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Alle Imprese individuate con nota 
   prot. int. n. 20212/2016                             

 
Oggetto:  Invito procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 - comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016, 

per l’affidamento dei lavori di messa a norma e ripristino funzionale dell’impianto 
di depurazione di proprietà comunale in area P.I.P. – località Prataroni. 

   
NUMERO GARA:  6484003     C.I.G.  676525510A - C.U.P.  B63D14001310002 

 
 Visto l’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

 Considerato che la C.U.C. Civita Castellana, in esecuzione della Determinazione a Contrarre del 
Comune di Civita Castellana n. 386 dell’11.07.2016 intende appaltare mediante procedura ne-
goziata i lavori in oggetto evidenziati per un importo a base di gara di Euro 494.000,00, com-
prensivo di Euro 476.929,50 per lavori a corpo soggetto a ribasso ed Euro 17.370,50 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

 Rappresentato che la presente lettera di invito è elaborata nel rispetto di quanto previsto dal D. 
Lgs. 50/2016, non essendo ancora disponibile la modulistica conforme al richiamato decreto. 

 
Con la presente, si invita la ditta in indirizzo, individuata a seguito di manifestazione di interesse 
bandita nel rispetto di cui all’art. 36, comma 2 - lett. c), alla procedura di gara di cui in oggetto. 
 

Dettaglio delle lavorazioni di cui si compone l’opera: 
 

Categoria Classifica Prevalente 
Scorporabile 

Qualificazione 
obbligatoria Importo % Subappaltabile 

OS22 II Prevalente SI 494.000,00 100 30% 
 
La gara viene indetta con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo 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. 95 del D.Lgs.50/2016. 
 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anor-
malmente basse, ai sensi  dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 
 
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 (VT) – Loc. Prataroni; 
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2. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA - NATURA ED ENTITA’ DELLE PRE-

STAZIONI: L’Appalto ha per oggetto tutte le opere e provviste occorrenti per la esecuzione dei 
lavori di messa a norma e ripristino funzionale dell’impianto di depurazione di proprietà comu-
nale in area P.I.P. – località Prataroni, secondo le risultanze degli elaborati tecnici del progetto 
esecutivo redatto dall’Ing. Lucio PEZZA validato in data 12.12.2014, approvato con delibera-
zione della Giunta Comunale n. 339/15.12.2014 e successivamente aggiornato con atto Giunta 
Comunale n. 147/07.07.2016. 

 
3. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori così come definiti dall’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, che abbiano i seguenti requisiti: Qualificazione SOA per la Categoria OS22 - Classi-
fica II e per i quali non sussistano i “motivi di esclusione” previsti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 
50/2016. 

 
 Le imprese concorrenti dovranno altresì dichiarare a pena di esclusione: 

 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 
all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifesta-
ti nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 

 Di essere consapevoli che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecu-
zione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici am-
ministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’art. 317 del c.p.”. 

 

 Di essere consapevoli ed accettare, come in effetti accettano che la Stazione appaltante potrà 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei con-
fronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 
cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 
322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

 
4. LAVORI DI CUI AL DECRETO MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO N. 37/2008 E RE-

LATIVO IMPORTO: Secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
 

5. TERMINE ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 270 (duecentosettanta) naturali, successivi e 
continui decorrenti dalla data del verbale di consegna, così come stabilito dall’art. 9.11 del Ca-
pitolato Speciale d’Appalto. 
N.B. 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 – PAGAMENTI - ANTICIPAZIONE: L’opera è finanziata interamente con 

contributo Regione Lazio ai sensi della L. R. 48/90, secondo quanto previsto dalla Deliberazio-
ne di Giunta Comunale n. 339 del 15.12.2014. I pagamenti in acconto avverranno secondo 
quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 9.15 (importo minimo € 50.000,00 al 
netto del ribasso d’asta e delle ritenute). Non è prevista l’anticipazione contrattuale. 

 
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Arch. Mauro MASCI. 
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8. SUBAPPALTO 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subap-
paltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016, indicando altresì la terna di imprese alle quali si vuole ricorrere. In mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato.  
La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti 
verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti 
giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con 
indicazione delle ritenute di garanzia effettuate 

 

9. DOCUMENTAZIONE: 
Gli elaborati grafici, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto sono visibili e prele-
vabili presso il Comune di Civita Castellana – Settore Lavori Pubblici, dal lunedì al venerdì dal-
le ore 10,00 alle ore 12,00. 

