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Determinazione n. 14 del 23 giugno 2015

OGGETTO: Affidamento servizi lavori Progetto Arte e Natura in Molise (CIG: )

IL RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO
che l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro risulta inserito nel Progetto “Arte e Natura in
Molise – Itinerari da scoprire”, di cui alla D.G.R. n. 384 del 2 agosto 2013 e successiva integrazione,
nella linea 2 del Progetto “Creazione di prodotti turistici ed itinerari dei siti paesaggistici e delle
aree protette”  , finanziato dal Dipartimento dello Sviluppo e la Competitività del Turismo e dalla
Regione Molise;

VISTO
che con D.C.D. n. 9 del 29.04.2015 è stata approvata la proposta progettuale dell’Ente Parco
relativa al Progetto “Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire”, si è demandato il Presidente
alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa con la Regione Molise, relativo al medesimo progetto e
sono stati affidati al Responsabile amministrativo dell’Ente tutti gli atti consequenziali
all’attuazione del progetto;

DATO ATTO
che il Presidente dell’Ente ha sottoscritto con il Direttore Generale dell’Area Terza della Regione
Molise il Protocollo d’intesa per l’attuazione del Progetto di eccellenza “Arte e Natura in Molise –
Itinerari da scoprire”, in data 26.05.2015;

che all’art. 5 del medesimo atto la Regione si impegna a liquidare per l’esecuzione del progetto
l’importo complessivo di € 22.000,00 all’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro;

CONSIDERATO
che All’art. 3 del protocollo d’intesa in precedenza richiamato, l’Ente Parco si è impegnato a
realizzare le attività del progetto entro il 31.10.2015;

e che pertanto l’Ente Parco ha pubblicato sul sito web istituzionale, dal 20 al 28 giugno 2015, un
avviso per manifestazione di interesse relativo alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125,
comma 11, del codice dei contratti pubblici, per l'affidamento dell'appalto dei lavori del Progetto
“Arte e Natura in Molise – Itinerari da scoprire”, ricadenti nel Parco Regionale dell’Olivo di
Venafro;
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RITENUTO
di dover nominare RUP del progetto il Dr. Luigi Pugliese in quanto affidatario del contemporaneo e
medesimo incarico relativo ai lavori di manutenzione ambientale del Parco di cui alla D.C.D. n. 8
del 29.04.2015 e della Determinazione n. 6 del 12.05.2015;

VISTA
La stima dei lavori in opere di minimo impatto ambientale e non soggette a pareri urbanistici quali
staccionate, rifacimenti di muri a secco, sentieri, arredo didattico, relative al progetto e
quantificabili in € 13.220,92 (tredicimiladuecentoventi/92) escluso IVA, oltre gli oneri di sicurezza
ammontanti a € 228, oltre IVA, come da scheda allegata;

DATO ATTO
che il valore complessivo degl’interventi risulta inferiore alla soglia di € 40.000,00, stabilita dall’art.
125, comma 11 del d.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento in economia;

RITENUTO
di provvedere, tramite affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. n.
163/2006, per i lavori di manutenzione sopra specificati;

DETERMINA

di impegnare € 16.407,68 (sedicimilaquattrocentosetteeuro/37) sul cap.2025 codice 2050201, del
bilancio di previsione, corrente esercizio 2015, che presenta la necessaria disponibilità per
l’espletamento del servizio, comprensiva delle spese di materiale occorrente per i lavori e degli
oneri di sicurezza;

di procedere per l’affidamento in economia dei lavori Progetto Arte e Natura in Molise, ai sensi
dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006;

di approvare l’allegato, indicante il computo degli interventi con relativa ubicazione degli stessi,

di approvare all’uopo lo schema allegato contenente termini e condizioni della procedura e
dell’affidamento, da comunicare con lettera di invito, alle aziende che hanno risposto all’Avviso
esplorativo;

di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito web dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi, gare e contratti”.

