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COMUNE  DI  SAN  SALVO                               
Provincia di Chieti

Piazza Papa Giovanni XXIII°  c.a.p. 66050   Tel.0873-3401   Fax .0873-547712   e-mail =  fmasciulli@comune.sansalvo.ch.it www.comune.sansalvo.gov.it

Spett.le Ditta 

.........................................................................

.........................................................................

...............................................................................

PEC (Posta elettronica certificata)
RACCOMANDATA A.R.
CONSEGNA A MANO

Det. n. 5/550 del 15.04.2016 CIG  [66647662E4]     C.U.P. = [J53D15000570004]

Oggetto: Invito alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di 
gara,  per l’esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE EDICOLE E 
CAPPELLE CIMITERO NUOVO 12° LOTTO –BLOCCO E ”-

****************************

La Ditta in indirizzo, è invitata a partecipare alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 
un bando di gara ai sensi dell’art. 57 c. 6 e art. 122 c. 7 del D.lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

1. LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO:

1.1   Luogo di esecuzione –San Salvo (CH).

1.2 Descrizione: trattasi della realizzazione dei lavori di “REALIZZAZIONE EDICOLE E 
CAPPELLE CIMITERO NUOVO 12° LOTTO –BLOCCO E”

1.3  I suddetti lavori si intendono appartenenti alle categorie sotto elencate:

Prot. 9156

del    15.04.2016
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Descrizione Importo Categoria
Qualifica 

obbligatoria

C
la
ss

e

a Importo complessivo dei 
lavori  425.556,87€     OG1 SI II

b
Costo personale - non soggetto 
a ribasso * 139.110,29€     

c Oneri sicurezza cantiere non 
soggetti a ribasso* 16.629,98€       

d=(a-b-c) Lavori oggetto di ribasso 269.816,60€   

1.4  modalità di determinazione del corrispettivo (vedi art. 53, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 
s.m.i.)

- corrispettivo a misura.

*  gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (16.629,98 €) ed il costo del personale 
(139.110,29 €) non sono soggetti a ribasso.

2. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. 

3.  ELABORATI   PROGETTUALI:

Gli elaborati progettuali potranno essere visionati presso il Servizio LL.PP.- Espropri - Patrimonio
nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE:

4.1. I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le: 

ore  14.00 del giorno 09.05.2016

4.2.  Indirizzo:  Comune di San Salvo (CH) - PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII - 66050 - Tel . 0873-
3401.

4.3. Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle previste nel successivo p.to 14) della 
presente lettera d’invito.

4.4 Apertura delle offerte: giorno 10.05.2016 alle ore 10.00 e seguenti presso il Servizio
LL.PP.-Espropri-Patrimonio.

5. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti 
di cui al successivo punto 8, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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6. CAUZIONE

A norma dell’art. 75, commi da 1 a 7, del D.Lgs. n. 163/2006 l'offerta dei concorrenti deve essere 
corredata da una garanzia, pari al due per cento dell’importo complessivo dell’appalto di cui al 
punto 1.3, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, del seguente valore:

Lavori 2% cauzione 1% cauzione
425.556,87€           8.511,14€         4.255,57€         

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, 
a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed sarà 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di 
tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, ed
allega copia dell'attestato.

A norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta deve essere altresì corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, qualora 
l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere resa da un istituto bancario, 
oppure da una compagnia di assicurazione, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze e dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione 
definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori.

7. FINANZIAMENTO: MUTUO CASSA DD.PP.
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8.   SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: art. 34 del D.Lgs n. 163/’06 e s.m..i.

8.1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti 
soggetti, salvo i limiti espressamente indicati: 

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 
agosto 1985, n. 443 ;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 
c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e 
per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i 
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;

f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell’articolo 37;

f-bis) operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

8.2. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti 
escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

9. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA    
PARTECIPAZIONE:

I concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di 
attestazione S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, con qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato nel punto 1.3 -

9.1 AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i concorrenti possono soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero 
di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o 
dell’attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la 
documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
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Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. si specifica che il concorrente può 
avvalersi  di una sola impresa ausiliaria.  

10. TERMINE  DI  VALIDITA’   DELL’OFFERTA:

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla 
data dell’esperimento della gara.

