Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Proposta n. 84529

SETTORE 3-POLIZIA LOCALE-PROTEZ CIVILE-SUAP-URP

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

3097 DEL 19/11/2014

PROPONENTE Dirigente Dott. L. MONTANARI
SETTORE
SETTORE 3-POLIZIA LOCALE-PROTEZ CIVILE-SUAP-URP
SERV.01 REP1-COMANDO-SERV.GENER.-RAG.ION.-DECENTR.
UFFICIO

Oggetto:

FORNITURA
E
POSA
IN
OPERA
DI
UN
SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DI ZONE PREDEFINITE
DEL TERRITORIO COMUNALE APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO E ATTI DI GARA

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
SORGI MARIA RITA

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio
MONTANARI LUCA
IL DIRIGENTE

sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio :
SETTORE 3-POLIZIA LOCALE-PROTEZ CIVILE-SUAP-URP
SERV.01 REP1-COMANDO-SERV.GENER.-RAG.ION.-DECENTR.
Istruttore:SORGI MARIA RITA
Premesso che con atto di Giunta Municipale n. 205 del 06/08/2014 sono state effettuate
le assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile
di programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
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Considerato che l’Amministrazione comunale ha da tempo avviato un percorso volto ad
incrementare il livello di sicurezza per la cittadinanza sul territorio comunale avente l’obiettivo, tra
quelli previsti, di attuare interventi di sviluppo e potenziamento della vigilanza della sicurezza
urbana e stradale;
Che con Deliberazione di Giunta comunale n. 402 del 6 dicembre 2012 veniva approvata la
relazione illustrativa del progetto prot. n. 0046632/12 del 26 novembre 2012 inerente la fornitura e
posa in opera di un impianto di video-sorveglianza cittadina, presentato alla Regione Abruzzo in
adesione al programma attuativo regionale del fondo per le aree sottoutilizzate 2007 - 2013, area di
policy v "politiche per la coesione sociale", obiettivo specifico "garantire migliori condizioni di
sicurezza a cittadini e imprese";
Che nel predetto programma è prevista la realizzazione di un impianto di videosorveglianza
del territorio, articolato in diversi ambiti di intervento che prevede, in relazione alla sicurezza
urbana, un sistema per prevenire forme di microcriminalità e vandalismo e in particolare persegue
l’obiettivo di prevenzione di fatti criminosi attraverso un’azione di deterrenza che la presenza di
telecamere è in grado di esercitare, mediante l’installazione degli elementi di segnaletica specifica
nelle zone controllate per massimizzare l’efficacia preventiva;
Che con atto n. DB14/49 è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a valutazione
di merito;
Che in data 26/08/2013 è stata sottoscritta la Convenzione n. 14/anno 2013, tra il Dirigente
del Settore III – Polizia Locale, delegato dal Sindaco del Comune di Avezzano ed il Dirigente del
Servizio “Governance Locale, Riforme istituzionali e rapporti con gli Enti Locali”, della Regione
Abruzzo, mediante la quale viene disciplinata la realizzazione del progetto denominato “Avezzano,
un occhio in più, un occhio di riguardo”, approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 737/2012;
Che con Determinazione dirigenziale n. 3071 dell’11.10.2013, si è provveduto all’impegno
della somma pari ad euro 46.500,00 (I.D. 2013 - 01572), prevista per il cofinanziamento del
progetto in argomento;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n° 259 del 13 ottobre 2014 con cui è stato approvato il
progetto per la fornitura e posa in opera dell’impianto di videosorveglianza in oggetto per un
importo complessivo di € 150.000,00 così suddiviso:
per fornitura e posa in opera
Di cui per oneri per la sicurezza
Totale a base d’asta
Somme a disposizione dell’Amministrazione
a) per spese tecniche, generali ed incentivi
b) IVA al 22% su lavori
c) imprevisti

€ 117.900,00
€ 15.000,00
€ 117.900,00

€ 117.900,00

€ 3.537,60
€ 25.938,00
€2.625,00
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Totale somme a disposizione

