
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10) VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE
Ai sensi dell’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina
dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
- al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione di
rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al
rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad
alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai
loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori;
- qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del responsabile
del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e
plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione
delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si
effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o di alcuno
dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07, l’obbligo dei soggetti
aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento
essenziale del contratto;
- in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il responsabile del
procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura
di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del
Codice. Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007
“Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro,
relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie
risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico
bancario o assegno circolare che ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti
previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente
dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all’amministrazione aggiudicatrice. (MODELLO D)
11) TERMINE, INDIRIZZO E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte e la documentazione ad esse allegata, redatte esclusivamente in lingua italiana, dovranno pervenire al Comune di
Colle Sannita, all’indirizzo indicato al punto 1) dell’invito, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/06/2015, a pena di
esclusione.
I plichi contenenti le offerte e la documentazione richiesta potranno essere inviati a mezzo del servizio postale con
raccomandata A.R., oppure a mezzo di corriere abilitato, o consegnati a mano, in ogni caso, il tempestivo recapito del plico
rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. A tal fine
farà fede il timbro dell’Ufficio di Protocollo del Comune.
I plichi dovranno essere sigillati con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno recare la ragione sociale e
l’indirizzo del mittente, nonché la seguente dicitura: "OFFERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
POTENZIAMENTO DELL’AREA P.I.P. DEL COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)” – GARA D’APPALTO DEL
GIORNO 11/06/2015”.
All’interno del plico dovranno essere inserite numero 3 buste sigillate .
11/1 (BUSTA n. 1) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
I concorrenti (con esclusione dei progettisti), nella busta n. 1, dovranno produrre a pena di esclusione la seguente
documentazione:
A1)

Domanda di partecipazione sottoscritta come per legge, ove va indicata la forma giuridica con cui si intende partecipare
sia per la esecuzione dei lavori che per la progettazione;

A)

Dichiarazione sostitutiva in carta semplice ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (Modello B1)
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, concernente l'inesistenza di cause di
esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del
D.Lgs. n. 163/2006. La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i o il socio unico, persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio.
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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.;
B)

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 di pubblicazione del bando di
gara, 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 sopraelencati alle precedenti lettere a), b), c) e d) del
precedente punto A), cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito, 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 dell’invito, il concorrente dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata.
La suddetta dichiarazione dovrà (eventualmente) indicare le 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 in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, concernente l’inesistenza delle
cause di esclusione dalle gare di appalto per l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), d), e),
f), g), h) i), l), m), m-bis) m-ter) e m-quater) del predetto D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (Modelli B3, B1-bis e B1-ter).
La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m/ter è sottoscritta da tutti i soggetti di cui alla precedente lett. A).

D)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 in carta semplice, sottoscritta dal
titolare o legale rappresentante dell’impresa, relativa all’iscrizione del concorrente alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese “ad uso appalto”.
L’offerente ha la facoltà di produrre il certificato, in originale o copia conforme ai sensi di legge (art. 19 D.P.R.
445/2000), di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro Imprese,
ad uso appalto.
In caso di Associazioni Temporanee di Imprese, o consorzio o G.E.I.E., già costituiti o da costituirsi, il suddetto
certificato deve essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o costituirà l'associazione o il consorzio o il
G.E.I.E.;
Tanto la dichiarazione quanto il certificato devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella del presente
invito.

E)

Tutte le dichiarazioni sopra richieste dovranno essere prodotte da ciascuna impresa singola, riunita o consorziata o che
intende riunirsi o consorziarsi e da tutte le imprese costituenti il G.E.I.E.

F)

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.

G)

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.
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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;
H)

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, e ad accettare il contratto di sponsorizzazione accessorio del
contratto d'appalto, nei termini indicati dal punto 3 lett. f) del presente bando.

I)

Dichiarazione unilaterale di cui al Modello “B4” e al Modello “D”.

L)

Dichiarazione di essere in regola con i versamenti contributivi e assistenziali nei confronti dell’INPS, INAIL e CASSA
EDILE, e con l’espressa indicazione dei numeri di posizione presso tali Istituti, nonché dei numeri di fax degli Istituti
territorialmente competenti.

M)

Dichiarazione indicante quali sono i lavori o parti di opere che il concorrente intende eventualmente subappaltare o
concedere in cottimo, come previsto dall’art.118 del D. Lgs.163/06: tale dichiarazione è obbligatoria qualora il
concorrente non sia in possesso della qualificazione e degli altri requisiti di legge per eseguire direttamente tutti i
lavori oggetto dell’appalto;

N)

Cauzione provvisoria, pari al 1% dell'importo dei lavori, da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa,
conforme a quanto richiesto al punto 12) del presente invito, e corredata della dichiarazione ivi specificata.

O)

I concorrenti devono dimostrare il possesso di attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione o di
costruzione e progettazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata ai
sensi del D.P.R. 34/2000, per categorie ed importi adeguati ai lavori da appaltare. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
34/2000, 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 dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. 34/2000, nonche dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.e i.In caso di
riunioni temporanee di imprese, di consorzi, e G.E.I.E., l'attestazione di qualificazione dovrà, in ogni caso, essere
posseduta, a pena d'esclusione, da ciascuna impresa riunita, consorziata o partecipante al G.E.I.E. I concorrenti di altri
Stati devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del
suddetto Regolamento, 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. Dalla documentazione di cui sopra deve risultare il possesso
della certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000.