11. CRITERIO   DI   AGGIUDICAZIONE

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n.163/2006 e 

dell’art. 120 del D.P.R. n.207/2010 sulla base degli elementi di valutazione e relativi pesi appresso 

indicati:

A) Elementi di natura qualitativa - Max = 5 punti PUNTI

A

Organizzazione del cantiere al fine di arrecare il minor disturbo possibile ai 
visitatori del cimitero per l’accesso ai loculi ( polvere - rumore - esalazioni dei 
materiali impiegati - accesso con i mezzi tipo/ora - quantità, qualità e metodo di 

ricovero dei materiali ed attrezzature) –produrre apposita RELAZIONE
5

Totale elementi natura qualitativa 5

B) Elementi di natura quantitativa-temporale-economica - Max = 95 punti PUNTI

B1 Offerta sull’importo delle opere integrative di miglioramento - LAVORI EXTRA - non 
appartenenti ai lavori oggetto di appalto - (max = 60 punti):
A)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -

Allegato n. A –Lavori extra riguardanti lastre di marmo per corpo di fabbrica “D”(3.085,86 €)

B)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n.B - Lavori extra riguardanti pavimentazione esterna corpo di fabbrica “A1” (7.092,10 €)

C)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n.C –Lavori extra riguardanti pavimentazione esterna corpo di fabbrica “A2”( 5.022,49 €)

D)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n.D - Lavori extra riguardanti pavimentazione esterna corpo di fabbrica “C”( 4.091,17 €)

E)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n.E - Lavori extra riguardanti pavimentazione esterna corpo di fabbrica “D”( 5.403,78 €)

F)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n.F - Lavori extra riguardanti punto luce per lampada votiva ( 785,00 €)

7,27

16,70

11,83

9,63

12,72

1,85

B2 Offerta di riduzione del prezzo relativamente all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto
(max = 30 punti)

30
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B3 Offerta di riduzione del tempo utile di esecuzione lavori - cosi come previsto nel crono 
programma - (max = 5 punti)

5

Totale elementi natura quantitativa 95

TOTALE PUNTI 100

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo -
compensatore di cui all’Allegato G del D.P.R. n. 207/2010.
La valutazione delle offerte è demandata ad una commissione giudicatrice ai sensi dell’art.84 del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i.

Elementi di valutazione qualitativa del parametro A punti =5:

Sarà utilizzato il seguente criterio, ovvero la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari, in particolare con i seguenti criteri:

GIUDIZIO Ottimo Buono Discreto Sufficiente Non 
adeguato

Valore=
iesimo   preliminare 
assegnato

1,00 0,75 0,50 0,25 0

I punteggi attribuiti a ciascun concorrente, desunti sulla base dei suddetti coefficienti medi, saranno 
riparametrati in relazione al punteggio massimo attribuito per ciascun criterio di aggiudicazione.

Elementi di natura quantitativa-temporale-economica - parametri B1,B2,B3 :

a)  Lavori EXTRA - parametro B1 ( max 60 punti)

Il punteggio verrà assegnato secondo quanto stabilito nella tabella di cui sopra, nel caso in cui la 

ditta si renda disponibile ad eseguire le opere previste nei computi metrici dei lavori extra, di cui 

agli allegati n. A-B-C-D-E-F.

La ditta, a sua libera scelta, potrà offrire uno, due, tre, quattro, cinque e/o tutti e sei i lotti dei 

lavori extra previsti. 

Le quantità previste nei lavori extra non potranno subire modifiche da parte del concorrente e 

deve attenersi alle caratteristiche dell'Elenco Prezzi, e alle specifiche del Capitolato Speciale di 

Appalto dei  lavori principali.

I lavori extra offerti, devono dar luogo ad opere complete e funzionali.

N.B. SI PRECISA CHE I LAVORI EXTRA OFFERTI COSTITUISCONO IMPEGNO 

CONTRATTUALE E OVVIAMENTE NON SONO OGGETTO DI REMUNERAZIONE.
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b)     Offerta di riduzione del prezzo - parametro B2 punteggio max = 30 :

Ri x   30

Cpi = -------------------------------

Rmax

dove :

Cpi è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo

Ri è il ribasso percentuale formulato dal concorrente iesimo

Rmax è il ribasso percentuale massimo formulato dai concorrenti.

N.B.  Il punteggio massimo ( 30 punti) verranno assegnati al concorrente che avrà formulato il 

ribasso più alto.

c)     Offerta di riduzione del tempo di realizzazione - parametro B3 punteggio max = 5:

Ti x   5

Cpi = -------------------------------

Tmax

dove :

Cpi è il punteggio da attribuire al concorrente iesimo

Ti sono il numero di giorni in meno offerti dal dal concorrente iesimo

Tmax è il valore più alto del numero dei giorni in meno offerti dal concorrente  

N.B.  Il punteggio massimo (5 punti) verranno assegnati al concorrente che avrà formulato, in termini 

di giorni, la migliore riduzione sui 365 gg previsti di realizzazione nel cronoprogramma.

