COMUNE DI ASUNI
(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N° 157 del Reg.

Manutenzione e potatura essenze arboree

OGGETTO:
Data 13/12/2017

Attivazione procedura di gara – determina a contrattare
cig ZE5214A7A0
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla potatura delle essenze arboree del centro abitato in quanto
molte stanno entrando in conflitto con le linee aeree di energia elettrica e telecomunicazioni
ATTESO che i lavori previsti sono quelli di cui al capitolato allegato alla presente determina
CONSIDERATO che il costo previsto ammonta a € 4.880,00 IVA ed ogni onere compreso
ATTESO che risulta opportuno procedere a gara ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b).
RITENUTO invitare tre ditte e di non pubblicare l’elenco sino a gara conclusa
RILEVATO che per l'affidamento suddetto risulta assegnato il seguente codice identificativo ai sensi della L. 136/2010:
CIG: ZE5214A7A0;
VISTO l’art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015) che introduce
l’art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972 prevedendo: Art. 17-ter - Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici - 1. Per
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché
dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli
enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di

quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle
disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e
termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".
ATTESO che in base alla citata norma si introduce il meccanismo dello "split payment" per cui l’IVA riportata in
fattura deve essere versata direttamente all’Erario;
RICHIAMATI il D.Lgs n. 267/2000; il D.Lgs n. 50/2016;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di procedere tramite procedura negoziata (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016),
provvedendo alla pubblicazione dell’elenco al momento dell’aggiudicazione

invitando ditte della zona e

Di approvare l’allegato schema di lettera di invito
Di imputare la spesa complessiva lorda di 4.880,00 (di cui € 4.000,00 per prestazione ed € 880,00 per iva al 22%), trova
copertura finanziaria in carico al 1930/ 0 – Cod. Bilancio 09.02-1.03.02.09.000– CP.) del Bilancio 2017, dando atto che
la successiva fattura verrà liquidata al fornitore per l’importo al netto dell’IVA (imponibile) mentre l’IVA andrà versata
all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, come introdotto dalla Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015)
secondo le modalità e i termini che verranno fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
Di dare atto che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, con la pubblicazione del presente atto, verranno adempiuti gli
obblighi inerenti l’attribuzione del presente vantaggio economico;
Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio
Finanziario.
Il Responsabile del Servizio
(Geom. Vittorio Loria)

Allegato alla determina U.T. n. 157/2017

COMUNE DI ASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0783 960134 - Fax 0783 960133
http://comuneasuni.gov.it/index.asp
Prot.n. _____________

Del _____
Spett.le

___________
PEC: ________________

OGGETTO: Manutenzione e potatura essenze arboree - Invito a presentare offerta
CIG ZE5214A7A0

Il sottoscritto Geom. Vittorio Loria, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Asuni, comunica che la V/S impresa è invitata, ai sensi art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016, alla procedura di
gara per la prestazione di cui sopra.
L’impresa per partecipare dovrà far pervenire, pena l’esclusione, la propria offerta (Vedere modello
allegato) corredato di apposita dichiarazione (Vedere modello allegato) entro e non oltre le ore 14,00 del
giorno 18/12/2017, al protocollo dell’Ente apposita busta chiusa con indicazione:
Dati impresa
PEC
Oggetto della gara: Manutenzione e potatura essenze arboree - presentazione offerta – NON
APRIRE”
La busta dovrà essere regolarmente sigillata nei lati di apertura e regolarmente firmata e timbrata.
Farà fede solo l’apposizione del timbro ed orario del protocollo del Comune di Asuni. Sono accettate
offerte presentate, in busta chiusa e sigillata, anche a mano.
Saranno escluse le offerte in aumento
Verrà aggiudicata alla ditta che farà la percentuale di ribasso maggiore
Nella busta contenente l’offerta l’impresa dovrà allegare pena esclusione la seguente
documentazione:
 Modello offerta
 Modulistica dichiarazioni varie
 Copia fotostatica documento identità in corso di validità
L’Apertura delle buste e l’aggiudicazione avverrà il giorno 18/12/2017 alle ore 15,00.
L’impresa dichiara di essere a conoscenza che
 dovrà firmare apposita convenzione con registrazione in caso d’uso e che i costi (Bolli etc.)
saranno a carico della stessa ditta
 il servizio partirà entro 24 ore dalla data di aggiudicazione tramite comunicazione PEC
Si precisa che l’offerta sarà immediatamente impegnativa per la ditta partecipante mentre
l’Amministrazione potrà o meno darvi corso.
Cordiali Saluti