P)

Attestazione rilasciata dall’U.T.C. che l’Impresa concorrente, nella persona del legale rappresentante, o direttore
tecnico (opportunamente documentato) o altro incaricato munito di idonea delega, si è effettivamente recato presso gli
uffici comunali per prendere visione degli atti progettuali.

Q)

I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di €. 140,00 a titolo di
contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente
alla presente gara d'appalto, il cui CIG è 622733603D. Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato
secondo
le
istruzioni
operative
presenti
sul
sito
dell'AUTORITÀ'
al
seguente
indirizzo:
http://www.autoritlavoripubblici.it . Dovrà essere prodotto, per la partecipazione alla gara, l'originale o la copia
conforme della ricevuta o attestazione di versamento, ovvero copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal
sistema di riscossione, per i versamenti on-line. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti il versamento è unico.

R)

Nel caso di avvalimento esibire i modelli B1,B2 e B3 di cui al punto 8) opportunamente compilati e con allegato copia
documento di riconoscimento;

S)

Dichiarazione sottoscritta da parte di tutti i soggetti economici offerenti, in forma singola o comunque associati, di
adesione alle clausole di cui al punto 9), secondo il Modello B6 opportunamente compilato e con allegato copia
documento di riconoscimento;

T)

(per i concorrenti che individuano o associano un progettista) Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, (resa
utilizzando preferibilmente il modello E allegato) del progettista individuato/associato, di inesistenza delle cause di
esclusione e del possesso dei requisiti previsti nel bando. Nel caso venga individuata/associata una società la
dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante oppure da un procuratore (in tal caso va trasmessa la
relativa procura). Nel caso in cui il progettista “associato”o “individuato” sia costituito da una pluralità di soggetti, la
dichiarazione di cui al presente punto deve essere prodotta da ciascun soggetto. Nel caso di consorzio stabile di
progettisti, la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio. Se il concorrente è un RTC i progettisti dovranno
necessariamente ricoprire nel RTC il ruolo di mandante. Devono essere presentate anche le dichiarazioni dei punti A)
B) e C).
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Oppure
(per i concorrenti che individuano un progettista facente parte del proprio staff di progettazione) Dichiarazione, ai
sensi del DPR 445/2000, (resa utilizzando preferibilmente il modello F allegato) del progettista individuato, di
inesistenza delle cause di esclusione. Nel caso venga individuata una pluralità di progettisti, le dichiarazioni di cui al
presente punto devono essere prodotte da ciascun soggetto.
U)

V)

I concorrenti in possesso di attestazione S.O.A. per prestazioni di sola costruzione e quelli in possesso dell'attestazione
per prestazioni di costruzione e progettazione che non siano in possesso di uno o più dei requisiti progettuali sopra
indicati devono dimostrare, a pena d'esclusione, di aver associato o individuato un progettista in possesso di detti
requisiti.
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;

Z)

il numero di fax o PEC presso il quale intende ricevere l’eventuale richiesta di produrre la documentazione
dimostrativa di quanto dichiarato, ai sensi dell’art.48 c.1 del D.L.vo 163/2006;

Z1)

Dichiarazione circa la disponibilità dell’impresa ad offrire in caso di aggiudicazione la somma di €. _____ quale
corrispettivo del contratto di sponsorizzazione di cui al punto 3 lett. f del presente bando.
Detta documentazione dovrà essere chiusa in apposita busta, anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui
lembi di chiusura, e con l’indicazione del mittente e la dicitura “ Documentazione amministrativa”.

11/2 (BUSTA n. 2) OFFERTA TECNICA
I concorrenti dovranno predisporre un’offerta tecnica indicante:
1. Il tempo di esecuzione dei lavori espresso in giorni, in riduzione rispetto al termine massimo pari a 390 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Non saranno prese in considerazione e
verranno, pertanto, escluse le offerte con tempo di esecuzione dei lavori inferiori a 300 giorni naturali e
consecutivi; (Massimo punti 10)
2. Il tempo di esecuzione del progetto esecutivo espresso in giorni, in riduzione rispetto al termine massimo pari a 45
giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’apposito ordine di servizio impartito dal Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 169, comma 1, del DPR n.207/10 e s.m.i.. Non saranno prese in considerazione e
verranno, pertanto, escluse le offerte con tempi inferiori a 20 giorni naturali e consecutivi; (Massimo punti 10)
3. Il periodo per il quale l’impresa si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria gratuita
dell’opera, espresso in anni (min. anni 1 max anni 5); (Massimo punti 10)
4. Le opere aggiuntive o le migliorie rispetto ai lavori previsti nel progetto;
Saranno valutate a tal fine prioritariamente le proposte inerenti le seguenti opere:
a)

Miglioramento viabilità comunale di accesso all’area PIP;

b) Soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto a base di gara. Sono ammesse solo le varianti c.d.
“migliorative” cioè quelle che apportino modifiche al progetto posto a base di gara senza tuttavia
stravolgerne l’identità;
c)

