
        COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
       Provincia di Viterbo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    Proposta n. 91 del 25.07.2016 

        Area Tecnica III^ Assetto del Territorio – Settore Lavori Pubblici 
 
 

DETERMINAZIONE n. 419 del 25.07.2016 
 
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e messa a norma della pa-
lestra a servizio della scuola media D. Alighieri, individuazione procedura di affidamento ed esecu-
zione del contratto. 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
  

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 31.03.2015 con il quale è stata conferita all’Arch. Mauro 
MASCI la titolarità di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del vigente C.C.N.L. 
relativamente all’Area Tecnica III^ Assetto del Territorio; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10.06.2016 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2016; 
 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 20.06.2016 con la quale è stato 
approvato il PEG per il periodo 2016/2018; 

 
Premesso che: 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 276/11.12.2009 è stata attribuita la responsabilità di 

tutte le procedure di gara per affidamento di lavori, servizi e forniture ai Responsabili delle Aree di 
competenza, in base alle attribuzioni dei capitoli di spesa (o schede contabili) previste nel P.E.G.; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 dell’11.05.2016 è stato approvato il progetto e-

secutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e messa a nor-
ma della palestra a servizio della scuola media D. Alighieri (CUP: B64H14002270004), secon-
do le risultanze degli atti tecnici redatti dall’Arch. Tommaso AJENA, dell’importo complessivo 
di € 150.000,00, di cui € 110.000,00 quale importo a base d’appalto (compresi oneri per la sicu-
rezza pari ad € 8.698,23 e costo del personale per € 41.000,00) ed € 40.000,00 per somme a di-
sposizione dell’Amministrazione, finanziato interamente con mutuo dell’Istituto per il Credito 
Sportivo; 

 
- con successiva delibera G. C. n. 159 del 15.07.2016 sono stati aggiornati, a seguito di intervenu-

te variazioni normative, il Capitolato Speciale d’Appalto e l’importo a base d’appalto che, fer-
mo restando l’ammontare complessivo, risulta suddiviso in € 101.301,77 per lavori a corpo sog-
getti a ribasso ed € 8.698,23 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
Preso atto che con nota prot. n. 8883 del 01.04.2016, indirizzata al Responsabile dei Servizi Fi-

nanziari e, per conoscenza, al Sindaco – all’Assessore al Bilancio e all’Assessore ai Lavori Pubbli-
ci, sono state richieste indicazioni operative circa l’attivazione di una serie di appalti tra cui risulta 
compreso anche quello in questione e, nonostante il tempo trascorso, la stessa risulta priva di ri-
scontro; 

 

 



Valutato, comunque, che si rende necessario ed urgente provvedere all’attivazione delle proce-
dure di gara dell’appalto dei lavori di cui trattasi, stante i termini stabiliti dall’Istituto finanziatore 
per la consegna dei lavori, così come risultanti dalla proroga concessa con nota prot. n. 3763/01 del 
27.06.2016 acquisita agli atti del Comune il 30.06.2016 al prot. n. 18043; 
 
 Considerato che, in relazione all’entità, alle caratteristiche ed all’urgenza, si ritiene di procede-
re ad un affidamento ai sensi dell’art. 36 – comma 2 / lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante pro-
cedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63 del medesimo De-
creto, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 / lett. a), dello 
stesso provvedimento legislativo; 
 
 Ritenuto di consultare nella procedura negoziata di cui trattasi, nel rispetto della richiamata 
normativa e di un criterio di rotazione degli inviti, n. 8 (otto) operatori economici in possesso dei 
requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante le pro-
cedure ordinarie di scelta del contraente individuati sulla base di un’indagine di mercato, secondo la 
modulistica allegata al presente atto, dando atto dell’inapplicabilità e della mancata convenienza 
economica della suddivisione dell’appalto in lotti funzionali prevista dall’art. 51 – comma 1 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 
 
 Preso atto, altresì, che la gara è soggetta a contribuzione obbligatoria a favore dell’Autorità Na-
zionale Anticorruzione (ANAC) e che necessita provvedere alla richiesta del Codice Identificativo del-
la Gara (CIG); 

 
Ritenuto, quindi, di provvedere all’individuazione della procedura di affidamento dei lavori ed 

all’attivazione degli adempimenti per lo svolgimento della relativa gara, approvando l’avviso per 
l’indagine di mercato e dando atto delle modalità di copertura finanziaria della spesa; 
 

Considerato che trattasi di atto di gestione; 
 
