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RG nr 155 del  21/02/17 

 
COMUNE DI FRATTAMINORE 

(Provincia di Napoli) 
VII   SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO  

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

Determinazione n. 8 del  21/02/17 

                        

 

 OGGETTO:  LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA  FOGNARIA E 

STRADALE  -    CIG:  6770404A1E  - INDIZIONE GARA  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

LETTA e richiamata la  determinazione a contrarre n. 3  del 07.02.2017   n.  43  RG,  assunta  del 

responsabile del servizio manutenzioni,  con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di 

manutenzione della rete idrica  fognaria e stradale  redatto dall' Arch. Pasquale Del Prete, 

dell'importo complessivo  di € 60.000,00,  di cui € 49.000,00 per lavori  a base d'asta, comprensivi 

di € 452,14  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

 VISTO che con la citata determinazione n. 3- 43/2017 adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 

D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 , si è stabilito di fare ricorso alla  procedura 

negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante utilizzo del mercato 

elettronico della PA - con  richiesta di offerta ( RDO); 

RILEVATO che secondo quando indicato nel capitolato speciale, la categoria OG 6 è prevalente 

rispetto all'OG3 e che  sul MEPA  per tale  lavorazione    è presente   il bando  “Lavori di 

manutenzione – Idraulici - marittimi e Reti Gas "   ; 

RITENUTO, quindi,  di poter  ricorrere, per l'affidamento dei lavorio in oggetto,  alla procedura 

negoziata di cui  dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,  tramite RDO  sul MEPA , con 

l'invito    di  almeno cinque  operatori economici abilitati al bando MEPA “Lavori di manutenzione 

– Idraulici - marittimi e Reti Gas " ,   da selezionarsi tramite preventiva  acquisizione  di 

manifestazioni  d'interesse e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95 

comma 4 del D. Lgs. 50/2016; 

VISTI: 

- l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; 

- l’art. 36 comma 2 lett. b) del predetto decreto, che prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento di lavori , di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150000,00 

euro,   mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

- l’art. 36 comma 6 del medesimo decreto, in base al quale, per lo svolgimento delle procedure in 

argomento, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente 

interamente gestite per via elettronica, nella fattispecie il mercato elettronica delle pubbliche 

amministrazioni realizzato da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che: 

a) il contratto avrà per oggetto i suddetti lavori; sarà stipulato mediante il caricamento sulla 

piattaforma MEPA del documento di stipula firmato digitalmente (art. 52 delle Regole del 
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Sistema di e-Procurement della PA) e comprenderà le clausole essenziali riportate nel capitolato 

speciale e  in tutti gli elaborati progettuali  come sopra approvati ; 

b) il soggetto aggiudicatario sarà scelto tramite la procedura negoziata disciplinata dall'art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante utilizzo del mercato elettronico della PA con  

richiesta di offerta (RDO)  alla quale saranno invitati almeno cinque operatori economici 

abilitati al bando MEPA “Lavori di manutenzione – Idraulici - marittimi e Reti Gas " -

individuati  tramite preventiva acquisizione di manifestazione d'interesse  e la scelta del 

contraente sarà fatta con il criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016, trattandosi di lavori  di importo inferiore a 1.000.000,00 e la procedura avviene sulla 

base del progetto esecutivo; 

 VISTA la seguente documentazione di gara, che si allega al presente provvedimento per farne parte 

integrante: 

-     Avviso per manifestazione d'interesse  con allegato  schema di istanza  

- Bando di gara; 

- Domanda di partecipazione-dichiarazione  e allegata dichiarazione circa   codice di 

comportamento 

DATO ATTO che: 

- il codice identificativo gara (CIG) richiesto all’ANAC è il seguente 6964602B60 

- in seguito all’affidamento, la ditta aggiudicataria assumerà l’obbligo di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 Legge 136/2010; 

- ai sensi dell’art 37 del D. Lgs. 33/2013, la presente determinazione sarà pubblicata nella sezione 

specifica del sito internet del Comune; 

RITENUTO dover dare avvio alla procedura negoziata a mezzo MEPA per l’affidamento dei lavori 

in oggetto; 

VISTI: 

- il citato D. Lgs. n. 50/2016; 

- il citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;; 

VISTA la deliberazione  n. 1377 del 21.12.2016  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

“Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l’anno 2017” e le 

relative istruzioni operative presenti sul sito informatico della stessa Autorità che, ai sensi dell'art. 