Il Responsabile
F.to Geom. Loria Vittorio

COMUNE DI ASUNI
PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Municipio, 1 - Tel. 0783 960134 - Fax 0783 960133
http://comuneasuni.gov.it/index.asp
MODELLO OFFERTA
OGGETTO: Manutenzione e potatura essenze arboree - Invito a presentare offerta
CIG ZE5214A7A0
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a __________________________ il
__________________ e residente a ___________________________ in Via
____________________________________ (C.F. n. ______________________________) in qualità di
amministratore unico/titolare della ditta
______________________________________________________________________ con sede in
______________________________________________ in Via _____________________________________
(P.IVA= _____________________________) ed avente la seguente PEC________________________________
Dichiara, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, di essere disponibile all’esecuzione del seguente servizio:
Il servizio comprende la manutenzione degli acquedotti rurali ed in particolare:
Realizzazione del taglio, della potatura e/o capitozzatura di tutte le essenze arboree ed arbustive presenti
all’interno del centro abitato come definito dal PUC oltre alla zona del cimitero e a quella delle strade
principali di accesso al paese. La potatura riguarderà il taglio di rami, ramaglie, tronchi (anche principali)
secondo indicazioni insindacabili del responsabile del servizio tecnico. La ditta appaltatrice garantisce, a
proprio carico e regolarmente compensati nella presente voce, i seguenti punti:
1)- essere in possesso di appositi macchinari per il taglio anche sopra i 12 metri al fine di poter potare o
capitozzare essenze arboree ed erbacee;
2)- provvedere al rispetto di tutti i parametri sulla sicurezza e quindi ad avere attrezzature certificate ed operai
in regola;
3)-regolare il traffico stradale e la messa in protezione l’area al fine di evitare danni a cose, persone e/o
animali;
4)-avere la responsabilità dei danni provocati a cose, persone e/o animali;
5)-provvedere al taglio secondo indicazioni, insindacabili, del responsabile del servizio tecnico, in pezzi tali da
non creare pericolo per gli operai, per le attrezzature,, per cose, persone o animali;
5)-provvedere allo smaltimento di tutto il materiale proveniente da tali tagli e/o potature e/o capitozzature;
6)- l'onere del trasporto, scarico e smaltimento di tutto il materiale
7)-la pulizia dei siti e la riparazione di eventuali danni;
8)-la redazione del POS e nel caso di ponteggi del PIMUS
9)-Le altezze e i rami e/o essenze arboree/arbustive da tagliare e/o potare e/o capitozzare sono decise solo ed
esclusivamente dal responsabile del servizio
10)- la voce riguarda tutte le essenze arboree ed arbustive presenti all’interno del centro abitato e di proprietà
pubblica oltre a quelle presenti nei viali di ingresso al centro abitato, nelle circonvallazioni e nel viale del
cimitero;
11)-sono compresi tutti gli spazi a verde del centro abitato e tutte le essenze arboree ed arbustive presenti tra
cui: querce, platani, palme etc.
12)-oneri per autorizzazioni presso Enti, stacco tensione nei cavi interessati dai lavori etc.;
13)-Piccole lavorazioni non quantificabili;
14)-Oneri di conferimento e smaltimento di ogni materiale di risulta proveniente dalle
manutenzione e/o da tagli e/o da potature
15)-Qualsiasi sicurezza e/o attrezzature e/o oneri di sicurezza
16)-Noli e/o attrezzature necessarie per eseguire la prestazione in sicurezza ed anche in quote
elevate o spostamenti particolari
17)-l’onere della fornitura e messa in opera, nei tagli, delle apposite resine protettive per l’essenza
stessa
Compreso ogni altro onere e magistero
a corpo
Prescrizioni e precisazioni: Il pagamento avverrà a collaudo finale di tutto il lavoro

