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Prot.  
Luogo e data  
Burcei, 24 novembre 2014  
  Spettabile 
   
 
 

Oggetto Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario – Lettera di invito a 
presentare offerta per la fornitura di una macchina traccialinee al 
Comune di Burcei 

 
-Vista la determinazione del Responsabile del Settore amministrativo R.G. n. 392 del 24 novembre 
2014  con la quale è stata indetta la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario - ai sensi dell’art. 
125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod., dell’art. 334 del D.P.R.  5 ottobre 2010 n. 207 e 
succ. mod.,  dell’art. 7 del Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, approvato con del. C.C. n. 2 del 29 gennaio 2008 e succ. mod. – per l’affidamento della fornitura 
mediante consegna presso gli Uffici comunali di una macchina traccialinee, che abbia le seguenti 
caratteristiche: Airless, a spinta, applicazione a lavori medi di tracciatura – manutenzione stradale, 
pressione massima 210 bar, potenza motore 5,5HP circa, serbatoio superiore a 30 litri, nonché per 
l’assistenza iniziale di personale qualificato per la dimostrazione del funzionamento e delle 
caratteristiche della macchina, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta più bassa, codesta 
impresa è invitata a far pervenire un’offerta per la fornitura in questione. 

-L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Burcei, Cod. fisc. 80018850927, con sede in Via 
Progresso n. 7, 09040 Burcei (CA) – Sito istituzionale: www.comune.burcei.ca.it; PEC: 
protocollo.burcei@pec.it – Struttura comunale competente: Settore amministrativo – Responsabile di 
Settore e Responsabile unico del procedimento: dott. Adolf Cantafio. 

ART. 1  

IMPORTO A BASE DI GARA – DURATA E DISCIPLINA DEL CONTRATTO 

Il prezzo a base di gara pari ad € 4.800,00 + IVA.  

Il CIG è il seguente: Z0511E4486. 

ART. 2 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI COTTIMO 
FIDUCIARIO 

-La domanda di partecipazione dovrà pervenire – con lettera raccomandata a/r, corriere o mediante 
consegna a mani - al seguente indirizzo: Comune di Burcei, Ufficio Protocollo, Via Progresso n. 7, 
09040 BURCEI (CA), in plico chiuso, controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, entro e non oltre il 
termine del 4 dicembre 2014 ore 13.00, il tutto a pena di esclusione dalla gara. 

Il Comune non risponde di eventuali ritardi o disguidi imputabili al servizio postale o ad altro vettore 
nel recapito dei suddetti plichi.  

http://www.comune.burcei.ca.it/
mailto:protocollo.burcei@pec.it
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Il termine di presentazione delle offerte è stato ridotto in ragione delle esigenze di urgenza individuate 
nella citata Determinazione.  

Sull’esterno del plico deve essere evidenziata la seguente dicitura ”Procedura negoziata mediante 
cottimo fiduciario per la fornitura di una macchina traccialinee al Comune di Burcei ”. 

Detto plico dovrà contenere: 

 BUSTA A – recante all’esterno l’indicazione “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” 

 BUSTA B – recante all’esterno l’indicazione “BUSTA B – OFFERTA 
ECONOMICA”  

-Nella BUSTA A le imprese partecipanti devono inserire apposita domanda di partecipazione al 
cottimo in questione nonché dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 
dicembre 2000 (da rendersi entrambe utilizzando preferibilmente l’allegato A) nella quale ultima, a 
pena di esclusione dalla gara, dovranno dichiarare quanto segue, consapevoli delle norme penali di 
cui all’art. 76 del DPR 445/2000 per dichiarazioni mendaci ed atti falsi:  

1) che l’impresa/consorzio / società, è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, 
industria, artigianato ed agricoltura della provincia di ______________________, con n. iscrizione  
____________ o al seguente analogo registro di altro stato aderente all’EU _____________________ 
o all’Albo nazionale degli enti cooperativi  di _____________________ ; 
2) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006, che l’impresa  non si 
trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e che nei suoi riguardi non 
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
3) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006, scegliere una sola delle 
sottoindicate due opzioni: 

 Opzione 1 
che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti analiticamente indicati dal citato art. 38 
comma 1 lettera c),  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e delle 
Comunità che incidono sulla moralità professionale  e che non è stata pronunciata condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; 

 Opzione 2 
     che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti analiticamente indicati dal citato art. 38 

comma 1 lettera c), sono state pronunciate le sottoriportate sentenze di condanna passate in 
giudicato ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero nei cui confronti sia 
stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione 
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a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza) 
________________________________________________________________________                                                                                                        
Per aver commesso in data ____________________ (descrivere tipologia di reato) 
________________________________________________________________________  
in violazione delle norme   ________________________________  entità della condanna 
_______________________________________________________; 