Potranno prendere visione del progetto dei lavori ed effettuare il sopralluogo il titolare, il diret-
tore tecnico o il legale rappresentante dell’impresa medesima e gli altri soggetti indicati nel cer-
tificato della C.C.I.A.A. o nella SOA o persona dipendente espressamente delegata dal titola-
re/legale rappresentante, con delega in originale con fotocopia del documento di identità (in cor-
so di validità) del titolare/legale rappresentante.  

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente pro-
cedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento 
all'indirizzo PEC: comune.civitacastellana@legalmail.it entro e non oltre il giorno 5.08.2016. 

 
10. Le offerte, redatte esclusivamente in lingua Italiana, ovvero in traduzione giurata, indirizzate al-

la Centrale Unica di Committenza CIVITA CASTELLANA - 01033 CIVITA CASTELLA-
NA (VT), possono essere recapitate direttamente (a mano). Possono inoltre essere spedite trami-
te servizi privati di recapito ovvero tramite servizi raccomandati di recapito delle Poste I-
taliane S.p.A. Le suddette offerte devono pervenire al Protocollo della C.U.C. Presso il Co-
mune di Civita Castellana, in Via SS. Martiri Giovanni e Marciano n. 4, a pena di esclusio-
ne, entro le ore 12.00 del giorno 10 agosto 2016. In caso di spedizione tramite Poste Italiane 
S.p.A, verrà preso in considerazione il timbro postale di arrivo all’ufficio di Civita Castellana, 
Comune sede della CUC.  

I plichi contenenti le offerte saranno aperti in pubblica seduta nell’apposita sala presso la sede 
della C.U.C. in Civita Castellana - Piazza Matteotti n. 3, il giorno 11 agosto 2016 alle ore 
10.00. 

 
11. I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno prestare garanzia provvisoria di Euro 9.880,00  

(novemilaottocentottanta/00), pari al 2% dell’importo complessivo  a base di gara, secondo 
quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante assegno circolare o fidejus-
sione bancaria/assicurativa valida per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, u-
nitamente alla dichiarazione dello stesso fideiussore di impegno al rilascio della cauzione defini-
tiva nella misura risultante dall’applicazione del criterio di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  
La garanzia dovra’ essere prestata a favore del Comune di Civita Castellana, con sede in 
Civita Castellana (VT) - Piazza G. Matteotti n. 3 (Comune committente dei lavori). 
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12. 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 ver-
samento di Euro 35,00 (trentacinque) iscrivendosi on line ed accreditandosi sul sito 
dell’AVCP , e provvedendo tramite carta di credito o in contanti presso i tabaccai lottisti auto-
rizzati al pagamento di bollette e bollettini. La ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà poi esse-
re presentata in sede di gara.  

 
13. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE AVCP 157/2016: 

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 così come aggiornata dalla 
deliberazione ANAC 157/2016. 
 

E’ tenuta pertanto, ai fini della partecipazione alla gara a rimettere in allegato alla documenta-
zione amministrativa il PassOE ottenuto tramite il sistema AVCPass sezione riservata agli opera-
tori economici.  
 

La mancata produzione del PassOE non comporta esclusione automatica: al partecipante che non 
ha rimesso il suddetto documento verranno concessi 10 giorni (termine perentorio) al fine di re-
golarizzare la sua posizione attraverso il sistema AVCPass, trascorsi i quali si procederà ad e-
sclusione per mancata prova dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 

 
14. Nell’offerta il concorrente dovrà dichiarare di ottemperare a quanto previsto dalla Legge 13 a-

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

 
15.  Il concorrente deve precisare nell’offerta che il ribasso che andrà per fare tiene conto degli one-

ri necessari per l’attuazione dei piani di sicurezza fisica dei lavoratori come dettagliatamente 
specificati in premessa e non soggetti al ribasso. Il concorrente dovrà inoltre, tassativamente 
indicare un conto corrente bancario o postale per la registrazione di tutti i movimenti finan-
ziari derivanti dall’appalto, i cui pagamenti avverranno tramite bonifico bancario sul conto indi-
cato. 

 
16.  L’aggiudicataria dovrà presentarsi alla stipula del contratto nei termini indicati nella comunica-

zione dell’aggiudicazione, nel rispetto di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, 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 di-
gitale. 

 
17. 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.106 del 
D.Lgs. 50/2016. 