1

Durata tempo massimo previsto per i lavori giorni 60 consecutivi
Penale: l’uno per mille dell’importo a base d’asta
Pagamenti pagamento sarà posticipato a sal finale
Oneri soggetti a ribasso pari a € 3.500,00 (IVA esclusa) oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 500,00
Il tutto oltre all’Iva di legge

Per la suddetta prestazione dichiara di applicare il seguente ribasso pari (Cifre) al _______________ % (Diconsi
________________________ virgola _____________per ogni cent di Euro)
Il sottoscritto precisa che in caso di differenza tra quanto scritto in cifre e quanto precisato in lettere l’amministrazione
Comunale prenderà in considerazione quella più conveniente per l’Ente stesso.
In fede Il dichiarante

Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASUNI
09080 ASUNI (OR)
Alla c.a. Responsabile Ufficio Ragioneria
OGGETTO : Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13.10.2010 n.136 “Normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”,
Il
sottoscritto
__________________________________________
nato
a
________________________________
il
______________________
in
qualità
di
_____________________________ della ditta ____________________________ con sede in
________________________ (____) Via/Piazza ________________________________ codice
fiscale n. ____________________________ e partita I.V.A. n.___________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di servizi,
DICHIARA
1)

che i pagamenti a favore della Ditta ___________________________________________ di
____________________________ (____) Via _________________________ C.F./P.Iva
______________________ dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in
via esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e di seguito riportato:
Banca _________________________________________________________
Sede/Filiale di __________________________ Conto Corrente________________________
IBAN _____________________________________

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono :
a. _____________________________________ nato a __________________________ il
___________ residente a ________________________ Via __________________________
C.F. ________________________ in qualità di ___________________________________
b. _____________________________________ nato a __________________________ il
___________ residente a ________________________ Via __________________________
C.F. ________________________ in qualità di ___________________________________
3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
4) di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Firma
______________________
Allegato : fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità

Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASUNI
09080 ASUNI (OR)

Il
sottoscritto
__________________________________________
nato
a
________________________________
il
______________________
in
qualità
di
_____________________________ della ditta ____________________________ con sede in
________________________ (____) Via/Piazza ________________________________ codice
fiscale n. ____________________________ e partita I.V.A. n.___________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative
agli appalti di servizi,
DICHIARA
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D. L.vo 06/09/2011, n. 159
e dichiara inoltre ai fini della DICHIARAZIONE D.U.R.C., che:
1) l’impresa risulta regolare ai fini del D.U.R.C e risulta iscritta come segue:
 INPS – Sede di ___________________ con matricola _____________________


INAIL – Sede di __________________ con matricola ______________________



Cassa edile – Sede di __________________ con matricola ______________________

2) esiste la correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti
contributivi
3) non esistono inadempiente in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate ovvero
(Eliminare la parte che non interessa), che è stata conseguita proceduta di sanatoria,
positivamente definitiva con atto dell’Ente ed a tal fine si forniscono i relativi estremi
___________________________________________________________________
(Specificare Ente ed estremi atto)
Firma
______________________
Allegato : fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità

Spettabile
AMMINISTRAZIONE COMUNE DI ASUNI
09080 ASUNI (OR)

Il
sottoscritto
__________________________________________
nato
a
________________________________
il
______________________
in
qualità
di
_____________________________ della ditta ____________________________ con sede in
________________________ (____) Via/Piazza ________________________________ codice
fiscale n. ____________________________ e partita I.V.A. n.___________________