Verde pubblico inclusi alberi e siepi;

d) Revisione e adeguamento impianto idrico-fognario e depurativo esistente;
e)

Revisione e adeguamento impianto di pubblica illuminazione esistente;

f)

Ogni altra e qualsiasi opera ritenuta inerente e funzionale a quella posta a base di gara;

(Massimo punti 60)
Tali opere aggiuntive e o migliorative, a pena d’esclusione, dovranno essere descritte singolarmente tramite: specifica
relazione tecnica, computo metrico estimativo, eventuali grafici, particolari costruttivi, ed ogni altro elemento ritenuto utile che
illustri analiticamente le opere apportate rispetto al progetto posto a base di gara;
Si precisa che, a pena di esclusione, i suddetti documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante dell’impresa
partecipante e dal/dai progettista/i incaricato/i. Si precisa che in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale,
dovrà essere allegata la procura notarile. Qualora il concorrente si presenti in forma associata ma non ancora costituita, i
documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’associazione. Qualora il
concorrente si presenti in RTI/Consorzio costituito, i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del
soggetto designato mandatario e capogruppo.
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e
regionale. Non sono ammesse varianti sostanziali al Progetto definitivo posto a base di gara.
Detta offerta tecnica dovrà essere chiusa in apposita busta, anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, e con l’indicazione del mittente e la dicitura “ offerta tecnica”.
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11/3 (BUSTA n. 3) OFFERTA ECONOMICA
I concorrenti dovranno predisporre una offerta economica indicante a pena d’esclusione:
1.

l’offerta in bollo (resa utilizzando preferibilmente il Modello G allegato), sottoscritta in modo leggibile dal titolare
o legale rappresentante del concorrente, contenente l’indicazione in cifre ed in lettere del massimo ribasso
percentuale offerto rispetto all’importo dei lavori a base d’asta (esecuzione lavori più progettazione esecutiva), al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; (Massimo punti 10)

Detta offerta economica dovrà essere chiusa in apposita busta, anch’essa sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, e con l’indicazione del mittente e la dicitura “offerta economica”.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, di effettuare, anche dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima di quella definitiva, ulteriori
verifiche della veridicità delle condizioni attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art.38 del D. Lgs. 163/2006,
con riferimento a concorrenti eventualmente individuati con sorteggio pubblico oppure individuati secondo criteri discrezionali.
12)

CAUZIONI E GARANZIE

Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art.63 del Regolamento di possedere la
certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione
provvisoria di cui all’art. 75 resta stabilita in misura pari ad almeno 1% (uno percento/00) dell’importo dei lavori a base d’asta,
da prestare alternativamente:
•

in contanti o in titoli di debito pubblico presso la Tesoreria Comunale;

•

fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgvo n° 385/1993;