La graduatoria delle offerte sarà determinata sulla base della seguente formula :

Pi (punteggio concorrente i ) = (Punteggio parametro Ai) + (Punteggio parametro B1i+B2i+B3i)

Le offerte che, in seguito alla valutazione del merito qualitativo, quantitativo, 
temporale ed economico, che non raggiungono un punteggio minimo 

complessivo di 55/100, saranno esluse dalla gara, in quanto non 
corrispondenti agli standard funzionali, tecnici, qualitativi minimi attesi dalla 
stazione appaltante.
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12.  VARIANTI:   non sono ammesse offerte in variante;

13. ALTRE INFORMAZIONI:

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 
38 del D.Lgs. n. 163/2006;

b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita del luogo di esecuzione dei lavori ed a 
prendere visione del progetto esecutivo; circostanze queste da dimostrarsi allegando 
all’offerta l’attestato di presa visione del progetto e di luoghi dove eseguire i lavori, 
firmato dal legale rappresentante;

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente;

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 
113, del D.Lgs. n. 163/2006;

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata;

g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;

h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato;

i) nessun rimborso o compenso spetta alla ditta concorrente per la compilazione della presente 
offerta;

j) per ogni controversia derivante dal contratto  il foro competente è quello del Tribunale di 
Vasto;

k) per tutte le condizioni non previste nella presente lettera d’invito si fa espresso riferimento 
direttamente od in via analogica, per quanto applicabili, a quelle del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163 e D.P.R. 207/’10 e s.m.i.;

l) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 163 si informa che i dati personali 
verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici 
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare 
esecuzione ad obblighi previsti dalla legge;

m) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

n) Ai sensi dell’art. 11, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i (così come rinnovellato dall’art. 1 
del D.lgs. n. 53/2010) la stipula del contratto d’appalto non potrà in ogni caso avvenire prima 
di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva.
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o) Responsabile del procedimento: ing. Masciulli Franco  tel. 0873-340214 fax 0873-547712               
e-mail fmasciulli@comune.sansalvo.ch.it.

14. MODALITÀ   DI   PRESENTAZIONE   DELL’ OFFERTA

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 4.2 della presente lettera d’invito; è altresì facoltà 
dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo.

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

14.1) I plichi devono essere sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e dovranno recare 
all’esterno, A PENA DI ESCLUSIONE - oltre all’intestazione del mittente, la dicitura:
“CONTIENE DOCUMENTAZIONE E OFFERTA PER LA GARA RELATIVA AI LAVORI DI:

REALIZZAZIONE EDICOLE E CAPPELLE CIMITERO NUOVO 12° LOTTO –BLOCCO E
APERTURA DELLE OFFERTE 10.05.2016”

14.2) I plichi devono contenere all’interno tre buste, a loro volta  –a pena di esclusione - sigillate  
e  controfirmate  sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: “A - documentazione amministrativa”, “B - offerta  tecnica” e “C - offerta 
economica-temporale”. Le buste, in particolare le buste contenenti l’offerta economica non 
dovranno essere trasparenti e comunque non dovrà essere possibile –pena l’esclusione-
leggere il ribasso/prezzo offerto prima dell’apertura della busta stessa.

14.3) La sigillatura dovrà consistere in un’impronta impressa su materiale plastico (ceralacca, 
piombo o striscia incollata) e dovrà essere posta –a pena di esclusione - su tutti i lembi di 
chiusura preincollati e da incollare in modo tale da non consentire in alcun modo la 
manomissione delle singole buste. Non sarà considerata sigillatura l’apposizione di timbri di 
qualunque genere. 

 Busta “A”  (documentazione amministrativa) e l'oggetto della gara;

 Busta “B”  (offerta tecnica) e l'oggetto della gara;

 Busta “C”  (offerta economica - temporale) e l'oggetto della gara;

Nella busta “A”devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. ISTANZA di partecipazione e dichiarazione alla gara (utilizzando esclusivamente lo 
schema allegato modello n. 1 - ponendo in alto a sinistra il timbro della ditta), sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
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sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, con la quale il concorrente 
assumendosene la piena responsabilità dichiara che:

a) Non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei 
suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni 
succitate;

b) Non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 
55;

c) Non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in 
possesso dell’Osservatorio;

d) Non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso 
un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante che bandisce la presente gara;

e) Non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse;

f) Nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara non 
ha reso falsa dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

g) Non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali;

h) Di non essere soggetto o di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della 
Legge 12/03/1999, n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili;

i) non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e 
c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione.