 
4) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/2006, che nei propri 
confronti o nei confronti dei soggetti individuati analiticamente nella suddetta norma non è 
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 
575/1965; 
5) In relazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera m- ter) D.lgs. 163/2006, scegliere una 
sola delle sottoindicate tre opzioni: 

o Opzione 1 
Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 
(estorsione)  del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 
convertito con modificazioni dalla l. n. 203 del 12.07.1991; 
o Opzione 2 
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni dalla l. n. 203 del 12.07.1991 e di aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 
o Opzione 3 
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con 
modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991, e di non aver denunciato i fatti all’Autorità 
giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689 del 24/11/1981; 

6) Di non aver violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art.17 della Legge 55/90 nei 
termini indicati dall’art. 38 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 163/2006;  

    7) Di  non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita 
(art. 38 comma 1 lettera g) D.Lgs. 163/2006); 

8) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico (art. 38 comma 1 lettera i) D.Lgs. 163/2006); 
9) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
(art. 38 comma 1 lettera e) D.Lgs. 163/2006). 
10) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Burcei (art. 38 comma 
1 lettera f) D.Lgs. 163/2006); 
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11) Che non risulta, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera h) e comma 1 ter  D.Lgs. 163/2006, 
l’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento di subappalti nonché, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m bis) D.Lgs. 163/2006, 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del medesimo Decreto per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

12) Di non avere in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) D. Lgs.231/2001 o altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, 
del decreto legge 4/7/2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4/8/2006, n. 248; 

13)Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 
12 marzo 1999 n. 68; 
14) Di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla 
normativa vigente in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza; 

15) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera m-quater) e comma 2 del D.Lgs. n. 
163/2006: scegliere una sola delle sottoindicate tre opzioni: 

 Opzione 1 
      di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 Opzione 2 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 . Opzione 3 
di essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

16) Di essere a conoscenza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 
legge n. 136 del 13 agosto 2010 in caso di aggiudicazione, richiamati anche nella lettera di invito; 

17) Di non essere sottoposto agli effetti delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159;   

18) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella 
lettera d’invito e negli altri documenti da essi richiamati e citati; 

19) Che il referente per la presente gara è 

      ____________________________________________________________________ 
 e che l’indirizzo al quale inviare ogni corrispondenza della gara  ed in particolare le  
comunicazioni di cui all’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006 è: 

     Via _____________________________________ n. __________ Città 
________________________ 
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     Cap ___________________, n. tel. _________________________, PEC: 
______________________, posta elettronica non certificata: 
_________________________________ e autorizza la stazione appaltante ad inviare le predette 
comunicazioni al seguente n. fax _________________________________; 

20) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Burcei al trattamento dei propri dati, 
anche personali e di quelli relativi alla società,  per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula 
del contratto. 

-Nella Busta A l’offerente acclude anche la lettera di invito sottoscritta in calce per integrale 
accettazione.  
 
-La BUSTA B dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, l’offerta economica (che deve essere 
resa preferibilmente utilizzando il modello Allegato B) alla presente lettera d’invito). 
 
-A pena di esclusione dalla gara, sia la domanda di partecipazione, sia l’autocertificazione 
contenute nella busta A, sia l’offerta economica contenuta nella busta B devono essere 
sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della ditta o società 
concorrente, o da un suo procuratore, allegando copia fotostatica della carta d’identità del 
dichiarante e, nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, copia fotostatica della 
procura. 
 
-Il documento contenente l’offerta economica dovrà essere munito di bollo.  
     
 

ART. 3 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE 

Le fasi procedurali della gara saranno effettuate da un’apposita Commissione all’uopo nominata. 

Delle operazioni di gara sarà redatto verbale ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 163/2006. 

L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 5 dicembre 2014, a partire dalle ore 10.00, 
presso la sede del Comune di Burcei – Ufficio del Responsabile del Settore Amministrativo; ad essa 
potrà partecipare un legale rappresentante dei concorrenti o un delegato munito di atto formale di 
delega. L’eventuale variazione della suddetta data sarà tempestivamente comunicata ai soggetti invitati.  

La Commissione verificherà la tempestività dell’arrivo dei plichi inviati  o consegnati dai concorrenti, la 
loro integrità, e, una volta aperti, controllerà la completezza e la correttezza formale della 
documentazione amministrativa (busta A); saranno ammessi alla fase successiva solo i soggetti risultati 
in regola con i requisiti richiesti dall’art. 2; determinate le imprese ammesse, si procederà quindi 
all’apertura della busta B contenente l’offerta economica. 

Successivamente la Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle singole offerte, 
alla formazione della graduatoria nonché, se del caso, all’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 11 
comma 4 del D.Lgs. 163/2006. 
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L’aggiudicazione, come indicato nelle premesse, avverrà con il criterio del prezzo più basso, ex 
art. 82 del D.Lgs. 163/2006.  