 
18. Per partecipare alla procedura l’impresa dovrà rimettere, a pena di esclusione, un unico plico 

sigillato con mezzo idoneo a garantirne la non manomissione e controfirmato sui lembi di 
chiusura, sul quale dovrà essere riportata la dicitura “offerta per la gara d’appalto dei lavori di 
messa a norma e ripristino funzionale dell’impianto di depurazione di proprietà comunale in 
area P.I.P. – località Prataroni”, contenente quanto segue: 
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 Una busta contrassegnata con il numero 1 “documentazione di gara”, sigillata - timbra-

ta e siglata, contenente la documentazione amministrativa (autocertificazio-
ni/dichiarazioni sostituitive dell’atto di notorietà) di cui agli allegati “A” e “B” redatti, a pe-
na di esclusione, con le modalità indicate in calce agli stessi, ed eventuali documenti in co-
pia conforme, nonché la garanzia provvisoria richiesta al punto 11 ed il versamento a 
favore dell’ANAC di cui al punto n. 12. Detta busta dovrà inoltre contenere il PASS OE 
secondo quanto indicato al precedente punto 13. 

 Una seconda busta contrassegnata con il numero 2 “offerta economica”, sigillata - tim-
brata e siglata, contenente l’offerta economica redatta secondo lo schema allegato “C”, alla 
quale va allegata, a pena di esclusione, fotocopia del documento di riconoscimento del lega-
le rappresentante dell’Impresa offerente. 

 

NOTA: L’offerta sarà valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
 
19. La gara si svolgerà il giorno 11 agosto 2016 alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare del Comu-

ne di Civita Castellana, in P.zza G. Matteotti n. 3, sede Legale dalla CUC Civita Castellana.  
 

Il R.U.P. si riserva di aggiornare la seduta di gara, previa comunicazione ai partecipanti esclusi-
vamente tramite avviso pubblicato sul sito Internet del Comune. I partecipanti sono pertanto 
invitati a consultarlo per verificare eventuali rinvii. 

 
Le Imprese partecipanti potranno assistere alle fasi pubbliche dello svolgimento della gara. A-
vranno diritto di parola soltanto i titolari o i legali rappresentanti, ovvero loro delegati o persone 
munite di procura speciale. Per richiedere, tuttavia, l’inserimento di eventuali dichiarazioni a 
verbale, colui che assiste dovrà essere investito dei poteri di rappresentanza o avere apposita 
procura speciale. E’ ammessa la presenza di un solo rappresentante/delegato per ogni im-
presa. 

 
Il R.U.P. trattandosi di offerta al massimo ribasso provvederà, attraverso un apposito Seggio di 
Gara costituito in analogia all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, alla fase amministrativa della valuta-
zione dei requisiti degli offerenti procedendo all’ammissione dei concorrenti sulla base della 
completezza della documentazione amministrativa presentata e provvedendo altresì, al fine 
dell’effettuazione dei controlli, all’acquisizione nel sistema AVCPass di tutti i concorrenti che 
abbiano presentato il PassOE di cui al successivo comma, provvedendo ad eventuali esclusioni, 
laddove vi sia carenza o incompletezza di quest’ultima. I Concorrenti che non hanno presentato 
il PassOE saranno invitati a regolarizzare la loro posizione nel termine perentorio di 10 giorni, 
pena l’esclusione.  
Si applica l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (art. 83, comma 9): 
l’Impresa chiamata a regolarizzare le dichiarazioni rese, dovrà altresì produrre ricevuta 
di pagamento pari ad Euro 500,00 e l’adempimento dovrà essere compiuto entro 10 giorni 
dal ricevimento della comunicazione. 

 
Si procederà inoltre alla registrazione degli operatori economici partecipanti al sistema A-
VCPass al fine di verificare la presenza di eventuali annotazioni presenti sul Casellario ANAC. 

 
Successivamente, il R.U.P., dopo aver sorteggiato il criterio di valutazione dell’anomalia 
delle offerte ai sensi dell’art. 94 – comma 2 del D. Lgs. 50/2016, procederà in seduta pub-
blica, come organo monocratico aggiudicatore, all’apertura delle offerte economiche che 
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potrà avvenire anche nella stessa giornata, subito dopo il compimento delle operazioni 
precedenti.  

 
Lo stesso R.U.P., formata la graduatoria, formulerà la proposta di aggiudicazione (art. 33 D.Lgs. 
50/2016) ed attiverà la verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass e procederà successi-
vamente alla sua approvazione ed all’aggiudicazione (art. 32 -comma 5 e art. 33 - comma 1). 
Dall’aggiudicazione decorrono i termini di cui al comma 9 dell’art. 32. 