19 comma 1 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014, svolge i compiti e le funzioni della 

soppressa A.V.C.P.; 

CONSIDERATO altresì che, in esecuzione della citata deliberazione 1377/2016 dell’ANAC, questa 

stazione appaltante, in relazione alla gara in oggetto, è tenuta al pagamento della contribuzione pari 

a € 30,00, che sarà versata entro la scadenza che sarà indicata nel bollettino MAV; 

VISTO il decreto sindacale  n14  del 05.01.2017 , con il quale sono stati nominati i responsabili dei 

settori e dei servizi, fra cui il sottoscritto per questo settore e per tutti i servizi incardinati nello 

stesso settore “Tecnico Amministrativo”, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 

2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

       D E T E R M I N A 

 

1. di indire gara per l’affidamento dei " lavori di  manutenzione della rete idrica fognaria e stradale 

anno 2017 ",   da tenersi con procedura negoziata ai sensi dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016, da espletarsi tramite RDO  sul MEPA   con invito consultazione di almeno cinque 

operatori economici da individuarsi sulla base di  manifestazioni d'interesse   e con  il criterio del 

minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016; 
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2. di dare atto che  saranno invitati  tutti i soggetti che avranno fatto pervenire la manifestazione di 

interesse se in numero inferiore a dieci,  ovvero a cinque, da individuarsi mediante pubblico 

sorteggio, se in numero di dieci o superiore. In caso  di manifestazioni d'interesse inferiori a 5 , 

l'elenco sarà integrato secondo  criteri di territorialità 

3. di approvare a i seguenti documenti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

- Avviso pubblico per  indagine di mercato volta all'acquisizione di manifestazioni di 

interesse con allegato schema di richiesta d'invito;  

- Lettera d'invito  

- Domanda di partecipazione-dichiarazione   

-  Accettazione  codice di comportamento del Comune di Frattaminore  

4. di dare atto  che la spesa relativa  al presente appalto è stata impegnata  con la sopra citata 

determinazione n. 3-43 del 7.2.207;  

5. di dare atto che con successivo atto di liquidazione si provvederà a pagare all'ANAC il predetto 

contributo di € 30,00 a seguito di emissione del relativo MAV;  

6. di dare atto altresì che il responsabile del competente servizio provvederà alla stipula del 

contratto di appalto  che avverrà  mediante il caricamento sulla piattaforma MEPA del 

documento di stipula firmato digitalmente (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement 

della PA) e comprenderà le clausole essenziali riportate nel capitolato speciale e di tutti gli 

elaborati  di progetto  come sopra approvati ; 

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in 

ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole 

è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del 

servizio; 

8. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio 

on line; 

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013 

F.to all’originale:                                                                         

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  (Dr. Simeone Lupoli) 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online presente all'interno 

del sito istituzionale di questo  Comune per un periodo di 15 giorni consecutivi a partire dal 

21/02/17 

Addì 21/02/17 

F.to all’originale 

IL MESSO COMUNALE 
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prot. _______ 

 

      

     AVVISO PUBBLICO 

 

 

OGGETTO: indagine di mercato per acquisizione manifestazioni d'interesse  per l'affidamento dei 

lavori  di manutenzione della rete idrica, fognaria  e stradale , da effettuarsi  con  

procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma    2 lett.b) del D. Lgs n. 50/2016,   

tramite RdO   sul MEPA 

 

  Importo a base d’asta € 48.547,86   + € 452,14    per oneri di sicurezza   non    

soggetti a ribasso, oltre IVA;  CIG: 6964602B60   

 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio 

Manutenzioni   n. 3 del 07.02.2016 e della determinazione del Responsabile del Servizio Appalti e 

Contratti  n. ____ -______ del _______ ,  deve provvedere all’affidamento dei lavori di  

manutenzione della rete idrica  fognaria  e stradale , da effettuarsi tramite procedura  negoziata  ai 

sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del decreto Lgs 50/2016, con  Richiesta  Di Offerta   sul Mercato 

elettronico Pubblica Amministrazione.  

 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

manutenzione ordinaria della  rete idrica, della rete fognaria  e della rete stradale. 

La durata  dei lavori  decorre dalla data del verbale di consegna fino al 31.12.2017. Qualora le 

somme impegnate  non vengano spese nel periodo contrattuale, il periodo di lavori si può 

prolungare  sino all'utilizzo  delle somme previste  in contratto. 

  

I soggetti interessati, in possesso dei prescritti requisiti, dovranno far pervenire al Comune, entro 15 

giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio, e, dunque, entro il 

00/00/2017    apposita manifestazione d'interesse,  contenente le indicazioni richieste con l’allegato 

modello. 
 

Si forniscono le seguenti informazioni relative alla procedura: 

a) Importo a base di gara, € 48.547,86 oltre € 452, 14 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

per un totale di € 49.000,00;  

b) L’appalto verrà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del 

D.Lgs 50/2016,  con il criterio del minor prezzo derivante dal maggior ribasso percentuale sul 

prezzo posto a base di gara.  

 

c) REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 

PER L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

  COMUNE DI FRATTAMINORE 
  (Provincia di Napoli) 

 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI  

TEL: 081.5058259-257 
FAX : 081 5058257 

PEC: 
tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it 
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1. abilitazione al MePA per il Bando “Lavori di manutenzione – Idraulici - marittimi e Reti Gas 

"   

2. Iscrizione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per attività attinente l’appalto; 

3. Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ; 

4. Assenza di rapporti di collegamento o controllo con imprese partecipanti alla gara, in 

relazione all’art. 2359 c.c., in forma singola o raggruppata. 