j) Che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/’01;

k) Che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione e/o decadenza dell’attestazione 
SOA da parte dell’Autorità di Vigilanza;

l) Di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359  del cod. civile con nessun altro 
soggetto;

m) Di accettare senza condizione e riserva alcuna, le condizioni poste nella lettera d’invito e nel 
capitolato d’appalto, nel piano di sicurezza, nei grafici di progetto;

n) Di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori;
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o) Di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 
il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

p) Che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni 
………………………........................................................................................……………… ;

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

r) Dichiara 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;

s) Dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);

t) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa;

u) dichiara di essere in possesso dell’attestazione S.O.A. relativa alla/e categoria/e attinente/i
alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 
207/2010  regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti l’idoneità all’esercizio 
dei lavori;

v) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………………………………………………………….. per la seguente attività 

…………………………………………………………………………………………………………… 

e che i dati di iscrizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello stato di appartenenza sono :

1. N.° Iscrizione: ………………………………………………………………….

2. Data di Iscrizione ………………………………………………….………….

3. Durata della Ditta/  data termine …………………………………………….

4. Forma Giuridica …………………………………………………..…………

5. Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari ( indicare nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza )

.......………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...................

..............................................................................................................................…..

- (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  dichiara la 
propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla legge n. 68/1 999;

- (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere 1,) e e) del D.Lgs. n. 
163/2006): indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
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ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in 
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono 
essere diversi da quelli indicati.

- (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): indica a quale concorrente, in 
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo;  

- (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti): assume l’impegno, in 
caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi;

- (nel caso di concorrente che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui 
alla L. 383/2001) dichiarazione del legale rappresentante che attesti che l’impresa 
non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ai 
sensi del Decreto Legge n. 210/2002;

- (nel caso di concorrente che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla 
Legge n. 383/2001) dichiarazione del legale rappresentante che attesti che l’impresa 
si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso,  ai sensi del Decreto Legge n. 210/2002.

2. Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto   
per l’esecuzione di lavori pubblici  di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del 
D. Lgs. n. 163/2006 - (utilizzando esclusivamente lo schema allegato modello n. 2 -
ponendo in alto a sinistra il timbro della ditta). La dichiarazione dovrà essere 
effettuata da ogni soggetto interessato: 

- titolare e direttori tecnici per le imprese individuali;
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per 

gli atri tipi di società;

3. Garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. La fideiussione, a scelta dell’offerente, 
può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 
all’art. 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società 
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve essere pari a:

Prezzo base 2% Ridotta del 50%
425.556,87€                8.511,14€           4.255,57€                     

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
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presentazione dell’offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L’importo della garanzia è ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000  e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, come previsto all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 
n. 163/2006 - In tal caso allegare copia della certificazione.

L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113, qualora 
l’offerente risultasse affidatario.

4. modello propedeutico alla richiesta di DURC limitatamente alla porzione dei dati attinenti la 
ditta partecipante (utilizzando esclusivamente il modello D allegato);

5. attestato di presa visione dei luoghi e del progetto (sottoscritto e timbrato dalla ditta 
partecipante);

6. ricevuta di pagamento di 35,00 euro a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Il versamento dovrà essere effettuato con le modalità operative pubblicate sul sito dell’Autorità 
disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html - Riferimento Deliberazione del 5 
marzo 2014 - (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2014) - Attuazione 
dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2014.

In caso di ATI o Consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito 
dalla capogruppo;

7. Dichiarazione del protocollo di Legalità (utilizzando esclusivamente il modello 3 allegato -
ponendo in alto a sinistra il timbro della ditta);

8 . In caso di AVVALIMENTO deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall’art. 
49 c. 2 del D.Lgs n. 163/’06 e s.m.i;

9. Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)  
certificazione, in data non anteriore a sei mesi dal presente bando, di cui all’art. 17 della 
legge n. 68/1999 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge 
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 nella quale il 
legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla 
Legge n. 68/1 999, della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;

10. attestazione S.O.A. relativa alla/e categoria/e attinente/i alla natura dei lavori da appaltare, 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 207/2010  regolarmente autorizzata, in
corso di validità che documenti l’idoneità all’esercizio dei lavori;
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11. certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
EN ISO 9000, nel caso in cui l’operatore economico fruisca del beneficio della riduzione al 50% 
dell’importo della garanzia come previsto all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;

12. PASSOE: copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio 
AVCPass;

13.  MODELLO G.A.P. - compilato -

Nella busta “B” deve  essere contenuta, a pena di esclusione, il seguente 
documento:  

1. Documento per la valutazione qualitativa (RELAZIONE) - parametro A della tabella ( 
max = 5 punti)

Occorre allegare opportuna relazione, eventualmente contenente schemi, diagrammi, fotografie, 
depliants, ecc, nella quale il concorrente deve illustrare la propria proposta.