DICHIARA,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento
emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi
paragrafi corrispondono a verità.
Referente
per
l’affidamento
Nome
e
Cognome
_____________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza:
Via __________________________________ Città ______________________________________
Cap __________ n. tel. ___________________________ n. fax ___________________________
n. cell. __________________________ indirizzo e-mail __________________________________
casella di posta certificata _____________________________________________

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000
n.445) attestanti:
1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome
collettivo) e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice)
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e
relativa scadenza)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme
congiunte)

N.B. per ciascun nominativo dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona,
l’apposito modello “1/BIS”
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)
N.B. per ciascun nominativo dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona,
l’apposito modello “1/BIS”
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa
persona, l’apposito modello “1/BIS”
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome collettivo),
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice) cessati nel triennio antecedente la data di affidamento (
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2)
□ che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa risulti coerente con l’oggetto della gara.
OVVERO
□ che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
3) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
4)
□ che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 del codice di procedura penale.
OVVERO
□ di avere subito condanne relativamente a:______________________________________________
_______________________________________________________________________________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver ________________________
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18).

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
5)
□ che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza di condanna passata
in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale.
OVVERO
□ che il soggetto___________________________________________________________________,
cessato nel triennio ha subito condanne relativamente a:_________________________________
________________________________________________________________________________
________
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver ________________________
________________________________________________________________________________

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la 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’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18.

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575;
7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito l’operatore economico; indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai
fini della verifica
Ufficio

Indirizzo

CAP

Fax

Tel.

NOTE

Città

8) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
9) 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’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE:
INPS

Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

Matricola Azienda

INAIL
Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

P.A.T.

CASSA EDILE
Ufficio/Sede

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

Matricola Azienda

Città

Città

Città

9bis) che il contratto applicato è il seguente: ___________________________________________
DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)
10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:
□ ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

□ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000.
Ufficio

indirizzo

CAP

Fax

Tel.

NOTE

Città

11) DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383)
□ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della
Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266.
□ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di
emersione si è concluso.
12) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o 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;
B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) comprovanti:

□
□
□
□

1) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Ente o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Ente;
2) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto,
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le procedure
di gara e per l’affidamento dei subappalti
risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezze e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90;
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
Ovvero
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale e di non
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
8)
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla stessa gara;
Ovvero
di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile,
A tal fine è inserita, in apposita busta chiusa, la documentazione utile a dimostrare che la
situazione di controllo o di collegamento non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI:

1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
lettera di invito e/o nell’atto di affidamento;
2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che
di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché
delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e
sulla quantificazione dell'offerta presentata;
3) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di
sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività;
4) di autorizzare l’Ente a trasmettere via mail certificata le comunicazioni al seguente
indirizzo (NO FAX) ______________________________________
□ Di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di __________________________- col
n. __________ dal ______________________ e di allegare copia del certificato stesso
DICHIARA INOLTRE
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti,
stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione
la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1) □ L’assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; del D. Lgs n. 50/2016;

a. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 80 DEL D.lgs
N°50/2016, e precisamente;
COMMA 1
1.

di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
3. di non aver commesso frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
4. di non aver commesso delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5. di non aver commesso delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n°109 e
successive modificazioni;
6. di non aver commesso reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n°24;
7. di non aver commesso ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
COMMA 2
8. nei cui confronti non è pendente di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto;
COMMA 4

9.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, e dichiara
che l’Agenzia delle Entrate di competenza è quella di _______________________
COMMA 5
10. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché
agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. 50/2016;
11. 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;
12. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
13. di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
14. di non aver messo in atto azioni distorsive della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs. 50/2016;
15. di non essere stato soggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo
231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 81/2008;
16. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
17. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
18. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla Legge 12.03.1999 n°68;
19. di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;
20. 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.

b.

che nei propri confronti non sono state emesse condanne penali comprese quelle per le quali abbia
beneficiato della non menzione;

oppure

di aver riportato le seguenti condanne penali comprese quelle per le quali ha beneficiato della non
menzione
____________________________________________________________________________
___
____________________________________________________________________________________
__;

c.