5. possesso dei requisiti minimi di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207  del 5.10.2010    come di 

seguito indicato:  

- importo dei lavori analoghi  eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso  non inferiore all’importo del 

contratto da stipulare; 

- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 

15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

dell’avviso;  

- adeguata attrezzatura tecnica. 
In alternativa i requisiti di capacità  di cui al punto 5) possono essere soddisfatti mediante 
presentazione di attestazione di qualificazione SOA per la Categoria OG6 , regolarmente 
autorizzata ed in corso di validità. 

 

I soggetti  interessati ad essere invitati alla negoziazione possono presentare istanza intestata a: 

Comune di Frattaminore Settore Tecnico Amministrativo – Via Di Vittorio, 21 80020 Frattaminore 

NA, recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse per l'affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica  fognaria e stradale- 

anno 2017" 

 

L’istanza dovrà pervenire, entro il            , con una delle seguenti modalità: 

a) a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; 

b) con consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e nei giorni di martedì e 

giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30 all’ufficio protocollo del Comune di Frattaminore - 

Via Di Vittorio, 21 - 80020 Frattaminore, che, a richiesta, rilascerà apposita ricevuta di arrivo; 

c) tramite pec all’indirizzo di protocollo del comune protocollo.frattaminore@asmepec.it. 

Il tempestivo recapito cartaceo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno 

presi in considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo non risultino pervenuti entro il termine 

predetto all'indirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata 

contenente la specificazione della procedura 

Il recapito telematico dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno ammesse alla 

procedura le istanze inviate a mezzo pec che per qualsiasi motivo non risultino pervenute entro il 

termine predetto all'indirizzo sopra indicato; non saranno presi in considerazione e quindi non 

saranno ammessi i plichi cartacei sui quali non sia stata indicata la dicitura sopra citata contenente 

la specificazione della procedura. 

Del giorno e dell'ora del recapito cartaceo farà fede esclusivamente il protocollo in arrivo dell'Ente. 

All’interno del plico dovrà essere inserita la manifestazione di interesse redatta in conformità  

all'Allegato A del presente avviso; all'istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di 

riconoscimento in corso di validità del  sottoscrittore. 

 

I soggetti che avranno presentato manifestazione d'interesse ritenuta  ammissibile,  saranno invitati 

attraverso la  procedura telematica   del MEPA  a partecipare alla procedura in oggetto . L'invito  sarà 

inoltrato a tutti i soggetti che avranno fatto pervenire la manifestazione di interesse, se in numero 

inferiore a dieci,  ovvero a cinque, da individuarsi mediante pubblico sorteggio, se in numero di dieci 

o superiore a dieci.  

Si rende noto fin d’ora che, in caso sia necessario ricorrere al sorteggio, esso verrà effettuato, 

in seduta pubblica presso la Casa Comunale il giorno 00.00.2017   con inizio alle ore 10,00.  

Durante il sorteggio si adotteranno accorgimenti idonei affinché gli operatori economici selezionati 
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non vengano resi noti, ai sensi dell’art.53, comma 2 del Codice.  Se le manifestazioni d'interesse 

pervenute saranno in numero inferiore a 5 l'elenco sarà integrato secondo criteri di territorialità . 

 

Si precisa che gli operatori economici potranno manifestare interesse anche in forma aggregata, 

attraverso raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o costituendi, consorzi ordinari ovvero 

aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete anche se non dotate di soggettività giuridica, 

nel rispetto della normativa vigente. In tal caso, tutti gli operatori per conto dei quali l'operatore 

abilitato agisce devono essere a loro volta già abilitati al MePA al momento della presentazione 

della manifestazione d'interesse. 
 
E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla presente indagine in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti; ovvero in forma individuale qualora abbia 

partecipato in raggruppamento o consorzio di concorrenti (ai sensi del art. 48 comma 7 del D.Lgs 

50/2016). In caso di violazione gli operatori economici verranno esclusi.  
 

Il presente avviso è diretto unicamente a svolgere  un'indagine di mercato   preliminare finalizzata 

alla individuazione  dei soggetti  da invitare alla procedura  negoziata suddetta . L'avviso e la 

successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione 

Appaltante e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio, nel sito web www.comune.frattaminore.na.it  .( 

percorso: amministrazione trasparente  → bandi di gara e contratti ). 

Responsabile del procedimento è l'Arch. Pasquale Del Prete. 