Nella busta “C” deve  essere contenuta, a pena di esclusione, il seguente 
documento:  

OFFERTA  ECONOMICA - TEMPORALE

redatta obbligatoriamente con lo schema allegato in bollo - ponendo in alto a sinistra il 
timbro della ditta.
N.B. LA MANCATA INDICAZIONE NELL’OFFERTA ECONOMICA DEGLI 
ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI COMPORTA L’ESCLUSIONE DALLA 
GARA

15.   PROCEDURA  Dl   INDIVIDUAZIONE    DELLA   MIGLIORE   OFFERTA

La Commissione giudicatrice per la verifica dell’ammissione alla gara per l’aspetto amministrativo

(Documenti Busta A), il giorno fissato nella lettera d’invito per l’apertura delle offerte, in seduta 

pubblica, procede a:

a) verificare la correttezza formale dei plichi e, nel caso di esito positivo, procede all’esame della 

documentazione della busta “A”, nel caso di esito negativo, all’esclusione dalla gara;

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui 

sopra, sono fra di loro in situazioni di controllo ed in caso positivo ad escluderli tutti dalla 

gara;
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c) verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi hanno indicato di concorrere e/o gli 

RTI e/o i GEIE - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad 

escluderli dalla gara;

d) sorteggiare un numero pari al 10% delle offerte ammesse arrotondato all’unità superiore per 

la verifica di cui all’art.48 del Codice; 

e) sospendere eventualmente la seduta di gara per l’acquisizione di documenti necessari alla 

verifiche di cui alla precedente voce d):

i. La Stazione Appaltante procede quindi, per i concorrenti estratti, alla verifica del 

possesso dei requisiti ex art.48 mediante riscontro telematico sul casellario delle 

imprese qualificate, istituito presso l’Avcp;

ii. La Stazione Appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio 

probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00 ss.mm.ii., può altresì 

effettuare verifiche della veridicità di qualunque altra dichiarazione resa in sede di gara 

con riferimento ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato 

oppure individuati secondo criteri discrezionali.

f) Dopo la verifica e l’acquisizione documentale di cui sopra, la Commissione procede, nella 

medesima seduta ovvero in altro giorno comunicato ai concorrenti, all’esclusione dei 

concorrenti per i quali non sia stato confermato il possesso dei requisiti generali e/o 

economico-finanziari e/o tecnici-organizzativi;

g) in seguito e solo dopo l’espletamento di tutte le operazione di cui sopra, la Commissione 

Giudicatrice successivamente nominata per la valutazione tecnica, in una o più sedute 

riservate, lo stesso giorno o in uno o più giorni successivi, apre le buste “B” e procede alla 

valutazione delle offerte tecniche qualitative e all’attribuzione dei punteggi parziali;

h) in seguito e solo dopo l’espletamento di tutte le operazione di cui sopra, la Commissione 

Giudicatrice, il giorno stabilito, ovvero comunicato ai soli concorrenti ammessi, in seduta 

pubblica procede all’apertura delle buste “C - offerta economica - temporale”, prendendo 

in considerazione i ribassi praticati sino alla terza cifra decimale, all’attribuzione dei punteggi 

parziali ed alla formazione della graduatoria provvisoria con i punteggi complessivi e con 

conseguente individuazione del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto e 

contestualmente delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c.2 del Codice e di 

quanto stabilito nella presente lettera.
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i) all’aggiudicazione provvisoria ai sensi del comma 4 dell’art.11 del Codice.

la S.A. provvederà quindi:

j) alla verifica, per l’aggiudicatario provvisorio e per il secondo classificato, tramite il sistema 

AVCPASS, dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici-organizzativi di partecipazione alla 

gara;

k) ad approvare, con atto della Stazione Appaltante, l’aggiudicazione provvisoria per renderla 

definitiva; 

divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva la S.A. provvederà:

l) alla stipulazione del contratto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 

dalle norme vigenti;

m) alla comunicazione ex comma 5 lett.b-ter) art.79 del Codice.