La cauzione deve prevedere le seguenti clausole: validità di almeno 180 giorni dalla data della gara; rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e impegno al pagamento entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante; garantire il versamento di un importo pari all’uno per mille dell’importo a base di gara nel caso di cui
all’art.38 com. 2bis del D.L.vo 163/2006; impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, garanzia fidejussoria
definitiva nella misura stabilita dall’art. 113 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., conforme a quanto più sotto indicato. La cauzione
sarà restituita entro trenta giorni al non aggiudicatario o svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto d’appalto.
Al soggetto aggiudicatario saranno inoltre chieste le garanzie previste dagli artt. 113 e 129 del D.L.vo 163/2006.
13) DATA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE E SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE
L’apertura delle buste contenenti la documentazione per l’ammissione alla gara avverrà il giorno 11/06/2015 alle ore 10,00
presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Colle Sannita, all’indirizzo di cui al punto 1) del bando, a seguire avverrà
l’apertura delle buste contenti le offerte tecniche ed economiche. Saranno ammessi ad assistere all’apertura i titolari o legali
rappresentanti dei concorrenti, ovvero persone da essi delegate, in misura di una per ogni concorrente.
14) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
La procedura di gara sarà la seguente. La Commissione giudicatrice è nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84
del D.Lgs 163/06 e s.m.i.. La Commissione in seduta pubblica, verifica l’ammissibilità dei concorrenti e procede all’apertura
dei plichi regolarmente pervenuti, verificando la presenza all'interno di ciascuno di essi delle tre buste richieste. Si procede
quindi all’apertura della busta n. 1 relativa alla documentazione amministrativa, verificando la corrispondenza fra quanto
prodotto da ciascun offerente e quanto previsto dall’invito di gara; da tale verifica verranno individuati i concorrenti in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e si procederà alla esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali
non risulti confermato il possesso dei suddetti requisiti. La Commissione giudicatrice procede in una o più sedute non
pubbliche, che avranno luogo presso gli uffici della stazione appaltante, all'esame della documentazione tecnica di cui alla
busta 2. Al termine dell’esame delle offerte tecniche, del quale verrà redatto apposito verbale, ad ognuna delle proposte
tecniche presentate dai concorrenti ammessi alla gara, la commissione attribuirà i relativi punteggi. In seguito, in seduta
nuovamente pubblica e per i soli offerenti ammessi, verrà aperta la busta n. 3 contenente l'offerta economica, per attribuire il
punteggio all'elemento prezzo e, conseguentemente, sarà stilata la graduatoria con l'attribuzione del punteggio complessivo. La
Commissione redigerà verbale finale che sarà trasmesso alla stazione appaltante per le successive determinazioni.
Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi
dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso
riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della
succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
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15) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO
I lavori saranno finanziati dalla Regione Campania, ai sensi del POR FESR Campania 2007/13 –Obiettivo Operativo 2.5 DGR
n. 496 del 22/11/2013 – Accelerazione della spesa, giusto Decreto Dirigenziale di ammissione al finanziamento n. 1027 del
05/11/2014 notificato a questo Ente il 14/11/2014. Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art.53, comma 4, 1°
periodo del Codice è previsto “a corpo”. I pagamenti in acconto saranno effettuati in base allo stato di avanzamento dei lavori,
ogniqualvolta l’importo dei lavori eseguiti raggiungono un importo non inferiore a €. 300.000,00 al netto del ribasso
contrattuale. In deroga a quanto stabilito dal D.Lgvo n° 231/2002, sia l’esigibilità del credito sia il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento decorreranno esclusivamente dalla data dell’accredito dei
fondi corrispondenti presso la Tesoreria comunale, da parte dell’Ente finanziatore. Per quanto attiene ai pagamenti, trova
applicazione l’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
16) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
La presentazione delle offerte vincola i concorrenti per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di apertura delle stesse.
Decorso tale termine senza che si sia proceduto alla stipulazione del contratto l’offerente sarà libero di sciogliersi da ogni
impegno, senza nulla a pretendere da parte dell’amministrazione appaltante, salvo che il ritardo sia imputabile anche
parzialmente a fatto dell’offerente stesso.
17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 120 del D.P.R. n.
207/2010 e dell’art.83 del D. Lgs. 163/06. Il metodo di valutazione prescelto ai sensi dell’articolo dell’articolo 120 del D.P.R.
n. 207/2010, è il "metodo aggregativo-compensatore" di cui all’Allegato G al D.P.R. n. 207/2010. Il punteggio da assegnare a
ciascun concorrente sarà globalmente pari a cento e sarà determinato da un’apposita commissione in base ai seguenti elementi
di valutazione:
Elementi di Valutazione

Punti

1.

Minor tempo di esecuzione lavori

10

2.

Minor tempo di redazione progetto esecutivo

10

3.

Durata manutenzione

10

4.

Offerta migliorativa

60

5.

Offerta ribasso sui lavori

10

TOTALE

100

Come prescritto al punto a) del metodo prescelto dell’All. G la valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata
effettuando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Come prescritto al punto b) del metodo prescelto dell’All. G la valutazione degli elementi di natura quantitativa sarà effettuata
attraverso interpolazione lineare tra il coeff. pari ad uno, attribuito al valore degli elementi offerti più convenienti, e il coeff.
pari a zero, attribuito al valore degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del soggetto che avrà riportato complessivamente il punteggio più elevato. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla
stazione appaltante.
18) ESCLUSIONE DALLA GARA
La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti esclusivamente in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal D.Lgs n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso
di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi,
tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Negli altri casi, e sempre nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.Lgs n. 163/2006, l’Amministrazione inviterà i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Non darà luogo all’esclusione dalla gara:
1)

la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si procederà
alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge.

2)

la mancata presentazione dell'attestato di presa visione dei documenti d'appalto, di cui al punto 11/1 e, purchè risulti
agli atti dell'amministrazione l'avvenuta presa visione dei documenti d'appalto.
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In caso di contrasto, le prescrizioni del bando prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
19) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di comunicazione da parte della stazione appaltante
dell'esito di gara, i seguenti documenti:
A) Idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nell’invito e per i quali siano già state
prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 ivi compresi quelli ai sensi dell’art.90
del D.P.R.207/2010;
B) Dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere,
ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente
accettate dalla stazione appaltante.
C) GARANZIA FIDEIUSSORIA (CAUZIONE DEFINITIVA). Ai sensi dell’art 113 del DLgs 163/06 e s.m.i.,
l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od
inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 5 per cento dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di
ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso
superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. E’ fatto salvo la riduzione al
50% in applicazione dell'art. 75, comma 7, del DLgs 163/06 e s.m.i. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità
di cui all'art. 75, comma 3, del DLgs 163/06 e s.m.i., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. da parte della stazione appaltante,
che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
D) POLIZZA ASSICURATIVA. Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del DLgs 163/06 e s.m.i, oltre alla garanzia fideiussoria,
di cui all’art. 75 ed all’art. 113, l’esecutore del contratto è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per una somma
assicurata corrispondente all’importo del contratto. Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di
regolare esecuzione per un massimale di €. 500.000,00.
E) POLIZZA FIDEIUSSORIA a garanzia dell’impegno a manutenere l’opera realizzata per il tempo offerto in sede di
gara. La polizza dovrà coprire tutto l’arco temporale di manutenzione offerto per la somma pari al 10% dell’importo a
base di gara;
F) POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE. Ai sensi dell’art. 111 del DLgs 163/06 e s.m.i., il
progettista/i incaricato/i della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva deve
essere munito, a far data dall'approvazione, rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo,
di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria
competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale
polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve
eventualmente sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), resesi necessarie in corso di esecuzione.
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 % dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1
milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28, comma 1, lett. c), IVA esclusa. La mancata
presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento
della parcella professionale.
G)

