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AVVISO, CON PROROGA DELLA SCADENZA, DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INDAGINI 

DIAGNOSTICHE E RILIEVO DEI DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO DEI SOLAI DI 9 EDIFICI 

SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE SUDDIVISO IN DUE LOTTI 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI PRESENTE PROCEDURA  

Il presente disciplinare si riferisce alla presente procedura d’appalto relativa alle indagini diagnostiche e rilievo dei 

distacchi di intonaco e di sfondellamento dei solai degli edifici scolastici pubblici, da affidarsi mediante affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 12 aprile 2006, n.163 e ss. mm. e ii. (nel prosieguo, Codice).  

Il luogo di esecuzione dei lavori è in Santa Maria a Vico presso gli edifici scolastici di seguito indicati.  

Con Decreto Direttoriale n. 2 del 08.01.2020 il Comune di Santa Maria a Vico ha ottenuto n. 9 finanziamenti per altrettanti 

edifici scolastici per un valore cadauno di € 7.000,00 (di cui € 1.190,00 a carico del Comune).  

Le Linee Guida del finanziamento, prot. n. 4651 del 07.04.2020, pur richiedendo una rendicontazione per ciascun CUP 

consentono l’affidamento congiunto di due o più indagini finanziati. Al fine di procedere con speditezza ed economicità i singoli 

interventi senza introdurre elementi concorrenziali più restrittivi rispetto a quelli necessari per affidare i singoli interventi, la 

Stazione Appaltante ha individuato i due lotti come di seguito distinti: 

LOTTO 1 – SCUOLA MEDIA ED ALTRE 

Codice 
Edificio 

Cup Indirizzo edificio 
Totale importo 

Finanziato (oneri 
esclusi) 

0610820010 D82G19000510001 CARFORA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
€          5 517,02 

0610820011 D82G19000500001 PROLUNGAMENTO VIALE LIBERTA` 
€          5 517,02 

0610820005 D82G19000450001 APPIA 
€          5 517,02 

0610820008 D82G19000480002 MANDRE 
€          5 517,02 

0610820003 D82G19000430001 MANDRE 
€          5 517,02 

TOTALE PRIMO LOTTO = €        27 585,12 

 

 

LOTTO 2 – SCUOLE FRUGGIERI E ROSCIANO 

Codice 
Edificio 

Cup Indirizzo edificio 
Totale importo 

Finanziato 
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0610820006 D82G19000460001 TRAVERSA FRUGGERI 
€          5 517,02 

0610820007 D82G19000470001 TRAVERSA FRUGGERI 
€          5 517,02 

0610820009 D82G19000490001 ROSCIANO 
€          5 517,02 

0610820002 D82G19000440001 ROSCIANO 
€          5 517,02 

TOTALE SECONDO LOTTO =  €        22 068,10  

 

 
2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE CANDIDATURE 

Sono ammessi alla presente manifestazione d’interesse i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal 

successivo paragrafo 7 del presente disciplinare, costituiti da:  

a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali   anche   artigiani,   società  

commerciali,   società   cooperative),   b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) 

(consorzi stabili), dell’articolo 34, comma 1, del Codice ;  

b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) 

(consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo 

europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice;  

c)  operatori  economici  con sede  in altri  Stati  membri dell’Unione  Europea,  alle condizioni di cui all’articolo 47 del 

Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento), nonché del presente 

disciplinare di presente procedura.  

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 92 del 

Regolamento. Resta inteso che, in qualsiasi forma il soggetto partecipi, all’Ente deve essere consegnata la relazione 

dell’indagine diagnostica regolarmente sottoscritta da un professionista abilitato ed iscritto all’Albo professionale.  

 

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistano:  

a)  le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-

quater), del Codice;  

b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. 

mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei 

confronti di un convivente;  

c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle 

gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;  
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d)  l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, 

come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 

266.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla 

presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla 

presente procedura anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla presente procedura medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai 

consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società 

cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima presente procedura. E’ 

infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui 

all’articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima presente 

procedura. E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in 

sede di presente procedura, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la 

verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del  Regolamento,  nonché  l’impegno  ad eseguire  le prestazioni oggetto 

dell’appalto nella percentuale corrispondente;  il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla 

presente procedura in aggregazione di imprese di rete.  