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla S. A. la restituzione 

esclusivamente dei certificati presentati in originale dopo l’aggiudicazione definitiva che potranno 

essere ritirati c/o gli Uffici dell’Ente senza spese ovvero ricevuti per raccomandata a/r previa 

richiesta scritta e dietro versamento delle spese di spedizione.

16. ADEMPIMENTI   A    CARICO     DELL’AGGIUDICATARIO

L’aggiudicatario   dovrà:

1. prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 
163/2006;

2. prestare polizza  assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
con i contenuti previsti dagli articoli 129 del D.Lgs n. 163/’06 e 125 del D.P.R. 207/2010 e 
precisamente:

a) polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa di 
danneggiamento totale e/o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari
all’importo contrattuale. La polizza deve inoltre assicurare la stazione 
appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, nel corso 
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dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità 
civile verso terzi deve essere pari ad  € 1.000.000,00;

3. l’appaltatore sarà tenuto al pieno rispetto in materia di sicurezza di cui al D.Lgs n.81/’08 
e s.m.i.;

4. firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento dei 
lavori  al concorrente che segue in graduatoria.

San Salvo, li   _________________

Resp. del Procedimento Il R.U.P.  e   Resp. Serv. LL.PP. –Espropri - Patrimonio

Dott.ssa Marianna Pelliccia Ing. Masciulli Franco 
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Modello n. 1 

Spett.le  Comune di San Salvo 
(carta intestata Ditta) Servizio LL.PP.
Timbro della ditta Piazza Papa G. XXIII°

66050 –San Salvo (CH)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA  GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE

OGGETTO : “REALIZZAZIONE EDICOLE E CAPPELLE CIMITERO NUOVO 12° LOTTO –
BLOCCO E”

Il sottoscritto ……………………………………….…………… nato a ……………………………….…………………… 

il …………………….…………. in qualità di legale rappresentante della ditta

………………………………………………….......... con sede in 

…………………………………..……………………….. Via …………….....……………………..…….. P.I. 

………………………..…………. in riferimento all’appalto dei lavori di “REALIZZAZIONE EDICOLE E 

CAPPELLE CIMITERO NUOVO 12° LOTTO –BLOCCO E”

C H I E D E
Di partecipare alla procedura negoziata  indicata in oggetto come :

[  ]  Impresa Singola 

[  ]  Consorzio [   ]  Stabile [  ]   ex art. 34, c. 1 lett. B del D.Lgs n. 163/’06 e s.m.i.

[  ]  Impresa Singola avvalente con impresa ausiliaria ……………………………………….

A tal fine ai sensi degli art. 46,47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

D I C H I A R A

che l’impresa stessa:

a) Non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è 
in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;
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b) Non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990 n. 55;

c) Non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;

d) Non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la presente gara; non ha inoltre commesso un errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante che bandisce la 
presente gara;

e) Non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse;

f) Nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando relativo alla presente gara non ha reso falsa 
dichiarazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio;

g) Non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali;

h) Di non essere soggetto o di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999, 
n. 68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili;

i) Non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 8 
giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

j) Che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/’01;

k) Che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione e/o decadenza dell’attestazione SOA da parte 
dell’Autorità di Vigilanza;

l) Di non essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359  del cod. civile con nessun altro soggetto;

m) Di accettare senza condizione e riserva alcuna, le condizioni poste nella lettera d’invito e nel capitolato d’appalto, nel 
piano di sicurezza, nei grafici di progetto;

n) Di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori;

o) Di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata; 

p) Che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni 
…………………………………….……………………..;

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

r) Dichiara 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;

s) Dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);

t) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alòl’art. 10 del D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

u) dichiara di essere in possesso dell’attestazione S.O.A. relativa alla/e categoria/e attinente/i alla 
natura dei lavori da appaltare, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 207/2010  
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti l’idoneità all’esercizio dei lavori;
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v) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

……………………………………………………………………………………………………………..  per la seguente 

attività …………………………………………………………………………………………………………………….. e che i 

dati di iscizione nell’Albo o Lista Ufficiale dello stato di appartenenza sono :

6. N.° Iscrizione: ………………………………………………………………….

7. Data di Iscrizione ………………………………………………….………….

8. Durata della Ditta/  data termine …………………………………………….

9. Forma Giuridica …………………………………………………..…………

10. Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari ( indicare 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e le residenze )

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

…………………… lì ……………………….

Il Legale Rappresentante

……………………………..



