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Comune di Civita Castellana 

Provincia di Viterbo  
 
Prot.   
AREA TECNICA 3^ - SETTORE OO.PP. 
Ufficio  Gare e  Contratti  
 Piazza G. Matteotti, 3 – 01033 – Civita Castellana  (VT) Tel. 0761/590248  e   Fax  0761/590236 
uff.gareecontratti@comune.civitacastellana.vt.it  P.E.C. comune.civitacastellana@legalmail.it 

 
Alle Imprese individuate con  

Nota Prot. Int. 1907/2015                            
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI CELLE E DEL PERCORSO 
RELIGIOSO “COLONNETTE” – 1° INTERVENTO. 
 

NUMERO GARA:  5913728     C.I.G. 6105998CF0  - C.U.P. B64E10000490001 
 

 Visto l’art. 122 comma  7,  del D.Lgs. 163/2006; 
 Considerato che il Comune di Civita Castellana, in esecuzione della Determinazione gestionale  n. 

47/22.01.2014  intende appaltare mediante procedura negoziata i lavori in oggetto evidenziati per  
un importo a base di gara di Euro 255.000,00 (duecentocinquantacinquemila/00)  così suddiviso: 
a) Importo a Base d’Asta (soggetto a ribasso): Euro 156.457,02 

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: 
b) Spese per il personale (manodopera): Euro  81.967,98 (art. 82, comma 3bis del D.Lgs. 

163/2006); 
c) Oneri per la Sicurezza: Euro 16.575,00   (art.131  - 3° comma  - del D.Lgs. 163/2006) 

 
Nota: Ai sensi dell’art. 2 comma 1/bis del D.Lgs. 163/2006,  in considerazione della natura e della 
consistenza dell’opera è stato ritenuto  non conveniente procedere alla suddivisione in lotti del presente 
appalto. 
 
Con la presente,  la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta gara,  indetta, ai sensi del 
richiamato art. 122 comma 7, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6 del medesimo 
Decreto,  con  aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
percentuale sull’importo dei lavori  posto a base di gara, calcolato ed indicato a corpo, con esclusione di 
offerte in aumento (ai sensi dell’art.  82 – 2^ comma lett. b) del medesimo decreto). 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 
anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 9,  e 86, 
comma 3, del D. Lgs. 163/2006. Si applica l’art. 86, co. 1, ove ricorrano i presupposti. 
 
La gara sarà espletata con il metodo della presentazione di offerte segrete. 
 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI LAVORI: 
 

1. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Civita Castellana, strada di Via di Celle e 
percorso religioso  “Colonnette”. 



 2

 
2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA - NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI: 

L’Appalto ha per oggetto tutte le opere e provviste occorrenti per la sistemazione dell’Area Archeologica di 
Via di Celle e  del percorso religioso di Via delle  Colonnette,   secondo le risultanze degli elaborati tecnici 
predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale . 

 
 
3. Sono ammessi a partecipare alla gara coloro che abbiano i seguenti requisiti: Qualificazione SOA per 

la Categoria OG2  Classifica Prima 
4. LAVORI DI CUI AL D.MIN. SV.EC. N. 37/2008 E RELATIVO IMPORTO:  

__________________________  
                                                                                                           

5. TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI: Secondo quanto previsto dal C.S.A. (Periodo   
DECORRENTE DAL VERBALE DI CONSEGNA). In caso di esecuzione anticipata dei lavori 
NON è previsto il riconoscimento del premio di accelerazione di cui all’art. 145, comma 9, del D.P.R. 
207/2010. 

    
6. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: L’opera è finanziata  da Contributo Regionale e da Fondi di 

Bilancio.  I pagamenti in acconto  avverranno secondo quanto disposto dal  Capitolato Speciale 
d’Appalto . 

 
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mauro Masci 
 
8. L’aggiudicataria dovrà presentarsi alla stipula del contratto nei termini indicati nella 

comunicazione dell’Aggiudicazione definitiva, nel rispetto di cui all’art. 11, comma 9, del 
D.Lgs. 163/2006, e dovrà dichiararsi disponibile all’assunzione dell’obbligazione ed 
all’inizio dei lavori anche sotto riserva di legge. Il contratto sarà stipulato con la 
forma dell’atto pubblico amministrativo e  con firma digitale. 
 