€ 32.100,00

TOTALE

€ 32.100,00
€150.000,00

E composta dai seguenti elaborati:
· Relazione tecnica
· Capitolato Speciale di Appalto
· Capitolato Tecnico Prestazionale
· elenco prezzi unitari
· computo metrico estimativo
· elaborati grafici;
Vista la nota prot. 0043601/14 del 7.11.2014 "Validazione del Progetto Preliminare";
Verificata, mediante consultazione del sito www.acquistiinretepa.it, l'assenza di convenzioni
CONSIP attive e di offerte sul MEPA, specifici per lo scopo, stante la necessità, altresì, di
integrazione del nuovo impianto con l'impianto già esistente;
Considerato che, in base all’importo del progetto, la fornitura può essere affidata ai sensi
dell’art. 124 del DLgs 163/2006;
Visto lo schema di lettera di invito predisposta dall’Ufficio Segreteria/Ragioneria Supporto
U.O. di Settore ed allegata alla presente sotto la lettera “A”;
Visto l’elenco delle n° 17 ditte da invitare alla procedura negoziata secretato e depositato
agli atti dell’Ufficio ai sensi dell’art. 13 del DLgs 163/2006;
Dato atto che alla spesa di € 150.000,00 verrà fatto fronte con i fondi di cui al cap.
301.22.72 e sul cap. 301.22.760 del bilancio del corrente esercizio finanziario
Ritenuto lo schema di lettera di invito redatta dall’Ufficio Segreteria/Ragioneria Supporto
U.O. di Settore, meritevole di approvazione;
Visto il DLgs 163/2006;
Visto il DPR 207/2010;
Visto il vigente Regolamento dei contratti;

DETERMINA
1) Di stabilire che l’affidamento della fornitura in oggetto verrà effettuato ai sensi dell’art. 124 del
DLgs 163/2006 con le procedure di cui all’art. 57 c 6 dello stesso DLgs;
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2) Di approvare l’elenco delle n. 17 ditte da invitare alla procedura negoziata che, ai sensi dell’art.
13 del DLgs 163/2006, è secretato e depositato agli atti dell’Ufficio;
3) Di approvare lo schema di lettera di invito, con relativi allegati, predisposto dall’ufficio
Segreteria/Ragioneria Supporto U.O. di Settore.
4) Di dare atto che alla spesa complessiva di € 150.000,00 verrà fatto fronte con i fondi
dell’Amministrazione di cui al cap. 301.22.72 ed al cap. 301.22.760, come sotto riportato :
La somma di euro 103.500,00 viene imputata nel modo seguente:
Capitolo: 0301.22.760
Codice:0301202
Capitolo DPR194 :18000.00.03
Codice DPR194:2030105

Oggetto: ATTREZZATURE TECNICHE E BENI MOBILI VARI
(anche fpp)

N°ID:2014 - 02335
Importo in Euro:103.500,00
CIG:530356611E
CUP:J33J13000280002

Beneficiario:

La somma di euro 46.500,00 è stata imputata nel modo seguente (D.D. 3071/2013):
Capitolo: 0301.22.760
Codice:0301202
Capitolo DPR194 :18000.00.03
Codice DPR194:2030105

N°ID:2013 - 01572
CIG:530356611E
CUP:J33J13000280002

Oggetto: ATTREZZATURE TECNICHE E BENI MOBILI VARI
(anche fpp)

Importo in Euro:46.500,00

Beneficiario:

VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)
IL DIRIGENTE
Dott. L. MONTANARI
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Avezzano lì, 19 novembre 2014
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ALLEGATO A

Spett.le Impresa _________________________
__________________________
__________________________

RACCOMANDATA A.R.
OGGETTO:

INVITO ALLA GARA “PROCEDURA NEGOZIATA”.
FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIATURE PER UN SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DI ZONE PREDEFINITE DEL
TERRITORIO COMUNALE

CIG 530356611E
CUPJ33J13000280002
Codice Gara 5182519
validazione rilasciata dal RUP con provvedimento del7 novembre 2014 prot. 0043601/14
Provvedimento di indizione Determinazione Dirigenziale n.
Questa Stazione Appaltante deve procedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 124 - del D.lgs. n° 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni,.
Codesta Impresa, qualora interessata, è invitata a partecipare alla procedura di gara in parola, rimettendo la
propria migliore offerta, nel rispetto delle condizioni riportate di seguito:
DATI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE LLA PROCEDURA NEGOZIATA:

1. STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI AVEZZANO – Settore III° - Polizia Locale
P.zza Repubblica 8
AVEZZANO (AQ)
Telefono: 0863/43141 – fax: 0863/410471
e-mail: polizialocale@comuneavezzano.it
PEC comune.avezzano.aq@postecert.it
2. PROCEDURA :
PROCEDURA NEGOZIATA – ai sensi dell’art. 122 -comma 7 - del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA , ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1.LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Avezzano (AQ), strade varie sul territorio comunale;
3.2.DESCRIZIONE: FORNITURA di apparecchiature e loro posa in opera, gestione e manutenzione di un
sistema di videosorveglianza
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3.3.NATURA FORNITURA: Fornitura e posa in opera di apparati.
3.4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza): €. 117.900,00
(Euro centodiciassettemilanovecento/00) interamente a misura
5

ONERI PER L’ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso):
€. 15.000,00 (Euro quindicimila/00)
Importo soggetto al ribasso, al netto degli oneri di sicurezza:
€ 102.900,00

3.6 IMPORTO DELLA FORNITURA, compreso gli oneri per la sicurezza:
DESCRIZIONE

1
2

IMPORTO TOTALE €.

Fornitura e posa in opera apparati
Servizi post fornitura

Di cui A misura €.

107.900,00
10.000,00

107.900,00
10.000,00

Subappaltabili nei limiti del 30% come previsti dall’art. 170 del DPR 207/2010 e art. 118 del D.Lgs 163/06 e
s.m.i..
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente
appalto.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art.118 del Codice e dall'art.170 del Regolamento;
in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
3.7 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 4
del D. Lgs. 163/06.
4.

TERMINE DI ESECUZIONE:
giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

5.

DOCUMENTAZIONE, SOPRALLUOGO E CHIARIMENTI:
5.1. DOCUMENTAZIONE:

Il progetto esecutivo completo è visibile presso gli uffici del Comune di Avezzano - Settore Polizia
Locale - Ufficio Segreteria/Ragioneria Supporto U.O. di Settore – nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,30.
L'ubicazione delle telecamere e la relativa mappa è consultabile sul link.....
I documenti ed elaborati del progetto possono essere visionati, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 21/98:
- o da un legale rappresentante o da un Direttore Tecnico dell’Impresa munito di documento di
riconoscimento,
- o da un incaricato munito di delega dell’Impresa e di documento di riconoscimento, ai quali verrà
rilasciato l’attestato di eseguita presa visione dei documenti d’appalto e sopralluogo dei lavori oggetto
d’appalto (da allegare alla documentazione di gara).
I soggetti di cui sopra potranno ritirare l’attestato per un solo concorrente.
I suddetti documenti ed elaborati verranno rilasciati, a richiesta dei soggetti di cui sopra, in formato digitale
senza versamento per il rimborso spese.Si specifica che la copia di riferimento dei documenti di progetto a base di appalto è e resta
unicamente quella cartacea posta in visione presso gli uffici del Responsabile del Procedimento.
La mancata presa visione della documentazione sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
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5.2. SOPRALLUOGO:
Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i concorrenti
devono inoltrare alla stazione appaltante, almeno 5 (cinque) giorni prima rispetto alla data di
presentazione delle offerte, ai recapiti di cui al precedente punto 1 una richiesta di sopralluogo, indicando
nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve
specificare l'indirizzo / numero di fax / posta elettronica/telefono, cui indirizzare la convocazione.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante; data e luogo del sopralluogo
sono comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve
sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione appaltante, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del
ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente,
come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo
se munito di procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell'operatore economico
concorrente.
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già
costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37 comma 5, del
Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve
essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore
dei lavori.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
5.3. CHIARIMENTI:
Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo PEC
riportato al punto 1., entro e non oltre il giorno ______, ore ________.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
A tali quesiti si provvederà, a mezzo fax /posta elettronica certificata, a dare risposta scritta ed informazione a
tutti i partecipanti alla gara.
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro
formulazione.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet indicato al
precedente punto 1.
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6.

TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE:
6.1. TERMINE: giorno ____________ ore 12:00;
6.2. INDIRIZZO: della Stazione Appaltante di cui al punto 1. del presente invito;
6.3. MODALITÀ: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato alla presente lettera di invito;
6.4.APERTURA OFFERTE: seduta pubblica il giorno ________ alle ore 15:00 presso __________________
7.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
con sottoscrizione ai sensi di legge, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
8.