C:\Documents and Settings\Marianna\Documenti\GARE\CIMITERO 500.000\LETTERA INVITO - GARA 12 LOTTO CIMITERO.doc
Pagina 21

Modello n. 2

(in carta semplice) ( Nella  Busta A )
Timbro della ditta

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto per
l’esecuzione di lavori pubblici 

di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006

Appalto opere: “REALIZZAZIONE EDICOLE E CAPPELLE CIMITERO NUOVO 12° LOTTO –

BLOCCO E”

Il sottoscritto    ……………………………………………………………… nato a ……………………………………....  

il ………………………………..………. residente in ……………………………..…………………………………… 

nella sua qualità di (*) 

…………………………………………………………………………………………………………

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

- l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo  38, commi 1, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006:

 assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 legge 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 
575/1965;

 inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs n. 163/2006

…………………… lì ……………………….

……………………………..

N.B.   ALLEGATO DOCUMENTO DI   IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

(*)      La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:

 Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;

 Tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
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 Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di 
società.
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Modello n. 3

 (in carta semplice) ( Nella  Busta A )
 Timbro della ditta

Spett.le  Comune di San Salvo 
Servizio LL.PP.
Piazza Papa G. XXIII°
66050 –San Salvo (CH)

“DICHIARAZIONE   DEL    PROTOCOLLO   DI   LEGALITA’”

Appalto opere: “REALIZZAZIONE EDICOLE E CAPPELLE CIMITERO NUOVO 12° LOTTO –
BLOCCO E”

"A)   CLAUSOLA   n.° 1 

La sottoscritta impresa ………………………………………………………………………………………………………

dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme di natura patrizia di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto 

nell’anno 2008 dalla Stazione appaltante con la Prefettura di CHIETI, che qui si intendono integralmente 

richiamate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

B)   CLAUSOLA   n.° 2 

La sottoscritta impresa ………………………………………………………………………………………………………

si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o 

altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei rispettivi familiari. L’impreaa si impegna altresì a dare comunicazione della avvenuta 

formalizzazione della denuncia alla Prefettura di CHIETI.

C)   CLAUSOLA   n.° 3 

La sottoscritta impresa ………………………………………………………………………………………………………

dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica 

del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere 

comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive 

antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/’98.

…………………… lì ……………………….

Il Legale Rappresentante

……………………………..
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MODELLO    ”D” (in carta semplice) ( Nella  Busta A )

DATI OCCORRENTI PER LA RICHIESTA DEL DURC

APPALTATORE .................................................................................................................

1 Codice Fiscale *
PEC FAx = ................................
Tel. Cell. ...........................................................  ISTAT = ............................

2 Denominazione/
ragione sociale *

3 Sede legale * cap Comune Pr

Via/Piazza N°

IMPRESA                          (appaltatrice/subappaltatrice)

1 Codice Fiscale * E-mail

2 Denominazione/Ragione
Sociale *

3 Sede legale * Cap Comune Pr

Via/Piazza N°

4 Sede operativa * Cap Comune Pr

Via/Piazza N°

5 Recapito corrispondenza* sede legale                   oppure sede operativa

6 Tipo Impresa* impresa                            lavoratore autonomo

7 Lavori * eseguiti                            da eseguire

8 C.C.N.L. applicato* Edile Industria           Edile Piccola Media Impresa

Edile Cooperazione            Edile Artigianato

Altro non edile

9 Dimensione aziendale * da 0 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

da 51 a 100

oltre

10 Quota percentuale subappalto *

ENTI PREVIDENZIALI

1 INAIL - codice ditta * INAIL - posizioni 
assicurative territoriali*

2 INPS - matricola azienda * INPS - sede competente*

3 INPS - posizione contributiva
individuale titolare/soci 
imprese artigiane *

INPS - sede competente*

4 CASSA EDILE-codice impresa 
*

CASSA EDILE - codice 
cassa *
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(*)  campi obbligatori
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MODELLO G.A.P.  - nella Busta A-
(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

|_|_|_|_|_|_|                   |_|_|_|_|_| |_|_|                                       |_|_|_|_|
Ufficio Segnalante (*)                          Nr. Ordine Appalto (*)                    Lotto/Stralcio (*)                 Anno(*)

IMPRESA PARTECIPANTE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita IVA (*)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|
Ragione Sociale(*)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)                                            Prov.(*)

Sede Legale (*)  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cap/Zip: |_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice Attività(*): |_|_|_|_|_| Tipo d’Impresa(*): Singola |_| Consorzio |_| Raggr. Temporaneo Imprese |_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_| Tipo Divisa: Lira |_| Euro  |_| Volume 
Affari                                                                               Capitale Sociale 

IMPRESA PARTECIPANTE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Partita IVA (*)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|
Ragione Sociale(*)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)                                                                      Prov.(*)

Sede Legale (*)  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cap/Zip: |_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice Attività(*): |_|_|_|_|_| Tipo d’Impresa(*): Singola |_| Consorzio |_| Raggr. Temporaneo Imprese |_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_| Tipo Divisa: Lira |_| Euro  |_| Volume 
Affari                                                                               Capitale Sociale 

N.B. 
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2) (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.