9. All’aggiudicazione si procederà anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.  

 
10. Il Capitolato speciale di appalto, che unitamente all’elenco prezzi verrà allegato al contratto,  e i 

documenti complementari (Elaborati Grafici e Relazione Tecnica) sono visibili dal Lunedì al Venerdì  
dalle ore 09.30 alle ore 13.30 presso l’Ufficio Tecnico Comunale in Piazza G. Matteotti n. 3 – Tel. 
0761/590211-590212;  

 
11.Le offerte, redatte esclusivamente in lingua Italiana, ovvero in traduzione giurata, 

indirizzate a COMUNE DI CIVITA CASTELLANA - PIAZZA G. MATTEOTTI N. 3 - 
01033 CIVITA CASTELLANA (VT), possono essere recapitate direttamente (a mano) ai 
sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 163/2006. Possono inoltre essere  spedite  tramite 
servizi privati di recapito ovvero tramite servizi raccomandati di recapito delle Poste 
Italiane S.p.A. Le suddette offerte  devono pervenire al Protocollo dell’Ente, in via SS. 
Martiri Giovanni e Marciano 4, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno  
09.FEBBRAIO.2015. In caso di spedizione tramite Poste Italiane S.p.A, verrà preso in 
considerazione il timbro postale di arrivo all’ufficio di Civita Castellana. I plichi contenenti 
le offerte saranno aperti in pubblica seduta nell’apposita sala della sede comunale in Piazza 
Matteotti, il giorno 09 FEBBRAIO 2015   alle ore 13:00.  

 
12.I concorrenti, a pena di esclusione,  dovranno prestare garanzia provvisoria di Euro  

5.100,00 + 350 per sanzione* = Euro 5.450 (cinquemilaquattrocentocinquanta/00) pari 
al 2% dell’importo complessivo  a base di gara (+ sanzione) secondo quanto previsto 
dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 mediante assegno circolare o fidejussione 
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bancaria/assicurativa valida per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, 
unitamente alla dichiarazione dello stesso fideiussore di impegno al rilascio della cauzione 
definitiva nella misura risultante dall’applicazione del criterio di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
165/2006. La suddetta garanzia dovrà contenere tutte le caratteristiche previste dall’art. 75 
suddetto ed inoltre dovrà garantire anche la *sanzione di cui al comma 2bis dell’art. 38  del 
D.Lgs. 163/2006 (quindi pari ad € 5.450,00 ed in caso di diritto alla riduzione del 50% 
la cauzione dovrà essere di 2.900,00 Euro ossia  2.550,00 + 350,00).  

 
 
13. L’Impresa inoltre, a pena di esclusione,   ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e  

conformemente a quanto disposto dalla deliberazione dell’Autorità per la  Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture in data 5 marzo  2014,  dovrà effettuare versamento  di Euro 
20,00 (venti/00)  iscrivendosi on line ed accreditandosi sul sito dell’AVCP , e provvedendo tramite 
carta di credito o in contanti presso i tabaccai lottisti autorizzati al pagamento di  bollette e bollettini. 
La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà poi essere presentata in sede di gara.  
 

14. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE AVCP 111/2012: 
 
L’impresa partecipante è tenuta all’esecuzione degli adempimenti previsti dalla Deliberazione 
dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti  Pubblici n. 111/20.12.2012.  
 
E’ tenuta pertanto, ai fini della partecipazione alla gara a rimettere in allegato alla documentazione 
amministrativa  il PassOE ottenuto tramite il sistema AVCPass sezione riservata agli operatori 
economici.  
 

15. La mancata produzione del PassOE non comporta esclusione automatica: ai sensi dell’art. 48, 
co. 1 del D.Lgs. 163/2006, al partecipante che non ha rimesso il suddetto documento verranno 
concessi 10 giorni (termine perentorio) al fine di regolarizzare la sua posizione attraverso il 
sistema AVCPass, trascorsi  i quali si procederà ad esclusione per mancata prova dei requisiti 
richiesti per la partecipazione alla gara. 

 
 
16. Ai sensi dell’art. 44 bis del D.P.R. 445/2000, l’impresa dovrà indicare, a pena di 

esclusione,  tutte le posizioni INAIL  - INPS e/o CASSA EDILE (ovvero allegare  D.U.R.C.  
ancorchè scaduto, comunque recante le posizioni di cui sopra al fine di permettere il Controllo al 
Comune, ai sensi della Legge 183/2011).   