 

 

Frattaminore, addì 00.00.0000 

         

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                             (dott. Simeone Lupoli) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.frattaminore.na.it/
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RICHIESTA DI INVITO A PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA  

 
 
 
AL COMUNE DI FRATTAMINORE 
Servizio Appalti e contratti   
Via Di Vittorio, 21 
80020 FRATTAMINORE (NA) 

 
 
 

OGGETTO: indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni d'interesse  per l'affidamento 

dei lavori  di manutenzione della rete idrica, fognaria  e stradale , da effettuarsi  con  

procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma    2 lett.b) del D. Lgs n. 50/2016,   

tramite RdO   sul MEPA 

 

  Importo a base d’asta € 48.547,86   + € 452,14    per oneri di sicurezza   non    

soggetti a ribasso, oltre IVA;  CIG: 6964602B60   

 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………. 
Nato il  ………………………a …………………………………………………………………………………. 
in qualità  di ……………………………………………………………………………………………………. 
della Ditta …………………………………………………………………................................................... 
con sede in  ………………………………  via…………………………………………………..n………….  
con codice fiscale n…………………………………………………………………………………………….. 
con partita IVA n……………………………………………………………………………………………  con 
numero di telefono ……………………………………………………………………………………. 
telefax……………………………................................ PEC:   ……………………………………………. 

 
 
 
Manifesta il proprio interesse di essere invitato a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori in 
oggetto, da eseguirsi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2  lett. b) del decreto lgs. 
50/2016, come: 
 

 impresa singola; 
ovvero 

 capogruppo di un  raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le imprese 
……………………………………………...…………………………………………………………………… 
oppure da costituirsi fra le imprese ………….................................…………………………………………….  
.);  
ovvero 
 

 mandante un  raggruppamento temporaneo di imprese già costituito fra le 
imprese……………………...…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese…….......................................................................................);  
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

 
 
 
 

DICHIARA 
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- di essere abilitato sul MePA per categoria OG6 al bando “ Lavori di manutenzione – Idraulici - 

marittimi e Reti Gas "  ”  
 
- di non trovarsi in alcuna  delle situazioni di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;  
 
- di essere iscritto  alla CCIAA per il ramo di attività oggetto del presente appalto;  
 
- per i lavori della categoria OG6 (barrare obbligatoriamente un'opzione):  
 

    di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata da cui risulti 

la qualificazione per la categoria OG6 “Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione” 
ovvero 

 
  di possedere i requisiti di cui art. 90 comma 1 DPR 207/2010 e precisamente:  
 

 di aver eseguito lavori analoghi direttamente nel quinquennio antecedente la data della 

presente manifestazione d'interesse, per importo non inferiore alla quota lavori 

dell’appalto da affidare; 

 

 di aver sostenuto costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente 

manifestazione d'interesse;  

 

 di avere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori, a titolo di proprietà, 

locazione finanziaria o noleggio.   
 

 

 

 

 

Data ……………………………  
Firma  

…………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.:  Allegare  fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di    validità  
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C.A.P.: 80020                                                                                                               P.I.: 

01251551212 

 

 

 

 

 

N___________ Prot.                                                                                    Addì  

 

   

 

OGGETTO: procedura negoziata per l'affidamento  dei   lavori di manutenzione  della rete  

idrica   fognaria   e stradale  per l'anno 2017 -  RDO   sul  MEPA -  LETTERA D'INVITO 

 

 

Importo a base d’asta € 48.547,86   + € 452,14    per oneri di sicurezza   non    soggetti a 

ribasso;  CIG: 6964602B60   

 

  

Codesta impresa è invitata a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto alle 

condizioni e con le modalità tutte previste nel capitolato speciale  d'appalto   e negli  altri elaborati 

di progetto, approvato con determinazione n. 3-43  del 7.2.2017,  messi a disposizione  attraverso la 

procedura telematica sul MEPA - 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
 Comune di Frattaminore – Via Di Vittorio 21  
tel. 081.5058259-257 -  fax. 081.5058257,  
pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it  
sito web:  comune.frattaminore.na.it   
Contatti: Settore Tecnico amministrativo -  
Responsabile del servizio : dott. Simeone Lupoli - tel. 081.5058259   
RUP: Arch. Pasquale Del Prete   – tel. 081.5058228   

 

2. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE E CODICE IDENTIFICATIVO GARA 

Lavori di  Manutenzione rete idrica, fognaria e stradale   anno  2017  

Determinazione a contrarre n. _____ del _______ n. _____R.G. 

C.I.G. 6964602B60 

 

 

3. DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO  
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 

manutenzione ordinaria della  rete idrica, della rete fognaria  e della rete stradale. 

La procedura  e  l'esecuzione dei lavori sono disciplinati oltre che dalla  presente lettera d'invito, dal 

COMUNE DI FRATTAMINORE 
  (Prov. di Napoli) 

 
servizio appalti e contrattratti 

tel 081-5058259 -257 
fax 081-5058257 

PEC:TECNICOAMMINISTRATIVO.FRATTAMINORE@ASMEPE
C.IT 

mailto:comune.mondovi@postecert.it
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capitolato speciale d'appalto e dagli altri elaborati del progetto approvato con determinazione del  

Responsabile dei servizi  Manutenzioni n. 3 del 7.1.2016 n. 43 RG, nonché dalla normativa vigente 

in materia di appalti pubblici.  