Timbro e Firma 

del Legale Rappresentante
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In Bollo  ( 16,00 euro) Spett.le  Comune di San Salvo 
( Timbro della ditta) Servizio LL.PP.
Nella  Busta C Piazza Papa G. XXIII°

66050 –San Salvo (CH)

–OFFERTA   ECONOMICA –

OGGETTO: “REALIZZAZIONE EDICOLE E CAPPELLE CIMITERO NUOVO 12° LOTTO –
BLOCCO E”

Il sottoscritto ……………………………………….…………… nato a 

……………………………….…………………… il …………….…………. in qualità di legale rappresentante della 

ditta ………………………………………………….. con sede in ……………………………………..………….. Via 

……………………………………………………, in riferimento ai lavori “REALIZZAZIONE EDICOLE E 

CAPPELLE CIMITERO NUOVO 12° LOTTO –BLOCCO E”

- di importo a base d’asta di  269.816,60 €  al netto degli oneri sicurezza (16.629,98 € ) e del costo della 

manodopera ( 139.110,29 €), entrambi  non soggetti a ribasso, che si sommeranno ai fini contrattuali

O F F R E

per l’esecuzione dei lavori stessi, un ribasso pari al ………………………..…..…..............................................%1

(diconsi …………………………………..……………………………..……….. per cento) e corrispondente ad un 

prezzo pari a ……………………………………………………………………….…………. (diconsi €  

………………………………………………………….…………………………….) al netto del costo della sicurezza e 

del costo dell'incidenza della manodopera.

a LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €    269.816,60
RIBASSO IN PERCENTUALE %

b RIBASSO IN CIFRE
a-b LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 
c ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €          16.629,98
d COSTO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTO A RIBASSO €       139.110,29

(a-b)+c+d TOTALE (Lavori al netto del ribasso+Oneri 
sicurezza+Manodopera)

€

TOTALE (Lavori al netto del ribasso+Oneri sicurezza+Manodopera):(in lettere)

......................................................................................................................................................................

1
Indicare tre cifre decimali.
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I COSTI DI SICUREZZA AZIENDALE DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 3 QUINTO PERIODO DEL D.LGS. 

81/2008 E ARTT. 86, COMMA 3 BIS, E 87, COMMA 4, SECONDO PERIODO DEL CODICE, SONO PARI AD 

€ ………………………………..(IN CIFRE) DICONSI ………………………………………… (IN LETTERE). 

Elementi di natura quantitativa
La ditta deve barrare con X i lavori EXTRA che intende eseguire

LAVORI EXTRA - non appartenenti ai lavori oggetto di appalto  

A)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n. A –Lavori extra riguardanti lastre di marmo per corpo di fabbrica “D”(3.085,86 €)

B)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n.B - Lavori extra riguardanti pavimentazione esterna corpo di fabbrica “A1” (7.092,10 €)

C)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n.C –Lavori extra riguardanti pavimentazione esterna corpo di fabbrica “A2”( 5.022,49 €)

D)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n.D - Lavori extra riguardanti pavimentazione esterna corpo di fabbrica “C”( 4.091,17 €)

E)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n.E - Lavori extra riguardanti pavimentazione esterna corpo di fabbrica “D”( 5.403,78 €)

F)  Lavori previsti nel computo metrico ed E.P. -
Allegato n.F - Lavori extra riguardanti punto luce per lampada votiva ( 785,00 €)

[........]

[........]

[........]

[........]

[........]

[........]

Elementi di natura TEMPORALE
Riduzione tempo di esecuzione lavori  ( migliorativo rispetto al termine di cui 

al Capitolato Speciale di Appalto):

Riduzione di giorni _____________ ,pertanto il tempo massimo per l’esecuzione 
dei lavori è di  n. _______ (__________________________) giorni.

La presente offerta, valida ai fini della procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs n. 
163/2006, sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

…………………… lì ………………………. Il Legale Rappresentante

.........................................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.