 
4. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI  

4.1. Effettuazione del sopralluogo  

Il sopralluogo è obbligatorio.  Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati dalle 

indagini diagnostiche in parola i concorrenti devono concordare con il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ing. 

Valentino Ferrara (valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it), ovvero con il dipendente geom. Clemente 

Palermo(clemente.palermo@comunesantamariaavico.it) per il Lotto 1 o il geom. Sabatino Carfora 

(sabatino.carfora@comunesantamariaavico.it) per il Lotto 2 la data e l’ora, inviando una richiesta a mezzo email, nei giorni di 

apertura degli uffici (dal Lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 14:00 ed il martedì ed il giovedì anche dalle 15:30 alle 18:30).  

All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma 

dell’effettuato sopralluogo. Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 

concorrente, come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso, solo se 

munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore economico concorrente. In caso di 

raggruppamento  temporaneo, tra i diversi operatori economici, di aggregazione  di imprese,  di rete  o consorzio ordinario, già 

costituiti o non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice, il sopralluogo può 

essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete  o consorziati. In caso di 

consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del 

consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. La mancata effettuazione del 

sopralluogo, sarà causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.  

4.2. Chiarimenti  
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E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 

procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Settore, ing. Valentino Ferrara, 

all’indirizzo e-mail valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate 

esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite a mezzo fax o e-mail 

indicati nella richiesta di chiarimento. La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di 

chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:  

http://www.comunesantamariaavico.it 

4.3. Modalità di presentazione della documentazione  

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di presente procedura:  

1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato 

stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in 

presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 

conforme all’originare della relativa procura;  

3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 

consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 

competenza.  

Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione 

appaltante disponibili sul sito internet http://www.comunesantamariaavico.it, che il concorrente è tenuto ad adattare in 

relazione alle proprie condizioni specifiche.  Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti 

da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo 

adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o 

fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. Alla 

documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, comma 2, 45, comma 6, e 47 del 

Codice. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, ed art. 46, comma 1 ter, del D. Lgs. 163/2006 la mancanza, l’incompletezza ed ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, del medesimo articolo 38 D. Lgs 

163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 

pecuniaria che si stabilisce nell’uno per mille dell’importo posto a base di presente procedura.     In caso di concorrenti non 

residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato 

di appartenenza. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 

essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 

in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo  a rischio  del  concorrente  assicurare la fedeltà  della  

traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere 

espressi in euro.  
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4.4. Comunicazioni  

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dai concorrenti, 

il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi 

dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le 

comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o 

problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio Lavori 

Pubblici via email o con raccomandata A/R o via PEC.; diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il 

tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o 

consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la 

comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  

4.5. Finanziamento e pagamenti  

I lavori sono finanziati con risorse del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché con fondi comunali. Per 

quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi 

finanziari e saranno effettuati secondo quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto.  

4.6. Subappalto  

Non è ammesso il subappalto.  

4.7. Ulteriori disposizioni  

Si precisa, altresì, che si applicheranno le seguenti disposizioni: Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

candidatura valida, sempre che sia ritenuta adeguata, ai sensi dell’art.86, comma 3, del Codice. E’ in ogni caso facoltà della 

stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della presente procedura qualora nessuna  offerta  risulti  conveniente  

o idonea  in relazione  all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. Fatto salvo l’esercizio 

dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi  di differimento  espressamente  concordata con 

l’aggiudicatario,  il  contratto  di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione 

definitiva è divenuta efficace. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. Le spese relative alla 

stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del 

Codice. 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. I concorrenti, ad eccezione 

dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 

partecipazione alla presente procedura.  

5. Criterio di aggiudicazione  

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico, per ciascun lotto, che presenti la candidatura più adeguata al 
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perseguimento degli obiettivi del presente Avviso Pubblico.  