CERTIFICATI per i servizi specifici di architettura/ingegneria (requisito di cui al punto 7.3 del bando), rilasciati dalla
committenza (pubblica o privata), di avvenuto espletamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria,
inerenti alla destinazione funzionale e specificazione delle opere indicate nel bando, con indicati i relativi importi dei
lavori e la data di svolgimento del servizio. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli
servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata dichiarazione del concorrente con allegata la relativa
documentazione giustificativa, costituita da:
- copia del contratto di incarico;
- copia delle fatture corrispondenti al valore della prestazione effettuata;
- atti autorizzativi o concessori;
I certificati di esecuzione sono relativi al periodo temporale costituto dai dieci anni consecutivi immediatamente
antecedenti la data di pubblicazione del bando. Le fatture devono fare riferimento al medesimo periodo.
Tali documenti devono essere relativi al/i soggetto/i al/i quale/i, in sede di gara, sono stati ricondotti i requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (ad esempio all’impresa ausiliaria nel caso di avvalimento).
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L’Amministrazione provvederà per suo conto ad acquisire d’ufficio i seguenti documenti:

1)

2)

20)

Certificato generale del Casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella fissata per la gara, relativi:
Per le imprese individuali: al titolare ed al direttore tecnico;
Per le società in nome collettivo: al direttore tecnico ed a tutti i soci;
Per le Società in accomandita semplice: al direttore tecnico e a tutti i soci accomandatari.
Per gli altri tipi di società o consorzi: al direttore tecnico ed a tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza.
Certificato fallimentare da cui risulti che la Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo, e che tali situazioni non si sono verificate negli
ultimi cinque anni.

3)
4)

Verifica della dichiarazione prodotta ai sensi del D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.
Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., dal quale risulti:
il numero e la data di iscrizione, la forma giuridica del soggetto e l’attività svolta;
il nominativo del titolare o legale rappresentante dell’Impresa, nonché degli eventuali soci,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttori tecnici;

5)

DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva.

ALTRE INFORMAZIONI

Non sono ammesse: le offerte che rechino varianti rispetto al progetto dell’opera già approvato dall’Amministrazione
appaltante; le offerte pervenute fuori termine, per qualsiasi causa, anche se sostitutive di offerte già pervenute; le offerte
condizionate; quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di
discordanza tra il ribasso espresso in lettere e quello espresso in cifre sarà ritenuto valido quello in lettere. Il Presidente di gara
si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione
ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; si riserva pure la facoltà di sospendere la gara
e di rinviarne la prosecuzione al giorno successivo non festivo, ad ora da stabilirsi, nel caso in cui la stessa si protragga oltre un
ragionevole lasso di tempo, oppure qualora insorgano problemi interpretativi inerenti la gara stessa. La documentazione non in
regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955. Le spese inerenti la stipula
del contratto sono ad esclusivo carico dell’appaltatore. L’Amministrazione si riserva la facoltà, con atto motivato, di
sospendere, revocare, annullare o modificare il presente bando, ovvero di non procedere all’aggiudicazione definitiva
dell’appalto segnatamente qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza
alcun diritto a compensi o indennizzi da parte dell’aggiudicatario se non il rimborso della cauzione e delle spese contrattuali
eventualmente versate. La facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i lavori oggetto del presente bando è disciplinata
dall'art. 118 del D.Lgs.163/2006. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, si procederà allo
scorrimento della graduatoria di gara ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006. Nel caso che le
“Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di
diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del
contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei
maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà
di adottare, in sede di esecuzione dei lavori, ogni misura di sorveglianza ed ogni conseguente provvedimento ritenuto idoneo a
garantire il rispetto dei contratti nazionali di lavoro vigenti nel tempo e nel luogo in cui i lavori saranno svolti, nonché delle
norme in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza, di assicurazione, di previdenza e di assistenza dei lavoratori;
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Moffa Giandonato, al quale può pure essere richiesta ogni ulteriore informazione
relativa al presente bando, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Colle Sannita (BN).
Per quant'altro non specificamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti pro-tempore in materia.
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ALLEGATI:
• Modello “B1” - Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma
1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006;
• Modello "B2" - Dichiarazione sostitutiva concernente l'inesistenza di soggetti cessati dalla carica di legale
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Modello B1
in carta semplice
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 )
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Oggetto dell’appalto: Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)
Codice CIG: 622733603D
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 al
D.Lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i;
 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 sensi dell’art.38, comma 2, del DLgs
163/06 e s.m.i.):
……………………………………….………………….. …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..………………………………………………...
Data,

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 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.

Modello B1-bis
in carta semplice
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Art. 38, comma 1, lettera m-ter del d. lgs. n. 163/2006
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Oggetto dell’appalto: Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)
Codice CIG: 622733603D
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 del bando di gara.