 
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicazione diventa efficace dopo 
l’avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

 

La verifica dei requisiti è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario e del secondo classi-
ficato (art. 85 comma 5° del D.Lgs. 50/2016).  

 
E' fatta ovviamente salva la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti 
degli altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. art. 71 DPR 
445/2000). 

 
Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) – b) – c) – d) del D.Lgs. 50/2016, sa-
ranno a cura del R.U.P. e saranno effettuate esclusivamente tramite P.E.C. 

 
Al presente appalto si applicano le norme sulla trasparenza di cui all’art. 29 del D.Lgs. 
50/2016: sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Civita Castellana 
saranno quindi pubblicati i curriculum dei componenti la Commissione, i verbali di gara 
ed ogni altro documento necessario a garantire quanto previsto dal citato art. 29. 

 
20. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che presentano i “motivi di esclusione” di  
            cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 

b) I concorrenti dovranno altresì dichiarare a pena di esclusione: 
 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 

all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifesta-
ti nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 

 Di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecu-
zione del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici am-
ministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 
dall’art. 317 del c.p.”. 

 

 Di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che la Stazione appaltante potrà 
avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei con-
fronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, 
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di 
cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 
322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 
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c) Ai sensi dell'art. 83, D.lgs. 50/2016 e s.m., la stazione appaltante esclude i candidati o i con-
correnti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dallo stesso D.lgs. e da 
altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di: 

- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, pertanto non si darà cor-
so all’apertura del plico che non risulti pervenuto con le modalità indicate nel disciplinare 
di gara o sul quale non sia apposto il nome del mittente e la scritta relativa alla specifica-
zione dei lavori oggetto della gara; 

- non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregola-
rità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che 
sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Pertanto non si darà corso all'aper-
tura del plico qualora pervenga alla stazione appaltante non integro e non sia sigillato con 
ceralacca o nastro adesivo e non sia controfirmato sui lembi di chiusura. Parimenti deter-
mina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell’apposita busta inter-
na debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusu-
ra; in questo caso l'offerta resta sigillata e debitamente controfirmata dal Presidente con in-
dicate le irregolarità, che saranno pure riportate nel verbale, e rimane acquisita agli atti del-
la gara; 

    Costituiscono, altresì, motivo di esclusione: 
- violazione dei termini per la presentazione dell’offerta, pertanto non si darà corso 

all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il tempo utile indicato al punto 10; 
- soggetti che versano in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80, D.lgs. 

50/2016.; 
- imprese non in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui 

alla L. 12/03/1999 n. 68 e s.m.; 
- concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 
- violazione delle norme sull’avvalimento; 
- mancato rispetto della disposizione contenuta nel comma 2, dell'art. 106 del D.P.R. 

207/2010 (mancata effettuazione dell'esame di tutti gli elaborati progettuali e del sopral-
luogo ove dovranno eseguirsi i lavori, ecc.);  

 

d) Si applica l’art. 83 D.Lgs. 50/2016 – Istituto del Soccorso Istruttorio:  per cui la mancanza, l'in-
completezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 
di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della sta-
zione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara al punto 9. In tal caso, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni perché siano 
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti 
che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incomple-
tezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizza-
zione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo peri-
odo il concorrente è escluso dalla gara; 
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e) Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automa-
tica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97: la valuta-
zione dell’anomalia delle offerte verrà eseguita in conformità al richiamato articolo; 

 

f) Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto alla base di contratto; non sono altresì 
ammesse offerte condizionate, plurime, parziali, incomplete ed indeterminate o difformi a 
quanto indicato nel bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto; 

 

g) La stazione appaltante ha facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse 
(art. 97 D.Lgs. 50/2016); 

 

h) Il Comune di Civita Castellana si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in 
presenza di una sola offerta valida e, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 
50/2016, si riserva anche la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del con-
tratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. Il Comune di Civita 
Castellana non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per qualsiasi titolo o 
ragione, per le offerte presentate. In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della 
presente procedura di gara oppure di mancata aggiudicazione o stipula del Contratto per deci-
sione motivata, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla stipula del relativo con-
tratto non potranno vantare nei confronti del Comune di Civita Castellana alcun diritto e/o pre-
tesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese soste-
nute in ragione della partecipazione alla presente procedura.  Gli atti di gara, oltre al presente 
invito, che disciplina le modalità di partecipazione alla gara, di aggiudicazione e di affidamen-
to, sono costituiti da: 

 istanza di partecipazione e relative dichiarazioni (allegati A e B); 
 offerta economica (allegato C); 
 Capitolato Speciale d'Appalto che contiene la regolamentazione contrattuale dell’appalto; 
 

i) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
 

j) Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva 
o aggiuntiva di offerta precedente; 