6. Modalità di presentazione delle candidature e criteri di ammissibilità  

Il plico contenente la candidatura, a pena di esclusione dalla presente procedura, deve essere compresso (in formato *.zip 

o *.rar), firmato digitalmente e trasmesso a mezzo pec all’indirizzo ll.pp@pec.comunesantamariaavico entro le ore 12:00 del 

giorno 03/07/2020. L’oggetto della pec deve recare la seguente dicitura: “CANDIDATURA PER MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE INDAGINI SOLAI E CONTROSOFFITTI – LOTTO 1 oppure 2” indicando specificamente uno solo dei due lotti 

al quale si intende partecipare. Ciascun concorrente, anche soltanto come componente di un R.T.P., non potrà 

partecipare a più di un lotto. I concorrenti che presenteranno una candidatura a più di un lotto non saranno ammessi 

alla selezione. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Il plico digitale deve contenere al suo interno due buste digitali, a loro volta compresse e firmate digitalmente, recanti la 

dicitura, rispettivamente:  

“A – Documentazione amministrativa”; “B – Proposta Tecnica”.  

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o 

espresse indicando un importo economico in aumento rispetto all’importo finanziato.  

7. Contenuto del plico digitale “A- Documentazione amministrativa”  

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

I) domanda di partecipazione, sottoscritta   dal   legale   rappresentante del concorrente; alla domanda, in alternativa 

all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla presente procedura, copia 

fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 

del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla presente procedura, copia conforme 

all’originale  della  relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un 

consorzio non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 

il predetto raggruppamento o consorzio. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, 

comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che 

riveste le funzioni di organo comune; b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano alla presente procedura; c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se 

la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria: la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento  da costituirsi), da ognuna  delle  imprese  aderenti  al contratto di rete che partecipano alla presente 
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procedura;  

II) (in caso di avvalimento)Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione: a) dichiarazione   sostitutiva, 

rilasciata dal   legale rappresentante dell’impresa ausiliaria,  relativa al possesso  dell’attestazione  di qualificazione  ovvero 

copia autentica dell’ attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria;  

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, 

per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla presente procedura, intende ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento; la dichiarazione   deve specificare   i requisiti   per i quali intende   ricorrere all’avvalimento ed indicare 

l’impresa ausiliaria;  

c) dichiarazione   sostitutiva   sottoscritta dal   legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 

oggetto di avvalimento;  

d) dichiarazione   sostitutiva   sottoscritta   dal   legale   rappresentante   dell’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;  

e) dichiarazione   sostitutiva   sottoscritta dal   legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che quest’ultima 

non partecipa alla presente procedura in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, del Codice;  

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, oppure, in caso di 

avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo,  dichiarazione sostitutiva attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono , ai sensi dell’art.49, 

comma 5 del Codice,  nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 

concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di presente procedura.  

III) (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di 

qualificazione) 

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure 

documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione delloStato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente 

o suo procuratore, assumendosene la pienaresponsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal titolo 

III, parte II del Regolamento, come specificati al paragrafo 7 del presente disciplinare;  

IV)     dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,  

n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente :  

a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo  38, comma 1, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) em-quater) del Codice e precisamente:  

1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che 
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nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 

1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di           del --/--/201__: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente 

presente procedura quale impresa   mandataria   di un raggruppamento   di imprese   ed allega la documentazione prevista 

dal comma 4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice );  

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative 

di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); 

l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 

tecnico 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;  

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale;  

(oppure, se presenti) 

indica tutte  le sentenza di condanna passata  in giudicato,  i decreti  penali  di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi 

comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per 

lequali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 

condanna medesima. L’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: deltitolare o 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se sitratta di società in nome collettivo; dei 

soci accomandatari o del   direttore tecnico se si   tratta di   società  in accomandita   semplice; degli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza  

o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso disocietà con meno di quattro soci 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni casol’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti 

cessati dalla carica nell’annoantecedente la data di pubblicazione del bando di presente procedura, qualora l’impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) 

del Codice );  

4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo1990, n. 55 e ss. mm.ii.. 