 
17. Nell’offerta il concorrente deve indicare i lavori che intende subappaltare, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 
 
18. Nell’offerta inoltre il concorrente  dovrà dichiarare di ottemperare a quanto previsto dalla Legge 

13 agosto 2010, n. 136 in materia di  tracciabilità dei flussi finanziari, ivi compresa l’indicazione del 
conto corrente dedicato 

 
19. Il concorrente deve precisare nell’offerta che il ribasso che andrà per fare tiene conto degli oneri 

necessari per l’attuazione dei piani di sicurezza fisica dei  lavoratori e del costo della manodopera 
come dettagliatamente specificati in premessa e non soggetti al ribasso. Il concorrente dovrà inoltre, 
secondo quanto ribadito al precedente punto 16 e disposto dall’art. 3, comma 1,  della Legge 
136/2010 tassativamente indicare un conto corrente bancario o postale per  la registrazione di tutti 
i movimenti finanziari derivanti dall’Appalto, i cui pagamenti avverranno tramite bonifico bancario 
sul conto indicato  
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20. Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, o di suo 
fallimento, l’Amministrazione appaltante potrà  esercitare le facoltà di cui all’art.140 del D.Lgs. 
163/2006. 

 
21. Per partecipare alla procedura l’impresa dovrà rimettere, a pena di esclusione IN UN UNICA 

BUSTA GRANDE SIGILLATA con nastro adesivo trasparente o altro mezzo idoneo a 
garantirne la NON MANOMISSIONE,  E  SIGLATA (con timbro e firma)   sulla quale dovrà 
essere riportata la dicitura:   

“offerta per la gara d’appalto per i lavori di  SISTEMAZIONE DELL’AREA 
ARCHEOLOGICA DI CELLE E DEL PERCORSO RELIGIOSO “COLONNETTE 1° 
intevento”: 

 Una busta  contrassegnata con il numero “1 – Documentazione di gara” sigillata, timbrata 
e siglata,  contenente la documentazione amministrativa (autocertificazioni/dichiarazioni 
sostituitive dell’atto di notorietà) di cui agli allegati “A” e “B”, redatti, a pena di 
esclusione,  con le modalità in  indicate in calce agli stessi) ed eventuali documenti in copia 
conforme (al fine di agevolare i controlli di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006), nonché, a 
pena di esclusione,  la garanzia  provvisoria richiesta  al  punto  12 ed il versamento a 
favore dell’ANAC (ex AVCP) di cui al punto n. 13. 
La Busta n. 1 dovrà inoltre contenere il PASS OE secondo quanto indicato al precedente 
punto 14. 

 
 Una seconda   busta contrassegnata con il numero  “2 -  Offerta Economica” sigillata 

timbrata e siglata contenente l’offerta economica, secondo lo schema allegato “C”, alla 
quale va allegata, a pena di esclusione,  fotocopia del documento di riconoscimento del 
legale rappresentante dell’Impresa offerente. 

 
La Commissione di gara  costituita ai sensi del Vigente Regolamento Comunale  dei Contratti, 
procederà alla valutazione della documentazione prodotta, e successivamente si procederà all’apertura 
dell’offerta economica e all’aggiudicazione ai sensi del richiamato art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
La Commissione di Gara si riserva di richiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in ordine alla 
documentazione presentata ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006.  

 
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  
Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza 
formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del 
procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Area Tecnica 3^;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto 
dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso l’Ufficio Segreteria del Comune. 

                                         
Civita Castellana, lì  26.GENNAIO 2015       

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA   

                F.to  ARCH. MAURO MASCI 
Originale firmato in atti 
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ALLEGATO  “A” 

 
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
*  *  * 

AUTOCERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI 
NOTORIETA’ 

Ai sensi degli articoli  46 e 47 DPR 445/00 
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
SISTEMAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI CELLE E DEL PERCORSO 
RELIGIOSO “COLONNETTE” – 1° INTERVENTO. 
Il Sottoscritto__________________________________________________________,nato a 
_____________________ Prov._______ il _______________ nella sua qualità di 
______________________________________________________________(eventualmente) 
giusta procura speciale /generale n. ___________ del ______________ (che si allega in copia 
conforme all’originale), autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società _______ 
_______________________________________________________________forma giuridica 
_________________________________________ Codice fiscale: _____________________ 
Partita I.V.A.:____________________ con sede legale in _____________________________ 
Via/Piazza 
_________________________________________________________________; Telefono 
_______________________;  N° di Fax per invio di eventuali comunicazioni: 
__________________________________; Codice Attività ISTAT: ___________________; 
 
Consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, alla quale può 
andare incontro in caso di affermazioni mendaci, fa istanza di partecipazione alla gara indicata in 
oggetto e  