 

k) In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere è 
ritenuta valida quella indicata in lettere; in caso di non corrispondenza tra la percentuale di 
ribasso e il prezzo offerto, si ritiene valida la percentuale di ribasso che verrà applicata 
all'importo a base di gara con conseguente ricalcolo del prezzo offerto; 

 

l) Non sono ammesse offerte in aumento, pertanto, l’offerta presentata deve essere inferiore 
all’importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera. 
Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali; in caso di cifre 
decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale; 

 

m) Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del 
prezzo offerto a meno che le medesime non siano dall'offerente espressamente confermate e 
sottoscritte; 
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n) La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi del 
D.P.R. 30/12/1982, n. 955; 

 

o) L’aggiudicatario deve prestare garanzia di esecuzione del contratto nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 103, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

p) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, considerati elementi essenziali; 

 

q) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua ita-
liana o corredati di traduzione giurata; 

 

r) L’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione ap-
paltante dai rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 
per danni a terzi ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010; 

 

s) È esclusa la competenza arbitrale; 
 

t) Ai sensi dell'art. 40 e 52  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tutte le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici avvengono mediante 
posta elettronica certificata. Al fine delle comunicazioni, anche quelle di cui all'art.76 del 
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i concorrenti sono obbligati in sede di gara a comunicare il do-
micilio eletto per le comunicazioni, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e di 
PEC per l'avvio delle comunicazioni stesse; 

 

u) Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o 
di prorogarne la data, dandone, comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stes-
si possano accampare alcune pretese a riguardo; 

 

v) Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e 
l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di ap-
palto verrà stipulato nel termine di 35 (trentacinque) giorni che decorre dalla data in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (art. 32 e 33 D.Lgs. 50/2016). Le spese rela-
tive alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario La stipulazione del con-
tratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti; 

 

w) Nell’ipotesi di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’operatore economico si 
procederà ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

 
INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI (art. 13, D. Lgs. 196/2003)  
 

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 perfe-

zionamento del procedimento instaurato;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  
- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile del Procedimento;  
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- 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 la C.U.C. Civita 
Castellana. 

 
 
Civita Castellana, lì 25 luglio 2016 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica III e R.U.P.  

         Arch. Mauro MASCI 
 
 
Visto: La Responsabile C.U.C. Civita Castellana 
Dott.ssa G. Vetrone 
 
 

(firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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ALLEGATO  “A” 
 
 

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 messa a 
norma e ripristino funzionale dell’impianto di depurazione di proprietà comunale in area 
P.I.P. 
 
Il/La sottoscritt_ ……………………………...………………………………… nat_ a ……………………...… il 

………………………… (codice fiscale ……...................………………………….) residente a 

……………………………..................... (Prov.……) via/piazza ……....……………………n. ….… (CAP 

……………) in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Legale Rappresentante 
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ……...…………. a rogito del Notaio 
……………………………………...…………….. Rep. n. …………………………. (che si allega in copia confor-
me) 
 
dell’impresa…………………......................................………………………………………………………....… 

C.F. n. ………………………………….........……… partita I.V.A. n. ………………….……………………….. 

con sede legale in ……………………….…………………………………………… (Prov……….) via/piazza 

……………………………………….…………. n. ….………. (CAP ….………………) 

tel. n. ………............…………... 

fax n. …………………….……… 

E-mail …………….…………………………………… 

PEC …..................................................................... 

Posizione INPS ….................................. Ufficio di competenza …...................................... 

Posizione INAIL …................................ Ufficio di competenza …...................................... 

CCNL applicato …................................................................................................................. 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta 
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione del servizio in oggetto. 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, 
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 
445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichia-
razioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubbli-
ci, 

 
DICHIARA 

(barrare ogni casella interessata e indicare tutti i dati richiesti, pena esclusione dalla gara) 
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 Che l’Impresa possiede attestazione SOA per la Categoria _________Classifica____________ 
rilasciata da_____________ 

 di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevoca-
bile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura pena-
le, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi av-
valendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle asso-
ciazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 
9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 a-
prile 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’art. 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità eu-
ropee; 
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’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e succes-
sive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, 
n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica ammini-
strazione; 
Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti 
ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggio-
ranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 

 che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito 

 (alternativo) allega le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 50, comma 
2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del pre-
sente invito. 
 

 l'insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione 
o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione ma-
fiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 