L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa ( art.38 comma 1, lett. d) del Codice); 

5. 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 possessodell’Osservatorio dei contratti pubblici dell’Autorità (art.38 comma 

1, lett. e) del Codice);  
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6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori e/o servizi affidati da codesta Stazione 

appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio dellasua attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del 

Codice);  

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 del Codice, si 

intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di 

cui all'articolo 48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n. 602  e costituiscono violazioni definitivamente accertate  

quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del 

Codice);  

8. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità non risulta nessuna iscrizione per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di presente procedura e per l’affidamento di subappalti (art.38, comma 1, lett. h) del Codice);  

9. di non aver commesso  violazioni gravi,  definitivamente accertate, alle  norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; ai sensi dell’art. 38, comma 2 , del Codice si 

intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all’art. 2, comma2, 

del decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art.38, 

comma 1, lett. i) del Codice);  

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, 

comma1, lett. l) del Codice) ; 

11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma2, lettera c), del d.lgs. n. 

231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblicaamministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti 

discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o 

della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; peremissione di assegni senza 

copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81(art.38, comma1, lett. m) del Codice);  

12. che  nel  casellario informatico  delle imprese, istituito  presso  l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna iscrizione 

per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai finidel rilascio dell’attestazione SOA (art.38, comma1, lett. 

m-bis) del Codice); 

13. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  

14. attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma  2 dell’art.38 del Codice:  

opzione 1 

di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

opzione 2 
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei 

suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente 

l’offerta;  

opzione 3 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi 

confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con ……………………… (specificare 

l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

Altre dichiarazioni  

b) attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del 

d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti tali misure irrogate nei 

confronti di un proprio convivente;  

c) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;  

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  

attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001,  

n. 383e ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi;  

d) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e 

data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di 

affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare 

dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in 

accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con 

riferimento anche ai cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);  

(se singolo professionista partecipante) e) indica gli estremi di iscrizione (numero e data) all’Ordine degli Ingegneri;  

f) attesta  di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione;  

g) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel presente 

disciplinare di presente procedura, nelle eventuali risposte ai quesiti, nel capitolato speciale di appalto;  

h) attesta  di aver  preso  conoscenza  e di aver  tenuto conto  nella  formulazione dell’offerta delle  condizioni  contrattuali  

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 deve essere eseguito il servizio;  

i) 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 del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

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

salvo quanto previsto dall’art. 133 del Codice;  

m) indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica, di posta elettronica certificata e/o  il  

numero  di fax  , il cui  utilizzo  autorizza,  ai sensi dell’art.79, comma5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la 

presente procedura di presente procedura;  

n) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE e/o Cassa previdenziale;  

o) indica , qualora non sia un operatore individuale, il professionista, sito all’interno della struttura del concorrente, abilitato ed 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri che firmerà la relazione;  

q) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;  

r) dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla presente procedura eserciti -ai sensi della Legge 7 agosto 1990, 

n.241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 

partecipazione alla presente procedura;  

V) documento attestante il versamento in contanti  o in titoli  della cauzione provvisoria  o fideiussione  bancaria oppure  

polizza  assicurativa  relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centoottanta giorni dalla presentazione 

dell’offerta, con allegata la dichiarazione dell’istituto bancario o dell’assicurazione di contenente l’impegno, verso il 

concorrente a rilasciare, la presente proceduranzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all’art.113 del Codice;  

VI)    dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi 

dove devono essere eseguiti le indagini diagnostiche.  