 

4. TIPO DI PROCEDURA -  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto in oggetto verrà affidato mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tramite “richiesta di offerta “ (RDO) nell’ambito del Mercato 
elettronico della P.A., alla quale saranno invitati almeno cinque  operatori economici abilitati al 

bando “ Lavori di manutenzione  -  idraulici , marittimi   e reti gas  " sul MEPA, con applicazione 
del criterio  del minor prezzo ai sensi   all’art. 95 comma 4 del medesimo decreto.  
Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla gara dovranno essere sottoscritti con firma 
digitale seguendo le modalità previste sul MEPA.   
L'offerta economica dovrà essere redatta con la compilazione  del modello predisposto dal MEPA E 
dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante.  
L’amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche in caso  di  una sola offerta valida. 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Frattaminore: strade e piazze del territorio comunale. 

 

6. QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’APPALTO 

a) natura dei lavori :  - lavori idrici e fognari : € 30.507,36  

                         - lavori stradale : € 18.040,5  

b) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 

    euro 49.000,00 (quarantanovemila/00) 

c) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro  452,14 

(quattrocentocinquantadue/14)  

d) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 

48.547,86  (quarantottomilacinquecentoquarantasette/86) 

 

7. DURATA DELL’APPALTO  

L'appalto decorre  dalla data di consegna  e sino al 31.12.2017 . Qualora le somme impegnate  non 

vengano spese nel periodo contrattuale, il periodo di lavori si può prolungare  sino all'utilizzo  delle 

somme previste  in contratto. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà (e la ditta vi è obbligata) di procedere alla consegna dei lavori 

in pendenza dei termini per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione. 

 

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA  DI GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

  
1) abilitazione al MePA per il Bando “Lavori di manutenzione – Idraulici - marittimi e Reti Gas "   

2) iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto della gara;  
3) requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
4) possesso dei requisiti di cui art. 90 comma 1 DPR 207/2010 e cioè: 

 aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso  

per  manifestazione d'interesse ,  lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto   per un  

importo complessivo non inferiore ad € 49.000,00;  

 aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione dell'avviso ; 
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 possedere attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da farsi con il presente appalto.  

In alternativa i requisiti di capacità  di cui al punto 4) possono essere soddisfatti mediante 
presentazione di attestazione di qualificazione SOA per la Categoria OG6 , regolarmente 
autorizzata ed in corso di validità;  
  

Ai  sensi  dell’art.  81  del  D.Lgs.  50/2016  e  della  deliberazione  dell'ANAC  n.  157  del  
17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, questa Stazione appaltante acquisirà la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico 

finanziario per la partecipazione alla gara, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici 

istituita presso l’ANAC (AVCPass) e verificherà il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la 

Banca dati stessa. Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un 

documento detto PASS dell'Operatore Economico (PassOE) da inserire nell’apposita sezione RDO;  

 

9. GARANZIE 
 
Gli offerenti dovranno presentare una garanzia provvisoria dell’importo di € 980,00 corrispondente 
al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara; l’importo della garanzia è ridotto, delle 
percentuali di legge, laddove l’operatore economico sia in possesso dei requisiti di cui articolo 93 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016. 
 
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, alternativamente mediante: 

- versamento in contanti alla presso Tesoreria comunale – SOGERT s.p.a. – Via  Tenente Di 

Lorenzo, 20/22 – 81030 Orta di Atella (CE)  Tel. 081-8916886; 

- garanzia fideiussoria  rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai 

requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D. Lgs. n. 

385/1993, che svolgano in via esclusiva o prevalente l’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 D. Lgs 24.02.1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di 

solvibilità richiesta dalla vigente normativa bancaria e assicurativa .  

La fidejussione dovrà: 

- essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 12/03/2004 n. 123;  
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta  
- 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 e la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. 
 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono 
tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie 

mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia : 
 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

 
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

 
e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 
 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto 
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
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In ogni caso l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore, 
anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 

per l’esecuzione del contratto, in conformità a quanto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, 
qualora l’offerente risultasse affidatario, come disposto dall’art.93 comma 8 del medesimo decreto. 

 

A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto 
l’impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva nelle forme e nei modi stabiliti 

dall’articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016  pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti 
per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per 

cento. 