D I C H I A R A 
 

1) - Che i Direttori Tecnici dell’impresa o della società sono i Sigg. (indicare anche i dati anagrafici): 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
  
2) - Per le imprese individuali: (compilare SOLO se trattasi di  impresa individuale) 
2a) – Che l’Impresa è attualmente iscritta al n. (R.E.A.)  ___________ della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di ____________________ con il seguente Codice Fiscale: 
_____________________________; 
2b) – Che le persone delegate alla firma per l’esercizio della Ditta in base agli atti depositati presso la 
Camera di Commercio medesima sono (indicare anche i dati anagrafici): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2c) – Che l’Impresa Individuale  non si trova in stato di fallimento e liquidazione; 
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3) - Per le Società commerciali le Cooperative ed i Consorzi: 
3a) – Che l’Impresa è attualmente iscritta al n. (R.E.A.)  ___________ della Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura di ____________________ con il seguente Codice Fiscale: 
___________________________;  
3b) – Che la Società non si trova in stato di amministrazione controllata, di liquidazione o di fallimento;  
3c) – Che a carico di essa non si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nell’ultimo 
quinquennio; 
3d) – I nominativi di tutti i componenti, se trattasi di Società in nome Collettivo; di tutti i soci 
accomandatari, se trattasi di Società in Accomandita semplice; degli Amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza per ogni altro tipo di Società o Consorzio; sono i seguenti (indicare dati anagrafici, 
carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
(per le sole società Cooperative ed i consorzi di Cooperative ): 
3e) – Che la Società è iscritta nel Registro Prefettizio al num. _______ dal ___________ 
3f) - Che la Società è iscritta nello schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro 
e della Previdenza Sociale al num. _______ dal _________________; 
(per i soli consorzi):  
3g) – Che il Consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

PER TUTTI  
 

1) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di accettarli 
incondizionatamente; di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza 
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di possedere inoltre per l'esecuzione dell'opera 
attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; di possedere 
adeguata manodopera e comunque di aver effettuato una verifica della disponibilità in loco della 
manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori.  
 
2) che, alla medesima gara, non partecipa altra impresa che si trovi in una delle situazioni di 

collegamento  o in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.  
 

3) Che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 ed ai fini della partecipazione alla gara d’appalto, 
nei propri confonti e nei confronti dei soci e direttori tecnici come sopra indicati, non sussiste  
una delle cause di decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 

 
4) Che non sussistono le cause di  esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento  

previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed in particolare dichiara: 
  

a) di essere in regola (o non assoggettabile) con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla Legge 68/1999. 
b) di essere completamente in regola con le norme in materia di contribuzioni sociali;   
c)  di  non rientrare nelle casistiche di cui alla legge sui  piani individuali di emersione (Legge 383/2001).  
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d) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali così come risulta dal 

D.U.R.C   

 

Dichiara inoltre le seguenti posizioni assicurative: 

a. INAIL sede di ________________ Codice Ditta ____________________ 

b. INPS sede di  _____________________Matricola Azienda_____________ 

c. CASSA EDILE sede di ___________________n. di iscrizione _______________  

NOTA BENE: ai sensi dell’art. 44 bis del D.P.R. 445/2000, il D.U.R.C. non è autocertificabile. E’  pertanto ammessa la 

produzione di una  copia dello stesso che può essere allegata alla presente (Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali Prot. 37/0000619 del 16.01.2012). 

 
5) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, 

concordato preventivo, di non avere in corso nei propri riguardi un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e che le stesse non si siano verificate nell’ultimo 
quinquennio; 

 
6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17  della L.55/1990; 

 
 
7) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’osservatorio; 

 
8) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara; 
 
9) di non aver commesso gravi irregolarità o violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi  relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella 
dello stato in cui sono stabiliti; 

 
10) di non aver reso, nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
11) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana  o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti; 

 
12) di non essere stato soggetto all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 

lett. c) del D.Lgs. 231/2001. 
  
13) di non rientrare nelle casistiche previste dall’art. 38 comma 1 lett. m-bis), m-ter),  m-quater)  

del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
m-bis) iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 
m-ter)  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli  articoli 317 e 629 del codice penale non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
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14) di accettare integralmente le disposizioni, condizioni e prescrizioni contenute nel bando di gara, 
nelle accluse norme di partecipazione e avvertenze generali e nel  capitolato speciale di appalto; 
dichiara inoltre di impegnarsi a stipulare il contratto, approvato nello schema 
dall’Amministrazione appaltante, entro i termini stabiliti dall’Amministrazione nella 
comunicazione  di aggiudicazione definitiva e comunque nel rispetto dell’art. 11, comma 9, del 
D.Lgs. 163/2006. 