CAUZIONI:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, cosi come disposto dell’art. 75 del D.Lgs. n.163/06 e
s.m.i, da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui
al punto 3.4. e pari a € 2.358,00costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere
al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Avezzano
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere
presentata, a pena di esclusione, anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione
contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia
fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste
dovranno:
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123,
pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell' 11 Maggio 2004, opportunamente integrate
con l'inserimento della clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile ;
b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
c) avere validità per almeno 180 gg dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
d) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi
ordinari o GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio o il GEIE;
e) prevedere espressamente:
5) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
6) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
7) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
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8) la dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione
dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art.113 del Codice, in favore della stazione
appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato).
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici in
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, ai sensi dell’art. 75 comma
7 del D.lgs. n° 163/2006.
Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto , mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 75,
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice e dall'articolo 123 del
Regolamento;
b) la polizza assicurativa di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all'articolo 125, comma 1 del
Regolamento, per una somma assicurata:
·
·
9.

per i danni di esecuzione: euro 117.900,00 (euro) (non inferiore all'importo del contratto);
per la responsabilità civile verso terzi: euro 500.000,00 (euro) ;

FINANZIAMENTO:
L’opera è finanziata come segue:

Fondi dell’Amministrazione

10. CONDIZIONI GENERALI E CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
10.1. CONDIZIONI GENERALI:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art.34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti della presente lettera di invito.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell'articolo
92 del Regolamento.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all'articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis),
m-ter ed m-quater), del Codice;
b) l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di
una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e ss. mm. ii.;
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d) l'esistenza di piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n.
210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (
nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
E', altresì, vietato, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per
l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
E' infine vietato, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l'esecuzione da un
consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma
alla medesima gara.
E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare
in sede di gara, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere
possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad
eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente; il medesimo obbligo si
applica agli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di imprese di rete.

10.2. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO GENERALI:
I Concorrenti, ai sensi dell’art. 42 del DLgs 163/2006, devono possedere i seguenti requisiti:
- aver effettuato nel triennio antecedente la presente lettera di invito, prestazioni analoghe per un importo pari
a quello del presente affidamento;
- avere personale tecnico adeguato alla realizzazione della infrastruttura di progetto;
- avere adeguata attrezzatura tecnica per la realizzazione dell’infrastruttura di progetto.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo
orizzontale, di cui all'art.34, comma 1 lettera d), e), e-bis ) e f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito devono essere posseduti dalla mandataria o da
una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di
quanto richiesto all'intero raggruppamento.
L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui
all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti nella presente lettera di invito devono essere posseduti dalla capogruppo nella
categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo
dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.
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I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono
essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o
aggregato in rete - ai sensi dell'articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione,
tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice.
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito - a pena di esclusione – che, della stessa impresa ausiliaria, si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
11.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera di invito per la
scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
12.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del DLgs 163/2006

con i criteri indicati di seguito:
criteri qualitativi (discrezionali)

ponderazione

criteri quantitativi (vincolati)

1. Qualità del progetto

60 su 100

2. Qualità della rete TLC

4. Numero postazioni di
videosorveglianza

15 su 100

3. Qualità del Servizio di
manutenzione

15 su 100

ponderazione
10 su 100
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13.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI:
13.1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di
impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più
dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia
conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati,
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno
per quanto di propria competenza;
Le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente
dalla stazione appaltante disponibili sul sito internet indicato al precedente punto 1 che il concorrente è
tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell'art.46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e
delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, comma 2,
45, comma 6, e 47 del Codice.
In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non
aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro.
13.2. COMUNICAZIONI:
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si
intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta
elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti ai sensi dell'art.79, comma 5-bis, del Codice.
Ai sensi dell'art.79, comma 5 bis, del Codice e dell'art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di
indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali
modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di
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comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio con raccomandata A/R o via PEC.;
diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non
ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo indicato in sede di
offerta si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
14.
PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:
Si precisa che, essendo l’importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00, non è dovuto il pagamento a favore
dell’Autorità.
15.
ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dagli art. 86 commi 1 del DLgs 163/2006;
b) La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dei commi 3 e 3bis
del suddetto art. 86 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. . Nel caso in cui l’offerta appaia normalmente
bassa si procederà alla richiesta di giustificazioni di cui agli art. 86, 87, 88 e 89 del richiamato
D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. E' in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere
all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto;
d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
f)
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.lgs. n.163/06 i
requisiti di cui al punto 10. della presente lettera di invito devono essere posseduti, nella misura di cui
all’art. 37, comma 6, del relativo Decreto qualora trattasi di raggruppamenti di tipo orizzontale e di tipo
verticale;
g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in
altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
h)