 

Inoltre, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori stessi, deve essere consegnata al Direttore dei 

Lavori la polizza assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 del D. Lgs. 18.04.2016  n. 50,  per la 

copertura dei danni  subiti dalla stazione appaltante  a causa del danneggiamento    o dalla  

distruzione   totale o parziale di impianti  ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso  

dell’esecuzione dei lavori. L’importo della somma assicurata dovrà corrispondere  all’importo del 

contratto.  La polizza   dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante  contro la responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori ,    con un massimale non inferiore ad  €  

516,456,90;  
 

10. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

Dovrà essere prodotta, in formato pdf,  firmata digitalmente e inserita nelle apposite 

chiamate della procedura telematica, la documentazione di seguito indicata 

 

1) Istanza di ammissione e dichiarazione, da redigere preferibilmente sul modello 

predisposto dall’amministrazione ( allegato A), contenente la dichiarazione resa ai sensi 

degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con allegata, fotocopia del documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità o validato come per legge, con la quale il legale 

rappresentante della Ditta chiede di essere ammesso a partecipare alla procedura e 

consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000 rende le dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti prescritti per la 

partecipazione alla procedura di gara ; 

Le dichiarazioni da rendere dai legali rappresentanti dei soggetti concorrenti potranno essere 

validamente rese e sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti delle ditte 

concorrenti: in tal caso dovrà essere trasmessa unitamente alla documentazione richiesta, a 

pena di esclusione, la relativa procura notarile in originale o in copia autenticata ai sensi del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. 

 

2) (Per le imprese che non possiedono l’attestazione di qualificazione SOA così come 

richiesta). Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, con la quale il titolare o il rappresentante legale attestino: 

a) di aver eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la pubblicazione  

dell'avviso per manifestazioni d'interesse,   lavori analoghi a quelli oggetto 

dell'appalto  per un importo complessivo non inferiore all’importo del presente 

appalto pari ad   € 49.000,00; 
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b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 

15% dell’importo complessivo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la 

pubblicazione  dell'avviso per manifestazioni d'interesse,, pari ad un minimo di € 

7.350,00 ; 

 c) di possedere attrezzatura tecnica adeguata ai lavori da farsi con il presente appalto 

(riportare la elencazione delle attrezzature tecniche di maggiore rilievo di cui dispone 

l’azienda a titolo di proprietà, locazione finanziaria e noleggio). 

Per le imprese in possesso di attestazione di qualificazione SOA così come richiesta) 

Attestazione/i di qualificazione rilasciata/e da SOA ai sensi del DPR 34/2000 

regolarmente autorizzata/e, in corso di validità, adeguata/e alle categorie ed agli 

importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l’importo totale di 

qualificazione. 

 In ogni caso, in sostituzione della  attestazione SOA, può essere presentata/e dichiarazione/i 

sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa alla stessa. 

 

3)  Cauzione provvisoria  secondo quanto indicato al precedente punto  9). 

Qualora il concorrente intenda  avvalersi dei benefici  di cui all'art. 93 comma 7  del D.Lgs 

50/2016,  dovrà produrre anche l' attestazione  rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 

delle norme europee della serie UNI CEI EN4500  e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000,  della certificazione  del sistema di qualità conforme alle norme  europee  della serie 

UNI CEI ISO 9000. 

4) PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3, lettera b) della deliberazione dell’AVCP ora 

A.N.C. N. 111 del  20.12.2012 e s.m.i; 
 

5) Dichiarazione resa conformemente al modello di accettazione del codice di 

comportamento del Comune di Frattaminore approvato con deliberazione di G.C.   n. 

1 del 9.1.2014. 

 

6) Offerta economica con la compilazione del documento predisposto automaticamente 

dal sistema   

 

11. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Tutta la documentazione prodotta (Documentazione Amministrativa e Offerta Economica) dovrà 
necessariamente essere firmata digitalmente, sulla base delle disposizioni contenute nel Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.) nonché nell’art 51 delle “Regole del 
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione” della Consip e S.p.A, sulla base dei 

quali le attività negoziali sulla piattaforma di e-procurement potranno essere effettuate solo 
attraverso l’utilizzo della Firma Digitale.  
La documentazione richiesta e l'offerta economica dovranno essere inserite nel sistema, a pena di 

esclusione entro le ore ____  del giorno_______ 
 

12. PERIODO   MINIMO   DURANTE   IL   QUALE   L’OFFERENTE   E’VINCOLATO 
DALLA PROPRIA OFFERTA. 
 
L’offerente è vincolato dalla propria offerta per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

 

13. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
1) Si procederà all’aggiudicazione anche qualora sia presentata una sola offerta, purché valida e 

congrua. 

2) Nel caso di offerte uguali, l’Amministrazione comunale procederà all’aggiudicazione per 

sorteggio così come previsto dal R.D. 827/1924. 
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3) L’Ente appaltante si riserva la facoltà (e la ditta vi è obbligata) di procedere all’aggiudicazione ed 

alla conseguente consegna dei lavori in pendenza dei termini per la verifica del possesso dei 

requisiti di partecipazione. 

4) Ai  sensi  dell’art.  81  del  D.Lgs.  50/2016  e  della  deliberazione  dell'ANAC  n.  157  del 

17.2.2016, recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, questa Stazione appaltante acquisirà la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico 

organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla gara, presso la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC (AVCPASS) e verificherà il possesso 

dei requisiti tramite la Banca dati stessa 

5) L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del 

contratto senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa. 