 
15) di accettare incondizionatamente tutte le norme del capitolato speciale di appalto e di  

assumerne incondizionatamente tutti gli oneri e gli obblighi. 
 
 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA: 
BARRARE IL CASO CHE NON INTERESSA 
 
16) Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di rappresentanza legale/direzione tecnica 

dell’impresa  nell’anno antecedente alla pubblicazione della presente lettera di invito. 
 
In caso di presenza di soggetti cessati: 
17) che le circostanze di cui all’art. 38,  co.1 lett.  b) e c) del D.Lgs. 163/2006 non si sono 

verificate nei confronti  di soggetti, ricoprenti le cariche indicate nello stesso articolo, 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,  

 
(ovvero) che le suddette circostanze si sono verificate nei confronti dei seguenti 
soggetti:________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__; 
tuttavia  si dichiara di aver  adottato, nei confronti dei soggetti specificati, atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata . 
 

18)  Di  possedere attestazione SOA per la categoria  OG2  classifica prima rilasciata in data 
______________________da  ________________________. 

 

Il sottoscritto comunica altresì  che saranno dati in subappalto e/o a cottimo i seguenti lavori, nella 

misura massima del 30%: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118, del D.Lgs 163/2006 
 
19) – che provvederà alla puntuale esecuzione del piano di sicurezza del cantiere redatto 
dall’Amministrazione committente ai sensi del D.lgs. 81/2008 ed allegato al progetto; 
 
20)Dichiara inoltre di impegnarsi ad ottemperare a quanto previso dalla Legge 136/2010,  e sempre 
secondo quanto disposto dall’art 3 comma 7 della suddetta Legge,  comunica di avvelersi dei seguenti 
Conti Correnti  dedicati per tutte le commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari a 
qualsiasi titolo interessati a lavoro in oggetto: 
 

 Conto Corrente Bancario Presso ___________________ Agenzia n. ______ di 
____________________ IBAN: _________________________ 
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 Conto Corrente Bancario Presso ___________________ Agenzia n. ______ di 

____________________ IBAN: _________________________ 
 
Soggetti delegati ad effettuare ad effettuare operazioni sul suddetto conto: 

 
___________________, nato  a  _________________ il _____________ ___________________ Codice 
Fiscale ____________________. 

 
___________________, nato  a  _________________ il _____________ ___________________ Codice 
Fiscale ____________________. 

 
 
21. espressamente  dichara di  autorizzare (ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006)  il 
Comune di Civita Castellana, ad effettuare tutte le comunicazioni previste dall’art. 79 con  uno dei 
seguenti mezzi: fax  (al numero  ____________________________  oppure   posta elettronica al 
seguente indirizzo ____________________________________. oppure: posta elettronica certificata  
al seguente indirizzo____________________________). 

 
22.  espressamente dichiara il proprio  assenso alla presa visione e al rilascio di copie da parte di altri 
concorrenti nei termini e con le modalità  previste dall’ art. 79, comma 5  quater del D.Lgs. 163/2006, 
in deroga a quanto disposto dalla Legge 241/90 (fermi restando i divieti e i differimenti dell’accesso 
previsti dall’art. 13 del medesimo decreto).  

 
23.  Dichiara, inoltre, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 sull’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari che in caso di affidamento dell’appalto assumerà a proprio carico tutti  gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.  
 
L’impresa si dichiara disponibile,  in caso di aggiudicazione al perfezionamento dell’obbligazione 
tramite la consegna dei lavori  in via d’urgenza, anche  nelle more della stipulazione del contratto 
  
________________ lì ______________________ 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 
(firma del titolare o del legale rappresentante) 

NOTA BENE 
 
Trattandosi di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, La firma del titolare o legale 
rappresentante, ove non autenticata, deve essere accompagnata, pena l'esclusione, da fotocopia, 
non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità temporale al momento 
della data fissata per la gara. 
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte, A PENA DI ESCLUSIONE,  barrando o cancellando 
le parti che non interessano. 
 