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità dell’offerta che appaia 
anormalmente bassa ex art. 86 comma 3 del D.lgs. 163/2006.   

Ai fini dell’aggiudicazione del servizio, in caso di parità di offerta, si procederà mediate sorteggio. 

L’aggiudicazione definitiva sarà disposta con determinazione del Responsabile del Settore 
amministrativo.  

L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa, lo sarà per l’Amministrazione solo dopo 
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione. 

L’offerta dovrà avere una validità di 30 giorni dalla sua presentazione. Non sono ammesse offerte 
alternative o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della presente procedura. 

L’Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione della gara 
motivandone opportunamente le ragioni. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta. 

L’Amministrazione comunicherà l’aggiudicazione definitiva, l’esclusione dalla gara e gli altri atti indicati 
nell’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 nei termini e con le modalità ivi prescritti.   

 

         ART. 4  

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l’impresa 
aggiudicataria è tenuta a dichiarare: 

1. Che in caso di affidamento dell’appalto assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge 136/2010, impegnandosi: 

 ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società 
Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 
gestione del presente appalto; 

 a comunicare al Comune di Burcei gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 
precedente , nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, 
entro sette giorni dalla loro accensione; 

 a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 
servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola 
con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 

 se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità da parte dei soggetti di cui al 
precedente punto, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte 
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informando contestualmente sia il Comune di Burcei sia la Prefettura – Ufficio territoriale del 
governo territorialmente competente. 

2. Di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, l’Amministrazione potrà 
richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui sopra; 

3. Di essere a conoscenza che il Comune di Burcei risolverà il contratto in tutti i casi in cui le 
transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.  

    

                                                              ART. 5 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto 
di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 
partecipare alla gara in oggetto; 

b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della 
gara e saranno trattati sia mediante il supporto cartaceo che magnetico anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno dell’amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003, cui si rinvia; 

f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicatrice e il responsabile è il dott. Adolf 
Cantafio. 

 
Si allegano:   

Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazione amministrativa; 
Allegato B - Schede di Offerta Economica. 
 

 
                                                      - IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO- 

                                                                                      Dott. Adolf Cantafio 



 
 
 
 
Allegato A) 
 
 
 
 

 
Spettabile 
Comune di Burcei 
Via Progresso 7 
09040 BURCEI (CA) 

 
 
 
Luogo e data 
 
 
 
OGGETTO: Cottimo fiduciario per la fornitura di una macchina traccialinee al Comune di 

Burcei  
 
Con riferimento alla Vostra lettera d’invito Prot. n. ……………. del ……………….. la scrivente ditta / società 
nella persona del Sig. ……………………………. nella sua qualità di …………………….. conferma la propria 
volontà di partecipare al cottimo fiduciario in oggetto.  
 
A tal fine il sottoscritto ……………….. ……………….nato a …………………. il ……………… e residente 
in ……………… Via/Piazza ………………………. n….. nella sua qualità di…………………….. della 
società ……………….. con sede legale in ……………….. Via/Piazza …………………….. 
consapevole della responsabilità penale cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del DPR 
28 dicembre 2000 n. 445, nonché delle conseguenze amministrative previste dalla normativa vigente, dichiara ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/2000, che i fatti, stati, qualità riportati qui di seguito, corrispondono 
a verità: 
 

1) che l’impresa/consorzio, è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, industria, 
artigianato ed agricoltura della provincia di ______________________, con n. iscrizione  ____________ o 
al seguente analogo registro di altro stato aderente all’EU _____________________ o all’Albo nazionale 
degli enti cooperativi  di _____________________   

 
2) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera a) D.Lgs. 163/2006, che l’impresa  non si trova 
in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, salvo 
il caso di cui all’art. 186 bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, e che nei suoi riguardi non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
3) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006, scegliere una sola delle 
sottoindicate due opzioni: 

 Opzione 1 
che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti analiticamente indicati dal citato art. 38 comma 1 
lettera c),  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e delle Comunità che incidono sulla moralità 
professionale  e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 



 

   Opzione 2 
     che nei propri confronti e/o nei confronti dei soggetti analiticamente indicati dal citato art. 38 comma 1 

lettera c), sono state pronunciate le sottoriportate sentenze di condanna passate in giudicato ovvero decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale ovvero nei cui confronti sia stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18: 

Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza) 
________________________________________________________________________                                                                                                        
Per aver commesso in data ____________________ (descrivere tipologia di reato) 
________________________________________________________________________  
in violazione delle norme   ________________________________  entità della condanna 
_______________________________________________________; 

 
4) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera b) D.Lgs. 163/2006, che nei propri confronti o 
nei confronti dei soggetti individuati analiticamente nella suddetta norma non è pendente procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 575/1965; 
 