Visto il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed il D.P.R. n. 207/2010; 
 
Viste le Linee guida ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti, ai sensi dell’art. 37 – 

comma 7, di definizione delle modalità di dettaglio nelle attività relative ai contratti di importo infe-
riore alla soglia di rilevanza europea; 

 
 Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, così come modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25.01.2012; 

 
Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. Procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi, dell’importo a base di gara di € 110.000,00 

(compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 8.698,23) ai sensi dell’art. 36 – 
comma 2 / lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblica-
zione di un bando di gara di cui all’art. 63 del medesimo Decreto, con aggiudicazione secondo il 
criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a corpo posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 95 – comma 4 / lett. a), dello stesso provvedimento legislativo; 

 
2. dare atto dell’inapplicabilità e della mancata convenienza economica della suddivisione 

dell’appalto in lotti funzionali, prevista dall’art. 51 - comma 1, del D. Lgs. 50/2016, in conside-
razione della natura e della consistenza dell’opera; 

 



3. approvare l’allegato avviso di indagine di mercato e procedere alla pubblicazione dello stesso 
sul profilo del committente (sezione “amministrazione trasparente” - “bandi e contratti”) per un 
periodo ridotto di 10 (dieci) giorni, in considerazione dell’urgenza dei lavori da appaltare; 

 
4. dare atto che la procedura negoziata verrà esperita con lettera di invito, elaborata nel rispetto di 

quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 non essendo ancora disponibili i modelli di bando/lettera 
tipo conformi al predetto Decreto, da diramare ai primi 8 (otto) operatori economici, in possesso 
dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante 
le procedure ordinarie di scelta del contraente, che avranno presentato manifestazione di interes-
se; 

 
5. dare atto, altresì, che la copertura finanziaria è assicurata, così come già stabilito con delibera G. 

C. n. 37 dell’11.05.2016, con mutuo dell’Istituto per il credito Sportivo, precisando che la rela-
tiva spesa è contraddistinta con la seguente codifica nell’ambito del Bilancio 2016: 
04022.02.596600 – Cap. n. 59660 / Cod. SIOPE 2109; 

 
6. incaricare l’Ufficio Gare e Contratti di procedere al versamento a favore di ANAC ed alla ri-

chiesta del relativo CIG, trasmettendo copia del presente atto per i provvedimenti di competenza 
successivi all’espletamento della manifestazione di interesse, dando atto che il RUP è il sotto-
scritto Arch. Mauro MASCI; 

 
7. Dare atto, inoltre, che il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 / bis 

del D. Lgs. n.. 267/2000 è esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 
 

Il presente provvedimento diverrà esecutivo nei modi e termini di cui all’art. 151 – IV comma– 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                IL RESPONSABILE D’AREA 
               Geom. CAPPANNA Sauro              Arch. Mauro MASCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato (AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

COMUNE  DI  CIVITA  CASTELLANA 
Provincia di Viterbo 

******* 

AREA TECNICA III Assetto del Territorio – Settore Lavori Pubblici 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e 
messa a norma della palestra a servizio della scuola media D. Alighieri - CUP  
B64H14002270004. 
 
Visti l’art. 36 – comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e la determinazione gestionale n. ____ 
del _________ 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Civita Castellana sta effettuando una indagine di mercato finalizzata, ai sensi 
dell’art. 36 – comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, dei lavori di seguito descritti. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni d’interesse per favori-
re la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non 
vincolante per l’Ente, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 – comma 1 e 36 – comma 1 del D. 
Lgs. n. 50/2016, in particolare i principi di non discriminazione, libera concorrenza e trasparenza. 
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare al Comune di Civita Castellana la 
disponibilità da parte degli operatori economici ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Civita Castellana, che si riserva la facoltà di sospen-
dere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito 
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
In relazione ai lavori da affidare si precisa quanto segue. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Civita Castellana – Piazza G. Matteotti n. 3, 01033 Civita Castellana (VT). 