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  
art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  

Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento del procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Ufficio Gare e  Contratti;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi 
presso l’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
FIRMA DELL’IMPRESA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE: 

________________ 
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ALLEGATO "B" 
COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 

Provincia di Viterbo 
*  *  *  *                    

AUTOCERTIFICAZIONE PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR 445/2000 
A) CASELLARIO GIUDIZIALE  
B) CARICHI PENDENTI  
C) ART. 89 DEL D.LGS. 159/2011 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
SISTEMAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI CELLE E DEL PERCORSO 
RELIGIOSO “COLONNETTE” – 2° INTERVENTO. 
 
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________, nato a ____________________________ Prov._______ il 
_________________nella sua qualità di_____________________________________________ 
______________________________________________________________ (indicare la carica 
sociale ricoperta evenutualmente anche quella di semplice socio) dell’Impresa /Società _________ 
_____________________________________________________________________ forma giuridica  
_______________________________________ Codice Fiscale: _______________________ Partita 
I.V.A: _________________  con sede legale in _______________________________ 
Via/Piazza________________________________________ ; 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro chi rilasci dichiarazioni mendaci formi 
atti falsi o ne faccia uso 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 
A) Di non aver riportato condanne penali e/o sanzioni amministrative e di non essere destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa 
Ovvero (in caso contrario) 
[_] di aver riportato le seguenti condanne penali e/o sanzioni amministrative: 
[_] di essere destinatario delle seguenti misura di prevenzione:  
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________. 
 
 
B) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
Ovvero (in caso contrario): 
 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali (indicare l’oggetto del procedimento): 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__. 
 
 
C) Che, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011  nei propri confonti , non sussiste  una delle cause di 
decadenza, di sospensione, o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. 
 
 
Ai sensi dell’Art. 43 del D.P.R. 445/2000 il sottoscritto comunica che i dati autorcertificati sono richiedibili alle seguenti 
Pubbliche Amministrazioni:  
1) Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____________________________; 
Ufficio locale del Casellario Giudiziale ___________________________________; 
Indirizzo ______________________ Telefono ______________________________. 
 
2) Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di ________________________________ 
 
 

In Fede 
     
          _____________________________________ 
 
 

Tale autocertificazione, deve essere prodotta,  a pena di esclusione  esclusivamente per  la parte 
relativa  alle lettere a) e b) (cancellando e/o barrando la parte che non interessa): 

 
a)impresa individuale: dal titolare; 
b) società in nome collettivo e società in accomandita semplice: dal Legale Rappresentante dagli altri  
soci tecnico; 
c) altro tipo di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico;  
d) da coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello stato se trattasi di società di cui 
all’art. 2506 del codice civile; 
 

 
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

art. 13 del  D.Lgs. 196/30.06.2003  
 
Si informano le imprese concorrenti che:  
- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;  
- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  
- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a perfezionamento 
del procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Ufficio Gare e  Contratti;  
- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e cancellarli come 
previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso l’Ufficio Segreteria del Comune. 
 
FIRMA DELL’IMPRESA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE:  
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ALLEGATO “C”: OFFERTA  
 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI CELLE E DEL PERCORSO RELIGIOSO 

“COLONNETTE” – 2° INTERVENTO. 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

__________________________ il ______________ residente a _______________________ quale 

legale rappresentante dell’Impresa _________________________________ verificato tutto quanto 

richiesto per l’esecuzione dell’opera,  offre un ribasso unico nella misura del  in cifre: 

………………………...% (in lettere____________________________________ per cento) 

sull’importo  a base d’asta  di Euro 156.457,02   (pagina 1 – Lettera a) -  della lettera di invito), 

indicato a corpo.   
Importo considerato al netto del corrispettivo relativo agli oneri del piano della sicurezza e della manodopera. 

 

L’Impresa dichiara altresì che tutte le comunicazioni relative all’appalto dovranno essere inviate 

al seguente indirizzo: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________ tel. _______________ 

__________P.E.C_______________________. 

 

Il/La sottoscritto/a, sotto personale responsabilità, dichiara che l’Impresa risulta iscritta 

all’Anagrafe Tributaria con il seguente numero di codice fiscale:____________________ 

e che l’offerta è stata fatta tenendo conto degli oneri necessari per l’attuazione dei piani di 

sicurezza fisica dei lavoratori e della manodopera. 

____________________lì ___________                                       

                                                                                                              L’IMPRESA 

                                                                                                            _______________ 

 

MARCA  
BOLLO 
EURO 
16,00 
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N.B.: La firma del titolare o legale rappresentante, ove non autenticata, deve essere accompagnata, pena 

l'esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità 

temporale al momento della data fissata per la gara. 