Il Responsabile finanziario/amministrativo
Rag. Benedetto Iannacone

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005 n.82



ALL. 1 alla Determinazione n. 14 del 23.06.15

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI LAVORI PROGETTO ARTE E NATURA IN
MOLISE RICADENTI NEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO - ART. 125 - comma 11 - del
D. Lgs. n° 163/2006

OGGETTO
Affidamento del servizio di lavori di minimo impatto ambientale relativi al Progetto Arte e natura
in Molise – Itinerari da scoprire, consistente in rifacimenti di muri a secco, decespugliamento,
realizzazione di staccionate, riapertura sentieri, scoticamenti e scavi superficiali atti al
pareggiamento delle superfici, realizzazione del giardino dei patriarchi dell’olivo, secondo le
indicazioni di cui agli allegato 2; importo complessivo posto a base di gara, determinato a corpo: €
13.220,92 (IVA esclusa), compresi gli oneri di sicurezza, quantificati in € 228,00;

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
che siano iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. per attività corrispondenti al servizio oggetto del
presente appalto presso la Camera di Commercio territorialmente competente (o albo regionale
delle Cooperative sociali);

Per la partecipazione alla procedura negoziata occorre che codesta impresa non si trovi in alcuna
delle situazioni di esclusione dalle procedure di affidamento di concessioni ed appalti di cui all’art.
38 del D.Lgs. n. 163/2006 o, comunque, in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione; al riguardo la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione devono
essere rese dal legale rappresentante della ditta (o da ciascuno dei legali rappresentanti, se ve ne
sono più di uno) e dal direttore tecnico, dai soci accomandatari, dal titolare e dai soci in caso di
società di persone;

TERMINE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
I lavori dovranno terminare entro il 30 settembre 2015;
IMPORTO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO:
L’importo per l’esecuzione del predetto servizio è stato determinato in € 13.220,92
(tredicimiladuecentoventi/92), IVA esclusa. Tale importo è comprensivo degli oneri della sicurezza,
quantificati in € 228,00, oltre IVA;

SOPRALLUOGO
Al fine di una corretta formulazione dell’offerta, codesta impresa è obbligata a compiere un
sopralluogo nell’area oggetto dell’affidamento interpellando il RUP Dr. Luigi Pugliese (cell.
3384550629), entro il giorno di presentazione dell’offerta. A conclusione del sopralluogo sarà
rilasciata apposita attestazione della stazione appaltante, che dovrà essere inserita, a pena di
esclusione, all’interno della documentazione amministrativa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:



Requisiti di capacità finanziaria ed economica:
Per la partecipazione alla procedura negoziata occorre che codesta impresa produca almeno una
referenza bancaria di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1° settembre
1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa;

Requisiti di capacità tecnica:
Per la partecipazione alla presente procedura occorre che codesta impresa dimostri di:
1. aver reso senza demerito, per Pubbliche Amministrazioni o soggetti privati, almeno tre servizi
analoghi a quello oggetto del presente appalto, nell'arco degli ultimi due anni precedenti
l’indizione della presente procedura, (a tal fine il concorrente dovrà indicare per ogni servizio, il
committente, l'oggetto, l'importo, il periodo di esecuzione);

2. essere in possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all'espletamento del servizio, tali
da garantire la continuità dello stesso anche di fronte ad imprevisti.