Data ……………………

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:
a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i 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)

FIRMA (*)

Modello B1-ter
in carta semplice
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (*)
(ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Art. 38, comma 1, lettera m-quater del d.lgs. n. 163/2006
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Oggetto dell’appalto: Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)
Codice CIG: 622733603D
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 non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
(ovvero)
Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente (**).
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 ………………………..
Firma
Il titolare/socio/direttore tecnico/legale rappresentante
-------------------------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 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)
(**) 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.

Modello B2
in carta semplice
DICHIARAZIONE (*)
CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE
DALLE GARE D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
(soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente)
( art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 )
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Oggetto dell’appalto: Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)
Codice CIG: 622733603D
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 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 11/1 A), lett. a), b), c) e d) del bando, 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)
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 dell’invito:
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).
Data,……………………………………
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 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).

Modello B3
in carta semplice
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA
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 )
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Oggetto dell’appalto: Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)
Codice CIG: 622733603D
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) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
l) di presentare la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (salvo il disposto del comma 2 dell’art. 38
del Codice);
m) di non essere stato assoggettato all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta 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.:
Data, 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 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

Modello B4
(in carta semplice)
DICHIARAZIONE UNILATERALE
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Oggetto dell’appalto: Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)
Codice CIG: 622733603D
La Sottoscritta Impresa ………………………………………………………………………………….. dichiara con la presente:
a) che il progetto definitivo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 93, co. 4 del Codice, è definito in modo tale da consentire
l’ultimazione nei modi e nei tempi previsti ed è altresì sufficientemente definito ai fini della redazione da parte del concorrente del
progetto esecutivo e dei relativi disegni ed elaborati di cantiere di adeguamento alle tecnologie e procedure proprie del
concorrente, nonché allo stato dei luoghi;
b) di conoscere e di accettare incondizionatamente il bando /disciplinare di gara con riferimento a tutte le clausole, dati e
prescrizioni del capitolato ad esso allegato e completo di elaborati progettuali e relativo computo metrico, nonché di tutte le
prescrizioni contenute nel D.D. Regione Campania n. 01 del 12/01/2015 avente ad oggetto “D.Lgs. 152/06 art. 242. Approvazione
del Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della ex discarica comunale ubicata in località Acqua Solfatara – cod.
sito. CSPI 2025C001 del Comune di Colle Sannita (BN) e rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione delle opere previste nel
medesimo progetto;
c) di aver effettuato il sopralluogo previsto dal bando di gara e di aver 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;
d) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali
da consentire il prezzo offerto. Dichiara pertanto di prendere atto che il computo metrico estimativo non ha valore negoziale.
Inoltre la sottoscritta impresa ha controllato il computo metrico estimativo delle lavorazioni il cui prezzo è fisso ed invariabile ai
sensi dell’art.53 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle quantità e delle voci
necessarie per l’esecuzione dell’opera compensata a corpo;
e) di disporre e comunque avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi d’opera, la manodopera ed i materiali necessari
all’esecuzione dei lavori, così come previsti nel capitolato d’appalto;
f) che l’offerta presentata dalla sottoscritta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art.131 del D.Lgs.
163/2006;
g) 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;
h) 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;
i) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo,
venga sospesa o annullata.
j) dichiara di essere a conoscenza che eventuali precisazioni di carattere generale (precisazioni tecniche, chiarimenti sulla
procedura comunicazioni inerenti le date di espletamento della gara o documentazione da presentare) ritenute necessarie dall’Ente
Appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito del committente nella specifica pagina dedicata alla pubblicazione del
bando di gara in oggetto, e che tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara..

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).

Modello B6
(in carta semplice)
DICHIARAZIONE
Al SENSI DEGLI ARTT. 51, 52 E 53 DELLA LR. N. 3/07
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Oggetto dell’appalto: Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)
Codice CIG: 622733603D
Il sottoscritto, ……………………………………………….……. nato a ……………………………………….. il
………………..…. in qualità di legale rappresentante della ditta ……………………………………………………………….. con
sede in…………………………….…….. , via ……………………………..….. (P. IV A. ) ……………………..……… iscritta al
nr. …….. del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ……………………. partecipante alla procedura:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SI OBBLIGA
sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo
appalto, a rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
1) ai sensi dell’art. 51 “Clausole contrattuali speciali”:
a) ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione;
b) a sottoporsi a qualsiasi verifica che la stazione appaltante potrà disporre a garanzia del rispetto, da parte dell’appaltatore e degli
eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali;
c) a rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all’articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché
l’impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
2) ai sensi dell’art. 52 “Tutela dei lavoratori”, assicurando leale cooperazione fra la stazione appaltante e l’appaltatore:
a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche
se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di
lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il
contratto di lavoro della provincia di provenienza; nonché, durante tutta l’esecuzione dei lavori, ad onorare gli obblighi relativi alla
iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai
comitati paritetici territoriali;
b) a rispondere dell’osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni
forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato;
c) a ritenere il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo da parte dell’amministrazione aggiudicatrice per le
prestazioni oggetto del contratto, subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva,
rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili.
3) Ai sensi dell’art. 53 “Disposizioni in materia di sicurezza”:
Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell’art.
36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06 e s.m.i., nonché della verifica della corretta
applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, l’aggiudicatario si obbliga a sottoporsi ad
indagini e verifiche a campione da parte dell’Unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 1 del medesimo
articolo;
E DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalle suddette clausole comporterà l'applicazione dei
provvedimenti e delle sanzioni all’uopo previsti ai medesimi articoli, oltre che ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla
normativa vigente.
Data…………………
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).