5) In relazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lettera m- ter) D.lgs. 163/2006, scegliere una sola delle 
sottoindicate tre opzioni: 

o Opzione 1 
Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni 
dalla l. n. 203 del 12.07.1991; 
 
o Opzione 2 
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni 
dalla l. n. 203 del 12.07.1991 e di aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 

 
o Opzione 3 
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione)  del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito con modificazioni 
dalla L. n. 203 del 12.07.1991, e di non aver denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria, ricorrendo i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della L. n. 689 del 24/11/1981; 

 
6) Di non aver violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art.17 della Legge 55/90 nei termini 
indicati dall’art. 38 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 163/2006;  
 

    7) Di  non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita (art. 38 comma 1 
lettera g) D.Lgs. 163/2006); 

 
8) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore 
economico (art. 38 comma 1 lettera i) D.Lgs. 163/2006); 
 
9) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38 comma 
1 lettera e) D.Lgs. 163/2006). 
 
10) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante, o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 



accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del Comune di Burcei (art. 38 comma 1 lettera f) D.Lgs. 
163/2006); 
 
11) Che non risulta, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera h) e comma 1 ter  D.Lgs. 163/2006, l’iscrizione nel 
casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti nonché, ai 
sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m bis) D.Lgs. 163/2006, l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 
comma 10 del medesimo Decreto per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell’attestazione SOA; 
 
12) Di non avere in corso la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di 
cui all’art. 9, comma 2, lett. c) D. Lgs.231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
P.A. compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4/7/2006, n. 223, 
convertito con modificazioni dalla L. 4/8/2006, n. 248; 

 
13)Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 
marzo 1999 n. 68; 

 
14) Di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla normativa vigente 
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;  
 
15) In relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 lettera m-quater) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006: 

scegliere una sola delle sottoindicate tre opzioni: 

 Opzione 1 
      di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, 

e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

 Opzione 2 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con 
riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

 Opzione 3 
di essere a conoscenza  della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con 
riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, 
e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

16) Di essere a conoscenza degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 
136 del 13 agosto 2010 in caso di aggiudicazione, richiamati anche nella lettera di invito; 
 
17) Di non essere sottoposto agli effetti delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 
2011 n. 159;   
 
18) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera 
d’invito e negli altri documenti da essi richiamati e citati; 

 
19) Che il referente per la presente gara è 
      ____________________________________________________________________ 

 e che l’indirizzo al quale inviare ogni corrispondenza della gara  ed in particolare le  comunicazioni di cui 
all’art. 79 comma 5 bis del D.Lgs. 163/2006 è: 

     Via _____________________________________ n. __________ Città ________________________ 
     Cap ___________________, n. tel. _________________________, PEC ______________________, 

posta elettronica non certificata _________________________________ e autorizza la stazione 
appaltante ad inviare le predette comunicazioni al seguente n. fax 
_________________________________; 

 



20) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il Comune di Burcei al trattamento dei propri dati, anche 
personali e di quelli relativi alla società,  per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula del contratto. 

 
-Unisce alla presente la lettera di invito regolarmente sottoscritta per integrale accettazione.  
 

  In fede 
 
  

Il Dichiarante 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore. Allegare l’originale o la copia autentica della procura in caso di 
sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari. 
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Allegato B – Offerta economica  
 
 
 
Spettabile 
COMUNE DI BURCEI 
Via Progresso 
09040 BURCEI (CA) 

 
 

OGGETTO: Cottimo fiduciario per la fornitura di una macchina traccialinee.   
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................. 

nato/a a ................................................................... il ......................................................................... 

residente per la carica in ..................................................................................................................... 

via.......................................................................................................... n. .......................................... 

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

della Società – Ditta .................................................................................................................. 

con sede in .................................................................………..............................c.a.p. ...................... 

via ........................................................................................................ n. ........................................... 

telefono n. ............................................................... telefax n. ............................................................ 

Codice Fiscale n. .................................................... Partita I.V.A. ...................................................... 

 

D I C H I A R A  

in nome e per conto della Ditta - Società offerente, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione 
dell’intera documentazione di gara e di accettare integralmente ed incondizionatamente le norme e le condizioni 
contenute nella lettera di invito, e di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

La Ditta - Società  ………………………………….. concorre con la seguente offerta (esclusa l’IVA) giudicata 
remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge. 
 

 
OFFRE 

 

IN CIFRE IN LETTERE 

€ ………………………………….. € ……………………………………………………………… 

 
per la fornitura in oggetto e le prestazioni accessorie così come individuate nelle premesse della lettera di 
invito, da intendersi qui integralmente richiamata.  

In fede          
Il Dichiarante 

 

 

Allegare copia fotostatica della carta d’identità del sottoscrittore. Allegare l’originale o la copia autentica della procura in caso 
di sottoscrizione di un procuratore fornito dei poteri necessari 