6) Potranno presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate; sia 

per le modalità di partecipazione che per le modalità di costituzione in caso di aggiudicazione, si 

farà riferimento al D. Lgs 50 del 18 Aprile 2016. 

7) Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

8) Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dall'art.  83 comma 9  del  D. Lgs. 50/2016 ,  la  mancanza,  

l'incompletezza e ogni altra  irregolarità  essenziale  degli elementi , con esclusione di quelli 

afferenti l'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 

della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille) 

del valore della gara, In tal caso la stazione appaltante assegna al concorrente un temine di 10 

giorni perché siano rese , integrate  o regolarizzate  le dichiarazioni necessarie indicandone  il 

contenuto e i soggetti  che le devono rendere , da presentare contestualmente  al documento 

comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione . La sanzione è dovuta 

esclusivamente in caso di regolarizzazione . Nei  casi  di  irregolarità  formali,   ovvero  di 

mancanza  o  incompletezza  di  dichiarazioni  non  essenziali,  la stazione appaltante ne 

richiede comunque  la regolarizzazione ma   non applica la sanzione. 

9) Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e della legge 

7/8/1990, n. 241 e ss.mm.ii., responsabile unico del procedimento è l'Arch. Pasquale Del Prete   

 

 

 

 

Il Responsabile del servizio  

     ( dott. Simeone  Lupoli)  

  

 

 e p.c. al segretario generale   
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           Allegato A 

 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO 

 

 

 

AL COMUNE DI FRATTAMINORE 

Prov. di Napolii  

Via Di Vittorio, 21 

80020 FRATTAMINORE (NA) 

 

 

OGGETTO: procedura negoziata tramite RDO sul Mepa  per l'affidamento dei lavori di 

manutenzione della rete idrica fognaria e   stradale per l'anno 2017.   

Importo a base d’asta € 48.547,86   + € 452,14    per oneri di sicurezza non soggetti 

a ribasso, oltre IVA;   

CIG: ________ 

 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………… 

nato il………………………..a………………………………………………. 

in qualità di…………………………………………………………………… 

dell’impresa…………………………………………………………………... 

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

con codice fiscale n……………………………………………………………. 

con partita IVA n……………………………………………………………… 

con numero di telefono………………………telefax………………………… 

e-mail……………………………………………. 

Matricola INPS………………………………. sede di……………………… 

Matricola INAIL………………………………sede di ……………………... 

Matricola Cassa Edile…………………………sede di……………………… 

Agenzia delle entrate competente…………………………………………….. 

C.C.N.L. applicato: (barrare i quadratini che interessano) 

                                   Edile Industria 

         Edile Piccola Media Impresa  

         Edile Cooperazione   

         Edile Artigianato  

       Altro non edile (indicare la categoria di 

appartenenza)__________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 impresa singola; 

ovvero 

 mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ……………………………………………... 

………………………………………………………………………….(oppure da costituirsi fra le 

imprese………………………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………);  

ovvero 

 mandante un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto gia costituito fra le imprese……………………………………………… 

………………………………………………………………………     (oppure da costituirsi fra le 

imprese………………………………………………………………………………………...............

...........................................................................................);  

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

(depennare i casi che non interessano e barrare i quadratini che interessano) 

a) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ……………………….. per la 

seguente attività………………………………………………………………………………….e  

 che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

 

1) numero di iscrizione……………………… 

2) data di iscrizione………………………….. 

3) durata della ditta/data termine….………… 

4) forma giuridica…………………………… 

5) il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza; 

membri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 

o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

  soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso per  la 

manifestazione d'interesse. 

 

Cognome e Nome Qualifica Luogo e data di nascita Residenza 

    

    

    

    

    

 

 

b) l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto elencate 

nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 
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1. che nei propri confronti e nei confronti dei seguenti  soggetti sopra indicati,
1
   ( VEDI NOTA 

1)   non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché’ per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 

quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione 

oppure 

                                                 
1 Nota (1) 

 Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g)  devono essere rese   anche in nome e per conto dei seguenti soggetti che dovranno essere 
indicati nella tabella di cui al punto a) 5)  : 

 il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

 tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

 tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

 tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di vigilanza, 
tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della pubblicazione dell'avviso per l'acquisizione delle 
manifestazioni d'interesse. 

 
Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi ultimi NON sono tenuti ad 
effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; viceversa, i soggetti elencati dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie 
autodichiarazioni.  

 



18 

 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, 

imputazione, condanna) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

2. che non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. che l’operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed indica all’uopo i 

seguenti dati: 

 

4. che l’operatore economico non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità
2
; 

7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal 

proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui 

all’articolo 67 del D. Lgs. n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

9. che l’operatore economico non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 

17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

 (Barrare la casella di interesse) 

 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

poiché ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 

 oppure  

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla 

Legge 68/99  

13. che l’operatore economico: 

(Barrare la casella di interesse) 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991 n. 203. 