 
2. OGGETTO, IMPORTO E TERMINE DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e messa a norma della palestra a servi-
zio della scuola media D. Alighieri, consistenti in: 
- Demolizioni, movimento di materie e ponteggi; 
- Tamponature e tramezzi, pavimenti e rivestimenti, intonaci interni ed esterni; 
- Coperture, infissi interni ed esterni, lavori di pittura e rifiniture; 
- Impianto idrico-sanitario, impianto elettrico, impianto termico e di condizionamento, sistema-

zioni varie. 
 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro 110.000,00 (oltre IVA 10%) di cui: 
- euro 101.301,77 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta; 



- euro 8.698,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
CATEGORIA PREVALENTE: OG1 (Edifici civili e industriali) ai soli fini dell’analogia dei lavori 
e del certificato di esecuzione, subappaltabile nel limite del 30% ai sensi dell’art. 105 – comma 2, 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Il termine per l’esecuzione delle opere è di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dal-
la data del verbale di consegna dei lavori. 
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 – commi 1 e 2 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 216 – comma 14 del predetto nuovo Codice dei Contratti continuano ad applicarsi, 
in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96: sistema di 
qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate del D.P.R. 
05.10.2010, n. 207. 
 
Pertanto per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi individuati all’art. 
45 del D. Lgs. 50/2016 i requisiti di seguito indicati devono essere posseduti con le modalità previ-
ste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010. 
 
Gli operatori economici muniti dei requisiti possono chiedere di essere invitati all’eventuale proce-
dura negoziata, autodichiarando il possesso degli stessi con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000. 
Resta inteso che la suddetta dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 
per l’affidamento dei lavori; i soggetti invitati alla successiva procedura negoziata dovranno ricon-
fermarli in sede di gara ove verranno accertati secondo le disposizioni vigenti in materia. 
 
Avvalimento 
L’operatore economico che vuole avvalersi della capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D. 
Lgs. n. 50/2016 deve indicare l’impresa ausiliaria, il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse 
oggetto di avvalimento. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusio-
ne di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legi-
slazione vigente. 
 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
I oggetti partecipanti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura con attività adeguata in riferimento a quella dell’appalto. 
I concorrenti stranieri non residenti in Italia dovranno essere iscritti, secondo le modalità vigenti 
nello stato di appartenenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
 
REQUISITI ECONOMICO - FINANZIARI 
Essendo l’importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00 la qualificazione, di cui al sistema unico di-
sciplinato dal Titolo III della Parte II del D.P.R. 207/2010, non è obbligatoria (art. 60 – comma 2 
del predetto D.P.R.). 
Ai sensi dell’art. 90 – comma 1, del medesimo D.P.R. possono partecipare all’appalto dei lavori in 
oggetto gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubbli-

cazione del presente avviso non inferiore all’importo dei lavori da affidare, ovvero € 110.000,00 
al netto dell’I.V.A.; 



b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
dell’avviso; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da 
ristabilire la percentuale richiesta; detto importo così figurativamente ridotto vale per la dimo-
strazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
Nel caso di imprese in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria dei lavori da eseguire 
(OG1) non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti. 
 
4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI IN-

TERESSE  
La manifestazione d’interesse, sul modulo predisposto ed allegato al presente avviso od in confor-
mità allo stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta, con 
firma digitale, dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura. In quest’ultimo caso va al-
legata copia conforme all’originale della relativa procura. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di i-
dentità del/i sottoscrittore/i ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, entro e non oltre le ore 
13.00 del giorno _______, tramite PEC al seguente indirizzo: comune.civitacastellana@legalmail.it 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Indagine di mercato preordina-
ta alla procedura negoziata per i lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e 
messa a norma della palestra a servizio della scuola media D. Alighieri”: 
Non saranno ammesse le seguenti manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il limite stabilito; 
- non sottoscritte con firma digitale; 
- pervenute con modalità diverse dalla PEC. 
 
5. MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 
I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti dichiarati verranno invitati alla successiva procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 - comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.  
L'invito sarà rivolto ai primi 8 (otto) operatori economici pervenuti al protocollo dell’ente, in pos-
sesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo median-
te le procedure ordinarie di scelta del contraente, che avranno presentato manifestazione di interes-
se, ed eventualmente ai successivi operatori per la loro sostituzione in caso di esito negativo della 
verifica di regolarità e completezza delle prime istanze pervenute. Alla predetta verifica si procede-
rà con riferimento esclusivamente alle sei istanze degli operatori che debbono essere invitati ed e-
ventualmente di quelle degli operatori individuati in via sostitutiva.  
 
6. CRITERI DI SELEZIONE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA E AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percen-
tuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.  
Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o 
sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio 
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 
Il contratto sarà stipulato a corpo.  
 
7. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Mauro MASCI, Responsabile Area Tecnica III. 
 
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 il diritto di accesso nelle procedure 
negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segna-
lato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno 



presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte mede-
sime.  
 