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste all’art. 17 del capitolato speciale d’appalto
mediante accredito su specifico conto corrente indicato dalla ditta ai sensi dell’art. 3 della L 136/2010;
i)
Gli eventuali subappalti, saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;l)
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla
ditta aggiudicataria
m) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140, comma 1,
del DLgs 163/2006,
n) Tutte le controversie nascenti dalla presente “Procedura negoziata” saranno devolute alla ’Autorità
Giudiziaria competente
o) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010;
p) Il Candidato dovrà indicare, ai sensi dell’art 2 comma 5 quinquies del DLgs 53/2010, il domicilio eletto
e il numero di fax e l'indirizzo PEC al fine dell'invio delle comunicazioni di cui al predetto art. 2 del
DLgs 53/2010.
q) Responsabile Unico del procedimento: Avv. Luca Montanari ;
r) Il contratto d’appalto sarà stipulato previa le dovute verifiche, controlli, comunicazioni ed approvazione
di cui agli artt. 11 e 12 del D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.;
s) Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;
t) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
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u) Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, abbiano
dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione
forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno.
Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori
costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.
v) Ai sensi dell’art. 38 c 2-bis del DLgs 163/2006, in caso di carenza delle dichiarazioni di cui allo stesso
art. 38 c. 1, verrà applicata una sanzione pari all’uno per mille dell’importo a base di gara e verrà
richiesta l’integrazione della documentazione entro un termine di 10 giorni. Il mancato rispetto dei
termini per la trasmissione delle integrazioni richieste costituisce causa di esclusione
w) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della L. n. 675/96, esclusivamente nell’ambito della
presente proceduraAvezzano lì ___________
IL DIRIGENTE DEL SETTORE __
___________________________
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DISCIPLINARE DI GARA
(NORME INTEGRATIVE ALLA LETTERA DI INVITO)
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine
perentorio riportato al punto 6.1 ed all’indirizzo di cui al punto 6.2 della lettera di invito;
I plichi possono essere altresì consegnati, entro il termine perentorio di cui al punto 6.1 della Lettera di
Invito, a mano presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante che rilascerà apposita ricevuta attestante
data e orario di consegna.
I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente
ed all’indirizzo dello stesso (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono,
fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di
impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno riportati
sul plico i nominativi gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già
costituiti e sia se sono da costituirsi.
Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante
un qualsiasi segno, firma o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia
incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente
dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti
I plichi devono contenere al loro interno oltre alla documentazione richiesta, due buste, a loro volta sigillate
recanti l’intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, “Busta A - Offerta
tecnica” e “Busta B - Offerta economica”.
Contenuto del plico
Nel plico devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
x) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE, redatta sul modello predisposto – in carta
semplice sottoscritta su ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio;

Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni di imprese aderenti al contratto
di rete:
1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai
sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività
giuridica ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve
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essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
b) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta
dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria,
ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copie fotostatiche di documenti di identità anch'esso sottoscritti;
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va
allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura, il procuratore
speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al
comma 1 lett. b), c) e m-ter dell'art.38 del Codice e le dichiarazioni relative all'insussistenza delle cause
di esclusione indicate alle lettere b) e c) del punto 10.1 della lettera di invito.
la DICHIARAZIONE contiene tutti i seguenti punti:
c) dichiara, indicandole specificamente, di trovarsi in tutte le condizioni previste dall’articolo 38, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g) , h), i), l) m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.lgs. n. 163/2006 e
precisamente:
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) si
trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di __________ del
--/--/2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma
4 del citato art. 186 bis (art.38, comma 1, lett. a), del Codice );

1.

che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n.
159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); l'esclusione ed il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società;

2.

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
(oppure, se presenti)
indica tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia
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beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
o in caso di revoca della condanna medesima. L'esclusione o il divieto operano se la sentenza
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si
tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei
confronti del soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di
invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata (art.38 comma 1, lett. c) del Codice );
3.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 e ss.mm.ii.. L'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa ( art.38
comma 1, lett. d) del Codice );

4.

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'Autorità (art.38 comma 1, lett. e) del Codice);

5.