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 

7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991 n. 203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono 

i casi previsti dall’art. 4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

14. (Barrare la casella di interesse) 

 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di 

cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun 

soggetto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale e di aver formulato autonomamente l'offerta.  

      ovvero 

 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale del codice civile, e di aver formulato autonomamente l'offerta.   

15. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

16. attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 

relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
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17. attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria 

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

18. Attesta di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

19. di aver 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; 

20. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

21. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando , nel capitolato speciale d'appalto  ed in tutti gli elaborati tecnici di progetto.; 

22. che la ditta ha adempiuto agli obblighi del D. Lgs. 9.4.2008, n. 81; 

23. che si impegna a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni 

consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

24. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi applicabili ai lavori oggetto d’appalto; 

25. (Barrare la casella di interesse) 

 che l’operatore economico è in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 

50/2016, in corso di validità, n.___________________, rilasciata in data 

_____________dalla seguente Società di attestazione: 

____________________________________________________ per la   seguente  categorie 

di lavori e classifiche di importo: 

     categoria _________ per la classifica ________; 

 

OPPURE: 

  che l’operatore economico è in  possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 

207/2010 e art. 216 c. 14 del D. Lgs 50/2016 in misura non inferiore a quanto previsto dallo 

stesso articolo, e dichiara inoltre che il requisito di cui al comma 1, lettera a) del medesimo 

art. 90 è posseduto con riferimento a lavori di natura analoga a quella dei lavori da affidare;  

 

(nel caso di R.T.I.  o consorzio o GEIE non ancora costituito)  

26. di partecipare alla gara unicamente nella forma raggruppata e indica la seguente 
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composizione del R.T.I. e la quota di partecipazione delle singole imprese: 

 

   Impresa (Ragione sociale, sede ,C.F.) mandataria mandante cat. quota % 

     

     

     

     

 

ovvero 

di partecipare alla gara unicamente quale componente del Consorzio o del G.E.I.E. e  indica 

la seguente composizione del Consorzio o del G.E.I.E.  

Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale Lavori 

    

    

 

e, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

all’impresa_________________________________, qualificata come mandataria,  

impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con 

riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

 

 (nel caso di consorzi di cui all’art. 48, del D. Lgs. 50/2016) 

27. di partecipare alla gara unicamente nella forma consorziata e in un solo consorzio e indica i 

seguenti consorziati per i quali il consorzio concorre  

Ragione sociale del consorziato Sede         Codice fiscale 

   

   

   

 e che nessun consorziato partecipa alla gara in forma individuale; 

 

28. indica il seguente domicilio 

_____________________________________________________ eletto per le comunicazioni e 

il seguente numero del fax_________________ ovvero indirizzo di 

PEC___________________________________________al fine dell'invio delle comunicazioni 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 79, comma 5- quinquies del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.; a 

tale numero ovvero indirizzo di posta elettronica dovranno essere inviate tutte le altre eventuali 

comunicazioni, o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti 

previsto dall’art. 48 del D. Lgs 12.4.2006, n. 163 e smi;   

29. solo per le Cooperative: di essere iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n.________ dal 

___________________, tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive – Direzione 

Generale per gli Enti e Cooperative, ed istituito ai sensi del D.M. del 23/6/2004, pubblicato 

nella G.U. n° 162 del 13/7/2004; 

30. di assoggettarsi a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

Legge 13.8.2010, n. 136, come modificata dall’art. 7 del D. L. del 12.11.2010, n. 187; 

31. che, ai fini connessi all’appalto in oggetto, si autorizza il Comune al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 
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Data,__________________                                                                               

                                                                                                           FIRMA 

 

 

N.B. 

 

 La dichiarazione va prodotta in formato pdf e firmata digitalmente  

 La domanda e dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusone dalla gara, da fotocopia, 

non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o validato come per 

legge. 

 Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi la medesima 

dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà il raggruppamento o il consorzio o il GEIE 
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE OBBLIGHI CODICE DI COMPORTAMENTO 

 
 

Stazione appaltante: COMUNE DI FRATTAMINORE (Provincia di Napoli) 

    
LAVORI DI  MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA FOGNARIA  E STRADALE - ANNO 

2017  
 

 
I__ sottoscritt__ 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

della ditta / impresa:   

qualificata come:   - concorrente;  - ausiliaria  - consorziata  - cooptata 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

 

DICHIARA / DICHIARANO 

Di accettare di assoggettarsi agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento dei 
dipendenti del Comune di Frattaminore e degli altri soggetti con lo stesso individuati” approvato con 
deliberazione di G.C. n. 1 del 9.1.2014. 
 

 

La presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

 
(firma del/i dichiarante/i)  1)  

 

 2)  
 

 3)  
 

 4)  
 

 5)  
 

 

 