Modello D
(in carta semplice)
DICHIARAZIONE
ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei lavori
pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”:
VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Oggetto dell’appalto: Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)
Codice CIG: 622733603D
Il sottoscritto, ……………………………………………………………………………………………………………. nato a
……………………………………………….. il ………………………………. in qualità di legale rappresentante della ditta
……………………………………………………………….. con sede in …………….. , via ……………….., (P. IV A. )
…………………, iscritta al nr. …………………………... del registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di
……………………., partecipante alla procedura aperta relativa alla progettazione ed esecuzione dei lavori:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
SI IMPEGNA
secondo quanto previsto all’art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei
lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della
domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel
contratto d’appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole:
-obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni,
come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, della l.r. n. 3/07.
Ciò al fine di tutelare l’integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare l’instaurazione e la prosecuzione di
rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto
di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad alterare la
corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai
danni dei soggetti subappaltatori;
Al proposito, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del
responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni
illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale
esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio,
affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell’affidatario o
di alcuno dei subappaltatori.
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l’appalto in corso di esecuzione, il responsabile del
procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di
risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 136 e ss. del Codice ovvero di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 118 del Codice.
- Ai sensi dell’art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina dei
lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto
in essere, o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il
loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che
ne riporta l’esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali,
ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime,
indicato all’amministrazione aggiudicatrice.
DICHIARA
di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione comporterà l'applicazione delle
sanzioni previste dalla normativa vigente.
Data

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).

Modello E
DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, DEL PROGETTISTA INDIVIDUATO/ASSOCIATO

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Oggetto dell’appalto: Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)
Codice CIG: 622733603D
Il/I sottoscritto/i ____________________________________________________________________________ nato a
_____________________________________________________________ il ________________________________
_________________________________________________________________________________
nella
qualità
di(46)
libero professionista
legale rappresentante di società di ingegneria
legale rappresentante di società professionale
prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 del’allegato IIA, stabilito in altro Stato membro
costituito conformemente alla legislazione vigente nel proprio Paese __________________
che per la gara in oggetto viene (47)
individuato
associato
da parte di (48) ___________________________________________________________________________________
DICHIARA/NO
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006(49):
di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1,
lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con modificazioni,
dalla L 356/1992, o della L. 575/1965 (e alle corrispondenti disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi
dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi
dell’art. 38 c. 1-bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs.
163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è
incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;
2. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008;
3. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (legge sui disabili) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L.
122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);
4. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 253, commi 1 e 2, del DPR 207/2010;
5. di accettare tutte le clausole e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara e di aver preso conoscenza dei luoghi
interessati, di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla
determinazione dell’offerta e sull’esecuzione del contratto;
6. di impegnarsi a fornire la prestazione in oggetto nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione
dell’incarico e comunque di tutte le disposizioni necessarie a conseguire le approvazioni che consentano la realizzazione del
progetto;
7. di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione definitiva, al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 90, c. 8, del D.Lgs. 163/2006;
8. di accettare il progetto definitivo il quale è stato redatto da altro professionista e di ritenerlo realizzabile anche sotto il profilo
della sicurezza.
9. di impegnarsi a fornire tutta la documentazione necessaria per le dovute verifiche di quanto autodichiarato, entro 10 giorni dalla
richiesta dell’Amministrazione inviata al soggetto partecipante;

(46) Barrare chiaramente la casella pertinente. (47) Barrare chiaramente la casella pertinente. (48) Indicare il nominativo del soggetto partecipante alla gara. (49)
Barrare chiaramente la casella pertinente

10. (per le società di ingegneria) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del DPR 207/2010.
11. (per le società professionali) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del DPR 207/2010.
12. (per le società) in sostituzione del certificato della Camera di Commercio(50) che:
l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ________________________ per
numero
di
iscrizione
la
seguente
attività
________________________
con
i
seguenti
dati(51):
____________________________ data di iscrizione _______________________________ durata della ditta/data termine
_____________________ forma giuridica _________________________________
Titolari (per i soggetti individuali)(52): ________________
soci (per snc)(53): ________________________________
soci accomandatari (per sas)(54): ____________________
amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società
con
meno
di
quattro
soci
(per
tutti
gli
altri
operatori
economici)(55):
_____________________________________________
direttori tecnici (per tutti)(56): _______________________;
13. che i professionisti i quali, in caso di aggiudicazione, espleteranno l’incarico di progettazione, con assunzione della relativa
personale responsabilità, sono i seguenti:

Nominativo

Qualifica professionale(57)

Rapporto col soggetto
partecipante(58)

Tipologia prestazionale che
sarà svolta(59)

e il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche è il seguente: ___________
____________________________________________________________________________________;
14. (se vengono associati più professionisti) che il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della
professione è _________________________________________________________;
15. (nel caso di progettista associato) che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni
di capogruppo a ______________________ e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo ai RTC.
16. di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 7.3 del bando di gara.