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da
codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua
attività professionale (art.38 comma 1, lett. f) del Codice);

6.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 del Codice, si intendono gravi le violazioni che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui
all' articolo 48-bis, comma le 2-bis del d.P.R. 29 settembre1973, n.602 e costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per
imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili ( art.38 comma 1, lett. g) del Codice);

7.

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità non
risulta nessuna iscrizione 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 (art.38, comma 1, lett. h) del Codice);

8.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito; ai sensi dell'art. 38, comma 2 , del Codice si intendono gravi le violazioni ostative
al rilascio del Documento unico di regolarità contribuiva (DURC) di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto legge 25 settembre 2002 n.20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 (art.38, comma 1, lett. i) del Codice);

9.

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge 12/3/1999 n. 68 (art.38, comma1, lett. l) del Codice) ;
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10.

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del d.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza,
del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della
cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per
emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n.
386 del 1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81 (art.38, comma1, lett. m) del Codice);

11.

che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità, non
risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA (art.38, comma1, lett. m-bis) del Codice);

12.

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

13.

attesta, ai sensi e per gli effetti di cui al comma1, lettera m-quater e comma 2 dell'art.38, del
Codice:
opzione 1
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;
opzione 2
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
opzione 3
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori
economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile con __________________________ (specificare l'operatore
economico o gli operatori economici) e di aver formulato autonomamente l'offerta;

Altre dichiarazioni
14. attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
15. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre
2001, n. 383e ss.mm.ii.;
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani) attesta di essersi avvalso dei piani individuali di
emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono
conclusi;
b) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi
di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve
corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere
indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare
dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati
dalla carica nell'anno antecedente alla data della presente lettera di invito;
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c) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione
d) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera
di invito e nel presente disciplinare di gara, nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto,
nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel piano di sicurezza e
coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati al
contratto;
e) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
f)

attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l'offerta economica presentata;

g) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
h) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

i)

attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin
d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice;

j)

indica il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica e/o il
numero di fax e l’indirizzo PEC, il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice,
per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

k) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE;
l)

indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non
essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto;

m) indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non
obbligatoria, che, ai sensi dell'articolo 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o
concedere a cottimo;
n) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa;
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o) dichiara di essere in possesso della qualificazione richiesta per l’effettuazione della delle
prestazioni da appaltare allegando: l’elenco del personale di cui si avvale con le rispettive
qualifiche e tipologia di contratto; l’elenco delle attrezzature disponibili specificando se di
proprietà o altro; elenco delle prestazioni analoghe svolte nei tre anni antecedenti la presente
lettera di invito con indicati:
p)
q)
·
·

la data di effettuazione della prestazione
la descrizione della prestazione
il Soggetto per cui è stata effettuata la prestazione;
l’importo della prestazione al netto dell’IVA

·

dichiarazione rilasciata dalla Stazione Appaltante dalla quale risulta che la Ditta ha preso visione del
progetto e dello stato dei luoghi;

·

attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del
documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia
del documento di identità degli stessi), relativa al possesso della categoria attinente alla natura dei lavori
da appaltare (OG3 classifica I), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità oppure dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 del DPR 207/2010;

1)

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. L'atto deve riportare la percentuale di lavorazioni che
verrà effettuata da ciascuno dei partecipanti.

2) Documento attestante la costituzione della cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa
oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
D.lgs n.385/93, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8 della lettera di invito
valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 della predetta lettera di
invito; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3) Dichiarazione, nel caso di costituzione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito
pubblico, di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 385/93, contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria
ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione
appaltante, valida fino a collaudo delle opere ovvero certificato di regolare esecuzione;
4) autocertificazione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti
indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. n. 163/06 secondo le indicazioni del comma 2 del
predetto art. 38;
5) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) autocertificazione o
certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del presente bando, di cui
all’art.17 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge
accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi de DPR 445/00 nella quale il legale
rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99,
della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente;
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6) (in caso di avvalimento) Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
7) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, relativa al
possesso dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell' attestazione di
qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
8) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di
partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla
gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la deve specificare i requisiti per i quali intende
ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice nonché il
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta
che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34,
del Codice;
d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al
medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel
gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono , ai sensi dell'art.49, comma 5 del
Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia
previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara;

e)