che l’impresa è iscritta:
3.1 nel registro delle imprese della Camera di Commercio di________________________ per la seguente
attività __________________________________________________, e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):


numero di iscrizione________________________________



data di iscrizione__________________________________



durata della ditta/data termine_______________________



forma giuridica____________________________________



titolari, soci (tutti i soci nel caso di società di capitale con meno di 4 soci), direttori tecnici, membri
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, cessati dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza e le relative percentuali di partecipazione): barrare il caso che ricorre:

Titolare:

Leg. Rappr:

Procurat.:

Socio Mag.nza:

Sindaco:

Amm. con poteri rappr:

Socio:

Accom/rio

D.T.:

Altro:

Altro:

Altro:

Altro:

Altro:

c.1 all’INPS di __________________________ matricola ___________________________;
c.2 all’INAIL di ______________________ codice ditta _____________________ PAT ________________;
c.3 alla Cassa Edile di _________________________ codice impresa _______________________;

d.



e di essere in regola con i relativi adempimenti;



di applicare il CCNL relativo al settore ___________________________________;



che la dimensione aziendale è di _________ unità;

che nella propria impresa non risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del bando soggetti di cui all’articolo 80 comma 3 del D.lgs 50/2016;

oppure
che nella propria impresa risultano cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando
soggetti
di
cui
all’articolo
80
comma
3
del
D.lgs
50/2016:
________________________________________
__________________________________________________________________________________
__;
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)

e.

di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’articolo 92 del DPR 207/2010;

f.

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure
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;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura del concorrente ___________________ che
si trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver
formulato l'offerta autonomamente;

g.

di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria ______ classifica ______ in
corso di validità rilasciata da ______________________ regolarmente autorizzata, al
numero ______________ valida fino al ________________________;

h. di essere in possesso della Certificazione di qualità ISO 900________regolarmente
autorizzata, al numero ______________ valida fino al ________________________;
i.

che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 6 del D.lgs 06.09.2011, n°159 e successive, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati
estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;

j.

attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383;

oppure

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18.10.2001, n°383 ma che gli stessi si sono
conclusi;

k.

di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale
d’Appalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi

contenute;
l.

di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta cognizione della natura
dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

m. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
n.

attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;

o.

attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

p.

attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

q.

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

r.

dichiara 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;

s.

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 07.08.1990, n°241– la
facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata
per la partecipazione alla gara;

oppure

di NON autorizzare l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. (La stazione appaltante si riserva di
valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati).

t.

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;

u.

di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la procedura di gara,
per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.

v.

di impegnarsi ad accettare la eventuale consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle more della
stipulazione del contratto, attesa l’urgenza di dover rispettare i tempi del crono programma;

w. che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni nei limiti previsti dalla vigente
normativa
in
materia:_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__;
(nel caso di consorzi):
x. di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato)___________________________________________________________________;
(nel caso di associazione, aggregazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
y. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo
a

____________________________________________________________________________
_;
z.

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee, aggregazioni tra imprese o consorzi o GEIE;

aa. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
c)

Dichiara di aver preso visione del capitolato allegato e di accettarlo e di accettare il prezzo complessivo da applicare
per tutte le prestazioni previste nel capitolato stesso. Il pagamento avverrà a mensilità posticipate sulla base di un
periodo massimo di sette mesi

_____________________ lì ________________
Il Legale Rappresentante
____________________

 DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ED
ANTICORRUZIONE REGOLARMENTE APPROVATO DAL COMUNE DI ASUNI E
REGOLARMENTE PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE
_____________________, lì _______________
IL DICHIARANTE
___________________________

SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE E SPILLARE, A PENA DI ESCLUSIONE
DALLA GARA, COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO
DI VALIDITÀ DEL DICHIARANTE

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile:

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

300

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data 20.12.2017

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(A.S. Giovanna Puligheddu)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
 □. SEGRETARIO COMUNALE
 □. UFFICIO FINANZIARIO
 □. SINDACO

 □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
========== □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