Data ________________________

___________________________________
FIRMA

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di
un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. In caso di RTC non ancora costituito la presente
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i professionisti o legali rappresentanti dei soggetti impegnati a costituirlo.

(50) Per il concorrente di altro Stato Cee in luogo dei certificati si fa riferimento a “Documento equipollente” o “dichiarazione giurata”. (51) Per i concorrenti con
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza (52) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B1-B1bis-B1ter-B2-B3. (53) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per
ciascuno di essi allegare il mod. B1-B1bis-B1ter-B2-B3. (54) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il
mod. B1-B1bis-B1ter-B2-B3. (55) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B1-B1bis-B1ter-B2-B3.
(56) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B1-B1bis-B1ter-B2-B3. (57) Indicare l’Albo/Elenco
di iscrizione, ad esempio Ingegneri/architetti/geologi/geometri oppure i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore in
materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure l’iscrizione agli elenchi di cui alla legge 818/1984 e al DM 25/3/1985 per la pratica
antincendi. (58) Indicare il tipo di rapporto che lega il nominativo al soggetto partecipante (es. dipendente oppure collaboratore) oppure componente il
raggruppamento temporaneo. (59) Devono essere indicate tutte le prestazioni previste. Nel caso di soggetto singolo indicare “intera prestazione”.

Modello F

DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR 28/12/2000 N. 445, DEL PROGETTISTA INDIVIDUATO che fa parte dello
staff di progettazione
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI COLLE SANNITA (BN)
Oggetto dell’appalto: Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)
Codice CIG: 622733603D
Il/I sottoscritto/i ___________________________________________________________________________________________
nato/i a __________________________________________________________ il ______________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
1.di
essere
iscritto
all’Albo
degli
___________________________________________________________
di
_________________________________________________________________ al n. _____________ dall’anno ____________
e di essere abilitato alla progettazione dei lavori oggetto del presente appalto;(60)
2. L’inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 90 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
3. di accettare il progetto definitivo il quale è stato redatto da altro professionista e di ritenerlo realizzabile anche sotto il profilo
della sicurezza;
4. (se vengono individuati più progettisti) che in caso di aggiudicazione, l’incarico sarà espletato nel modo seguente:

Nominativo

Qualifica professionale(57)

Rapporto col soggetto
partecipante(58)

Tipologia prestazionale che
sarà svolta(59)

e il professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche è il seguente: ____________
________________________________________________________________________________________________________

___________________________________
Data ________________________

___________________________________
FIRMA/E del/i progettista/i

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di
un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

(60) Per i soggetti appartenenti ad altri paesi U.E si farà riferimento ai requisiti professionali previsti dalla normativa vigente del paese di appartenenza (61)
Indicare l’Albo/Elenco di iscrizione, ad esempio Ingegneri/architetti/geologi/geometri oppure i requisiti di idoneità professionale per lo svolgimento delle funzioni
di coordinatore in materia di sicurezza, ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure l’iscrizione agli elenchi di cui alla legge 818/1984 e al DM 25/3/1985 per
la pratica antincendi (62) Indicare il tipo di rapporto che lega il nominativo al soggetto partecipante (es. dipendente oppure collaboratore). (63) Devono essere
indicate tutte le prestazioni previste (desumibile dallo schema di contratto e dal calcolo dell’onorario). Nel caso di soggetto singolo indicare “intera prestazione”.

Modello G
In bollo

SPETT. COMUNE DI COLLE SANNITA
PIAZZA G. FLORA, 9
82024 – COLLE SANNITA (BN)

Oggetto: Procedura aperta ai sensi degli art.li 53, comma 2, lett. b), e 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i per l’affidamento dell'appalto
integrato della progettazione ed esecuzione dei lavori relativi a:
“Lavori di potenziamento dell’area P.I.P. del Comune di Colle Sannita (BN)”
CIG: 622733603D
OFFERTA ECONOMICA
Importo a base d’asta: €. 2.502.052,06 (oltre IVA di legge, oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
Il
sottoscritto
_____________________________,
nato
a
__________________
il
___________
Residente_____________________________, Provincia di ________________________ via_____________________________
– Codice Fiscale n. ________________________ - in qualità di_______________________________________della ditta con
sede in __________________ alla via_____________ - partita IVA ______________________, iscritta al nr.______________ del
registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio di ___________________________.
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 prezzo globale:
(importo in cifre) euro _________________________ (oltre costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge)
(importo in lettere) euro ___________________________________________________________________
Corrispondente ad un ribasso del:
(percentuale di ribasso in cifre) ________________%
(percentuale di ribasso in lettere): __________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e
quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei
lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
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:
(*) 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 per gli altri tipi di società;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dal soggetto ovvero dai soggetti che per legge sono abilitati in
funzione della natura giuridica dell’aggregazione stessa.
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di validità di ciascuno dei
sottoscrittori.