� di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
 

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 
cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 
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a) di non aver 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. 50/2016; 
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di con-
cordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situa-
zioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 
c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 
50/2016; 
f) di non essere 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'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 
g) di non essere 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; 
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 
l) (alternativamente): 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, 
oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i 
fatti alla autorità giudiziaria; 
oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denun-
ciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 
m) (alternativamente): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, ri-
spetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 
 

 di aver effettuato il sopralluogo preventivo e di aver preso esatta visione di tutti gli atti di gara, compre-
so capitolato speciale d'appalto, capitolato tecnico, planimetrie zone di intervento e DUVRI, e di accettarli il 
tutte le loro parti, allegando altresì i Capitolati, firmati per accettazione; 
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 di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze gene-
rali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 

 che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di detta-
glio; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, 
a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle dispo-
sizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; 

 di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di ____________ nell’eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 
 
 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 ____________________ I-
BAN: _________________________ 

 
Soggetti delegati ad effettuare ad effettuare operazioni sul suddetto conto: 

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

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

 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti sa-
ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

 di autorizzare espressamente la CUC Civita Castellana ed il  Comune di ____________i a rendere note 
mediante PEC le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle de-
cisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché 
all’aggiudicazione; a tal fine indica il proprio indirizzo PEC: …............................................................ 
 
Dichiara infine: 
 

 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudi-
ziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, 
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 
 Di essere consapevole che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e 

che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 
del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla sti-
pula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il de-
litto previsto dall’art. 317 del c.p.”. 

 
 Di essere consapevole ed accettare, come in effetti accetta che la Stazione appaltante potrà avvalersi della 

clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei com-
ponenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 
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rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-
quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

 
….............................., lì 
        Firma del legale rappresentante 
 
        ….............................................. 
La presente autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà va sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa con-
corrente e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000). 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla presente 
gara e dalla partecipazione a successive gare. 
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ALLEGATO "B" 

                    

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 messa a norma 

e ripristino funzionale dell’impianto di depurazione di proprietà comunale in area P.I.P. 
 
Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_________________________________, nato a ____________________________ Prov._______ il 
_________________nella sua qualità di_____________________________________________ 
______________________________________________________________ (indicare la carica sociale rico-
perta eventualmente 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  o avere  provvedimenti interdittivi  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 : 
[_] di essere destinatario delle seguenti misure di prevenzione:  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________. 
 
 
B) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso, che compromettano la par-
tecipazione alla gara d’appalto; 
 
Ovvero (in caso contrario): 
di avere in corso i seguenti procedimenti penali che compromettono la partecipazione alla gara : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
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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 deca-
denza, 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 rela-
tiva  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 tec-
nico;  
d) da coloro che rappresentano stabilmente la società nel territorio dello stato se trattasi di società di cui 
all’art. 2506 del codice civile; 
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Allegato C 
(da inserire nella "Busta B – Offerta Economica") 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di messa a norma e ripristino funziona- 
                       le dell’impianto di depurazione di proprietà comunale in area P.I.P. – località Prataroni. 
 
Il/La sottoscritt_ ……………………………...………………………………… nat_ a ……………………...… il 

………………………… (codice fiscale ……...................………………………….) residente a 

……………………………..................... (Prov.……) via/piazza ……....……………………n. ….… (CAP 

……………) in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Legale Rappresentante 
□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ……...…………. a rogito del Notaio ................... 
……………………………………...…………….. Rep. n. ………………………. (che si allega in copia conforme) 
 
dell’impresa…………………......................................………………………………………………………....… 

C.F. n. ………………………………….........……… partita I.V.A. n. ………………….……………………….. 

con sede legale in ……………………….…………………………………………… (Prov……….) via/piazza 

……………………………………….…………. n. ….………. (CAP ….………………) tel. n. ………............……fax 

n. ………....………E-mail …………….………….........……………PEC …............................................................. 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta 
 

O F F R E 
 

per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto un ribasso unico ed incondizionato del 

....................................% (in lettere ..............................................................) sull’importo indicato a 

corpo, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 17.370,50. 

 L'importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro è pari a €. .................... (in lettere.....................................................................) 

- art. 95, comma 10, D.Lgs 50/2016. 

 

 Il/la sottoscritt_ si impegna a mantenere valida e vincolante la presente offerta per 180 (centoottanta) 

giorni consecutivi. 

 

................................, lì                                                                FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                          

. 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 

valido del sottoscrittore. 

Marca 
da Bollo 

Euro 
16,00 