I concorrenti devono risultare in possesso dei predetti requisiti all’atto dell’indizione della
procedura.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L'offerta dovrà pervenire in plico chiuso e sigillato mediante l'apposizione di timbro e firma sui
lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria.
Il plico sigillato dovrà riportare all'esterno le seguenti indicazioni:
a) ragione sociale e indirizzo della ditta,
b) la scritta "PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVORI DI MINIMO IMPATTO
AMBIENTALE RELATIVI AL PROGETTO ITINERARI D’ARTE E NATURA IN MOLISE – ITINERARI DA
SCOPRIRE”;
Il plico dovrà contenere due buste distinte, ciascuna delle quali dovrà a sua volta essere chiusa e
sigillata, mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura:
-BUSTA N.1, con l'indicazione esterna "DOCUMENTI DI AMMISSIONE, dovrà contenere i documenti
prescritti per la partecipazione alla gara;
-BUSTA N.2, con l'indicazione esterna "OFFERTA ECONOMICA”, dovrà contenere l’offerta
economica presentata dalla Ditta come sotto specificato.
Per partecipare alla gara, le Ditte interessate dovranno far pervenire tutta la documentazione
richiesta, formulata con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno -7
luglio 2015 presso la sede dell’Ente Parco a Venafro, Via De Utris, snc., preferibilmente a mano
contattando il n. 3388618979. Il recapito avverrà a rischio del mittente.
BUSTA N.1, con l'indicazione esterna "DOCUMENTI DI AMMISSIONE”.
La busta n. 1) dovrà contenere, in lingua italiana, la seguente documentazione:
a) domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà compilata secondo
il modello allegato predisposto dall’amministrazione, complete di tutte le indicazioni richieste e
sottoscritte dal legale rappresentante della ditta nonché corredate di copia fotostatica del
documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;

b) almeno una referenza bancaria di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1°
settembre 1993 n. 385 attestanti la solidità economica e finanziaria dell’impresa. Nel caso di
concorrente costituito da soggetti riuniti o consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, la
referenza deve essere prodotta da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà l’associazione
o il consorzio occasionale.



c) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2012-2013-2014) analoghi a quello
oggetto del presente appalto, con l'indicazione, a pena di esclusione, del committente,
dell’oggetto, degli importi, e del periodo di esecuzione;

d) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione;

e) attestazione avvenuto sopralluogo

BUSTA N.2, con l'indicazione esterna "OFFERTA ECONOMICA”.
L’Offerta economica” consistente nell’indicazione della percentuale unica di ribasso, espressa in
cifre e lettere, offerto rispetto all’importo posto a base di gara (20.816,02 cioè
ventimilaottocentosedici/02)). L’offerta economica deve essere timbrata e sottoscritta dal Legale
rappresentante di impresa singola, impresa capogruppo di RTI o Consorzio Costituito. In caso di
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese non costituito o di Consorzio Ordinario non costituito
deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici. Sull’offerta dovrà essere regolarmente
assolta l’imposta di bollo.
In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e in lettere sarà considerato valido quello più
Favorevole. Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.
Il ribasso espresso in punti percentuali potrà essere formulato con un massimo di due cifre
decimali dopo la virgola.

PROCEDIMENTO E AGGIUDICAZIONE
Le offerte saranno valutate da giusta Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 del D.lgs.
163/06 e ss.mm.ii. e dell’art. 286 del D.P.R. 207/2010.
Alle sedute pubbliche saranno ammessi a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti (è necessario presentare valido documento di identità).
La gara avrà inizio in seduta pubblica presso la sede dell’Ente Appaltante il giorno 8 luglio alle ore
11,00; in tale data si procederà:
a) all’apertura dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti e all’esame della documentazione
amministrativa contenuta nella busta n. 1; successivamente per i concorrenti ammessi, si
procederà all’esame dell’offerta economica contenuta nella busta n. 2 e si procederà quindi
all’aggiudicazione provvisoria.
Della seduta sarà redatta apposito verbale. L’aggiudicazione definitiva sarà disposta a seguito
dell’approvazione degli atti di gara da parte dell’Amministrazione Appaltante.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO:
L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art.
286 del DPR 207/2010, a favore del prezzo più basso, o comunque, in presenza di una sola offerta
formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione.

ALLEGATI ALLA LETTERA INVITO
All’ invito si allegano, per costituirne parte integrante e sostanziale:
1. Modello di domanda e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (Allegato A)
2. computo metrico estimativo e ubicazione degli interventi (Allegato B);



SUBAPPALTO:
Non è ammesso in nessun caso il sub-appalto. Non sono considerati in ogni caso subappalto le
commesse date dall’impresa aggiudicataria ad altre imprese per la fornitura di materiali.

EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE:
Si sottolinea che l’aggiudicazione provvisoria non tiene luogo del contratto in quanto resta
subordinata alla determinazione di aggiudicazione definitiva che verrà adottata dopo aver
verificato il possesso – da parte dell’aggiudicatario provvisorio - dei requisiti prescritti.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI:
Tutti i documenti ed i certificati presentati dal soggetto aggiudicatario saranno trattenuti
dall’Amministrazione. I certificati ed i documenti presentati dai soggetti rimasti non aggiudicatari
saranno restituiti, su richiesta del soggetto interessato da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di
aggiudicazione dell'appalto, una volta effettuata l'aggiudicazione medesima.
Per quanto non specificatamente contenuto nella presente lettera di invito varranno le
disposizioni contenute nell’allegato disciplinare di gara, nel capitolato Speciale posto a base di
selezione nonché le disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti
pubblici contenute nel codice civile, nel D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. (Codice degli Appalti), nella
Legge n. 82 del 25.01.1994 in materia di “disciplina delle attività di pulizia, disinfezione,
derattizzazione e sanificazione” ed in ogni altra normativa regolante la materia.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Luigi Pugliese;

INFORMAZIONI SULL’ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L’esito della procedura di affidamento avviata con la presente richiesta di offerta sarà reso noto
con avviso di post-informazione pubblicato sul sito Internet dell’Amministrazione:
www.parcodellolivodivenafro.eu.



ALL. 2 alla Determinazione n. 14 del 23.06.15

Modello per la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, Allegato A

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 125, COMMA 11, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, PER
L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SPAZI
PUBBLICI RICADENTI NEL PARCO DELL’OLIVO DI VENAFRO

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a, il ________________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________prov. _______CAP ________________
Via _____________________________________________________________n.______________
Partita Iva ________________________________/Codice fiscale __________________________
Indirizzo Pec _____________________________________________________________________
partecipante alla gara in oggetto come (indicare con una X l’ipotesi che interessa):
[  ] Impresa singola; [  ] Consorziata;

CHIEDE
di essere invitato a presentare offerta per l’affidamento dell’incarico in oggetto.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
talisituazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
diprevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle altre cause
ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata
pronunciata alcuna 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n.55;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;



f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; né di aver commesso un errore grave nell'esercizio
della propria attività professionale;
g) di non aver commesso 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;
h) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara;
i) 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 sono
stabiliti;
l) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti
qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della situazione
certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto di servizi pubblici;
p) di essere iscritto, quale cittadino italiano (o di altro Stato membro residente in italia) al n.
................dell’Ordine professionale degli.........................................................................
di ................................................................................... e che non sussistono provvedimenti
disciplinari, o di altra natura, che inibiscono l’attività professionale, e di essere in regola con gli
adempimenti contributivi; di non trovarsi in nessuna delle situazioni di divieto per la partecipazione
alla gara di cui all’art. 253 del dpr 207/2010 (dichiarazione resa da tutti i soggetti previsti
dall’articolo stesso)
q) attesta di aver preso esatta cognizione dello stato dei luoghi, della relativa documentazione, della
natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua
esecuzione e di considerare pertanto sin d’ora valida e fondata l’eventuale offerta economica;
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’avviso
pubblico di cui all’oggetto;
s) di impegnarsi a stipulare di apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n.
163/2006;
t) che le condanne penali passate in giudicato desumibili dal certificato generale giudiziale, riferite
al professionista e a tutti i rappresentanti legali della società o del consorzio stabile sono:
inesistenti;
le seguenti: 1) soggetto .........................................................................................................................
condanne: ......................................................................................................................
2) soggetto .........................................................................................................................
condanne: ......................................................................................................................