Si informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riser-
vatezza. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento di appal-
ti di lavori pubblici mediante procedura negoziata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbli-
gatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti. 
I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Il responsabile 
per il trattamento dei dati è il RUP Arch. Mauro MASCI. 
 
Il presente avviso, unitamente all’allegato modello di manifestazione d’interesse, viene pubblicato 
sul sito internet del Comune di Civita Castellana www.comune.civitacastellana.vt.it dal _________ 
al __________. 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare: 
Arch. Mauro MASCI (tel. 0761.590212) - Geom. Sauro CAPPANNA (tel. 0761.590211) 
 e-mail: uff.lavoripubblici@comune.civitacastellana.vt.it 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Mauro MASCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A – Modello di manifestazione d’interesse 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
 
Al COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
      Piazza G. Matteotti, 3 
      01033        CIVITA CASTELLANA (VT) 

 
 
 
OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla proce-

dura negoziata inerente l’affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordina-
ria per la ristrutturazione e messa a norma della palestra a servizio della scuola media 
D. Alighieri. CUP B64H14002270004. 

 
 
Il sottoscritto ...................................................................................................nato il ............................ 
a .................................................................................................... (provincia di .................................) 
residente/domiciliato in ..........................................................via ............................................. n. ....... 
codice fiscale ........................................................................................................................................ 
□ - in qualità di .....................................................................................................................................  

□ - giusta procura (generale/speciale) ....................................................... in data ..............................  
a rogito del notaio ...............................................................n. rep. ..................... del ............................  
 
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: ............................................................... 
....................................................................................con sede in ......................................................... 
Provincia ...................................., via ..................................................................................................,  
codice fiscale n. ............................................................................................................, partita IVA n.  
..................................................................., tel. n. ............................fax n. ........................................... 
indirizzo di posta elettronica non certificato ........................................................................................, 
indirizzo PEC.........................................................................................................................................  
 

INOLTRA DOMANDA 
 
di invito alla procedura negoziata in oggetto.  
 
A tale fine, consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi ver-
ranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia oltre alle con-
seguenze amministrative previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli  
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  
 

D I C H I A R A 
 
A. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;  
 
B. quanto al possesso dei requisiti speciali, ai sensi dell’art. 216, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016, 
di possedere i seguenti requisiti di qualificazione stabiliti per la partecipazione al presente appalto 
di lavori pubblici ed in particolare (barrare la casistica che ricorre):  
 



□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. n. 207/2010,  

□ di essere in possesso dell’attestazione SOA OG1 - classifica I o superiore in corso di validità,  

□ di partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale come di seguito me-
glio precisato (indicare nominativo degli operatori economici della compagine):  
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................  
□ di avvalersi dei requisiti speciali di altro soggetto come di seguito indicato ai sensi dell’art. 89 del  
d.lgs. n. 50/2016 (indicare specificatamente i requisiti stessi e l’impresa ausiliaria): 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
C. che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di: ..............................................................(oppure ad altro regi-
stro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza) per attività attinente alla 
natura dei lavori oggetto dell’appalto, in particolare:  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  

 
I dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di  

iscrizione all’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza) :  
numero di iscrizione ............................................................................................................................  
data di iscrizione ..................................................................................................................................  
durata della ditta/data termine ............................................................................................................. 
forma giuridica ...................................................................................................................................  
 
D. di essere iscritta agli Enti previdenziali ed assistenziali di seguito specificati, presso i quali intrat-
tiene le seguenti posizioni:  
- I.N.P.S. - Sede di ..................................................... con matricola n..................................................  
- I.N.A.I.L. - Sede di .................................................. con codice ditta n. ............................................  
- CASSA EDILE di .................................................... con posizione n. ...............................................  
e di essere in regola, alla data di scadenza dell’avviso, con i relativi versamenti;  
 
E. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pub-
blico;  
 
F. che la ditta rappresentata non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comun-
que non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto del Comune di Civita Castellana nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione 
del rapporto;  
 
G. di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni relative alla 
procedura nonché l’eventuale invio della lettera di invito al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata: ..............................................................................................................................................  
 



 
Allegati:  
□ copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante e, qualora procuratore, copia con-
forme all’originale della relativa procura; 
 
Data .................................................  
 
 

         Il Dichiarante  
 

.........................................................  
 
 
N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante e, qualora procu-
ratore, copia conforme della relativa procura.  
 
 