VII) (nel caso di consorzi cooperativi e artigiani): 

 dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto 

di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma;(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei lavori non possono esserediversi da quelli indicati);  

oppureVIII) (nel caso di consorzi stabili)  

   dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 

divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 

dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);  

oppureIX) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):  

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, 

corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;  

oppureX) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

  atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica  con indicazione del soggetto designato quale 
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capogruppo con l’indicazione della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno 

eseguiti da ciascun  

  concorrente;  

oppure XI) (nel caso  di  raggruppamento temporaneo  o consorzio  ordinario  non ancora costituito) 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale conrappresentanza o funzioni di capogruppo;b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 

vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;c) la quota di partecipazione 

al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere 

possibile laverifica dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento; nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni 

oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente  

oppureXII) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: a) se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;  

2. dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per qualiimprese la rete 

concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma; (in 

caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavorinon possono essere diversi da quelli indicati); 

3.  dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla presente 

procedura, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna   impresa aderente alla rete, al fine di 

rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiestidall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le 

prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente.  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 

ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009: 

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato  

digitalmente a norma  dell’art.  25 del  CAD, recante  il mandato collettivo  irrevocabile  con rappresentanza  conferito  

alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione 

all’aggregazione di imprese che partecipa alla presente procedura, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno 

eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;  

Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, 

il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti :  

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato 
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digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD , con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria, redatto con scrittura privata -anche firmata digitalmente, ai sensi dell’art.24  del CAD   -recante  l’indicazione del 

soggetto   designato   quale mandatario  e della  quota di partecipazione  all’aggregazione  di imprese che partecipa alla 

presente procedura, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico 

concorrente;  

ovvero  

2. copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato 

digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di 

rete, attestanti: d) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo;  

e) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei;  

f) la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla presente procedura , corrispondente  alla  

percentuale  di  lavori che  verranno  eseguiti  da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica 

dei requisiti percentuali richiesti dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto 

nella percentuale corrispondente.  

Si precisa che, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale, non autenticata ai sensi dell’art. 24 del 

CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 

del CAD. Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

allegata copia conforme all’originale della relativa procura. Le attestazioni  e le dichiarazioni sostitutive, nel caso di 

consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei 

quali il consorzio concorre. Le attestazioni della dichiarazione sostitutiva devono essere rese personalmente da ciascuno 

dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le 

società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore 

tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza,     direttore  tecnico,  socio  unico  persona 

fisica,  ovvero il  socio  di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ); Qualora qualcuno dei soggetti indicati 

nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome 

collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre 

società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell’anno antecedente la data del bando di 

presente procedura non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale rappresentante del concorrente può 

presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, in cui affermi “per quanto a propria conoscenza” ,il 

possesso dei requisiti richiesti.  

8. Contenuto del plico digitale “B – Proposta Tecnica”  

Nella busta “B – Proposta Tecnica” deve essere contenuta una relazione, composta da massimo dieci pagine UNI A4 con 

carattere ARIAL non inferiore a 11 pt, nella quale il candidato illustri la propria specifica esperienza e le modalità con le quali 

http://www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it/
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intenderà espletare l’incarico nonché le proposte tecniche migliorative che intende offrire. 

La relazione deve essere sottoscritta digitalmente:  

-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 ss. c.c.), del Procuratore (art.2209 cc) o del Procuratore speciale: i documenti di cui sopra possono 

essere con firma leggibile e per esteso dagli stessi.  

9. Procedura di affidamento 

In data 29.06.2020 il Responsabile del Settore Lavori Pubblici stilerà l’elenco delle domande presentate idonee e nominerà 

una commissione interna di valutazione. 

La commissione procederà ad individuare l’operatore economico cui affidare il Lotto 1 e l’operatore economico cui affidare il 

Lotto 2. La commissione potrà, altresì, proporre al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, ritenuto opportuno, consultare 

anche con procedura concorrenziale due o più operatori economici per ciascun lotto. 

La Commissione redigerà verbale finale che sarà trasmesso al Responsabile del Settore Lavori Pubblici per le successive 

determinazioni.  

L’avviso degli esiti della selezione sarà pubblicato esclusivamente sul sito www.comunesantamariaavico.it. 

10. Definizione delle controversie  

Tutte  le controversie  derivanti  da contratto  sono  deferite alla  competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Santa Maria 

Capua Vetere, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

17. Trattamento dei dati personali  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura cui si riferisce il presente disciplinare di presente procedura.  

Il Responsabile del Settore LL.PP. 

Ing. Valentino Ferrara 
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