t2) che i carichi pendenti desumibili dal certificato dei carichi pendenti, riferiti al professionista e a
tutti i rappresentanti legali della società o del consorzio stabile sono:
inesistenti;
le seguenti: 1) soggetto .........................................................................................................................
carico pendente .............................................................................................................
2) soggetto .........................................................................................................................
carico pendente .............................................................................................................
u) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui agli artt. 41, comma 4, e 42,
comma 4 è
…………………………………………………………………………………………………………
……………….,
del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero qualsiasi altra richiesta di chiarimenti o specificazioni di cui
potrebbe eventualmente necessitare la Stazione Appaltante è il seguente:
..............................................................................................................................................................;
v) (nel caso di associazione temporanea di professionisti) che, in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza (allegare OBBLIGATORIAMENTE schema di
mandato speciale con rappresentanza) o funzioni di capogruppo/capoprogetto a
.............................................................................................................................................................;
z) (nel caso di associazione temporanea di professionisti) di assumersi l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee;
aa) (nel caso di società di ingegneria)
che la società (di ingegneria o di professionisti) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di
Commercio di ............................................................................................................. per la seguente
attività ............................................................................................................................... e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1) numero di iscrizione ..................................................................................................................
2) data di iscrizione .......................................................................................................................
3) durata della ditta/data termine ..................................................................................................
4) forma giuridica ..........................................................................................................................
- che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
sonoi seguenti:
Num. COGNOME, NOME,
LUOGO E DATA DI NASCITA QUALIFICA RESIDENZA
......... ..................................................................... .........................................
.........................................
......... ..................................................................... ......................................... .
bb) (nel caso di associazione temporanea di professionisti)
che la società non esercita e non è soggetta ad alcuna forma di controllo di cui all’art. 2359 del
codicecivile;
Oppure
che la società esercita o è soggetta al controllo di cui all’art. 2359 del codice civile delle seguenti
società/imprese:
Num. DENOMINAZIONE RAGIONE SOCIALE SEDE
......... ..................................................................... .........................................
.........................................
......... ..................................................................... .........................................
cc) del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti, che
seguiranno personalmente l’incarico saranno:
Num. PROFESSIONISTA DATA DI
NASCITA QUALIFICA N. ORDINE



PROF.
.......... .............................................................. ......................... ...................................
.........................
.......... .............................................................. ......................... ...................................
(dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Inoltre si specificano di seguito le parti del servizio in oggetto che saranno eseguite dai singoli
operatori:
(attenzione: campo obbligatorio )
…………………………………………………………………………………………………………
……………
Data .....................................
FIRME ( in caso di soggetti – raggruppamenti temporanei
,consorzi ordinari – di cui al’art.all’art. 34 c. I let d) ed e)
D.Leg.vo 163/2006 , si richiedono la firma e il timbro di tutti i
componenti )
__________________________________
N.B. 1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del/dei
sottoscrittore/i, in corso di validità.
N.B. 2 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c), n), ed o) devono essere rese anche dai soggetti
previsti dall’articolo 38,
comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 (in questo caso compilare anche la rimanente parte
del modello).
Timbro
Professionale
7
Dichiarazione resa dagli ulteriori soggetti
previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006
I sottoscritti:
Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA
......... ..................................................................... .........................................
.........................................
......... ..................................................................... .........................................
......... ..................................................................... .........................................
.........................................
......... ..................................................................... .........................................
.........................................
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni
penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le
procedure relative agli appalti di lavori pubblici,

DICHIARANO

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della



pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non è inoltre stata
pronunciata alcuna 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare d’appalto di lavori pubblici;

Data .....................................
DICHIARANTI
Num. GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA
......... ..................................................................... .........................................
.........................................
......... ..................................................................... .........................................
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di
identità dei sottoscrittori, in corso di
validità.



ALL. 3 alla Determinazione n. 14 del 23.06.15







Totale: € 12.992,92 escluso IVA + 228€ (oneri di sicurezza)









Mulattiera

Giardino Patriarchi

Mura
ciclopiche
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