(in caso di consorzi, raggruppamenti o imprese aderenti a contatto di rete) Il concorrente deve allegare alla
domanda di partecipazione:
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) D.lgs n. 163/06) Dichiarazione che
indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati.
oppure
(nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito): mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con
l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al
raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun
concorrente
oppure
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: atto costitutivo e statuto del consorzio o
GEIE in copia autentica con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e con indicazione
della quota di partecipazione al consorzio, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno
eseguiti da ciascun concorrente.
oppure
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito:
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
f)
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
9) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
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a)

la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che
verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni
oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
oppure
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009:
b) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione
dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
c) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per
quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare
alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);
1. dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che
partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da
ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD,. recante il
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria,
con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione
all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori
che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura
privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti :
2.
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD , con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24
del CAD,recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di
partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico
concorrente;
ovvero
3.
copia autentica del contratto di rete ( redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD), con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,
attestanti:
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1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
a) la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara ,
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna
impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti
percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le
prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.
Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non
autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
b) PASSOE - l’Offerente, o in caso di raggruppamento tutti i soggetti che lo costituiscono a qualsiasi titolo vi
partecipino, devono allegare obbligatoriamente il “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS secondo la
procedura di cui alla Deliberazione n° 111/2012 come modificata nell’adunanza dell’8 maggio e del 5
giugno 2013 necessario ai fini delle verifiche di cui al successivo punto__.
CIG 530356611E
Codice Gara 5182519
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa del DPR 445/00 devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello
allegato.
Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c), d) della dichiarazione allegata alla domanda, nel caso di
consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2) e numero 3) ed alla lettera b) della dichiarazione prevista
al punto 1) dell'elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti
indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore
tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice:
soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci );
L'attestazione di cui alla lettera a) numero 3) della dichiarazione prevista al punto 1) dell' elenco dei
documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38,
comma 1 lettera c) del Codice e s. m cessati nella carica nell'anno precedente la data della presente
lettera di invito (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio
e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le
altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lettera c) del Codice, (per le_ imprese
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) cessato nella carica nell'anno antecedente la
data della presente lettera di invito non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione il legale
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rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.
445/2000, in cui affermi "per quanto a propria conoscenza" ,il possesso dei requisiti richiesti.
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica
del concorrente.
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di cui
al punto 8) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni ad eccezione dei punti di cui ai numeri 1) lett. d), l),
m), n), o), p) e q), devono contenere a pena di esclusione dalla gara quanto previsto nelle rispettive
disposizioni sopra elencate.
Nella busta “Busta A - Offerta Tecnica” deve essere contenuto il progetto offerto dal concorrente e
precisamente:
c) elaborati grafici, quali planimetrie, atti ad illustrare il sistema di videosorveglianza offerto da cui
risultino:
1) la posizione delle postazioni sul territorio con evidenziate quelle offerte in aggiunta a quelle
previste dal progetto a base di gara;
1) ogni altro elemento utile ad illustrare il progetto offerto
a. Relazione tecnica che illustri il sistema offerto nel suo complesso con particolare riferimento alle
prestazioni assicurate, alle caratteristiche tecniche ed alle modalità di integrazione con i sistemi già
esistenti;
b. Relazione tecnica che illustri le caratteristiche del sistema e delle singole parti che lo costituiscono
con particolare riferimento agli aspetti oggetto di valutazione per l’assegnazione dei punteggi.
Nella documentazione costituente l’offerta tecnica non deve essere presente, a pena di esclusione, alcun
riferimento all’offerta economica.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete ,a pena di esclusione dell'offerta, i suddetti elaborati
devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che
faranno parte dell'aggregazione di imprese ;
Gli elementi di valutazione dell’”offerta tecnica” (peso punti ___), sono i seguenti:

n.
1

sub. elementi/sub-elementi
Qualità del progetto:
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
1.a Completezza e qualità dell’offerta tecnica

sub-pesi
di cui:
20

1.b

Qualità postazioni di videosorveglianza

20

1.c

Qualità delle telecamere offerte

20

2

Qualità e completezza della rete di TLC:
2.a

l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
Qualità e completezza dell’infrastruttura di rete

Pesi
60

15
di cui:
10
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2.b

Eventuali integrazioni funzionali migliorative

5
15

3.a
3.b

Qualità servizio manutenzione:
l’elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:
- Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria
- Tempi di intervento, ripristino e modalità di manutenzione

3

4

Numero postazioni di videosorveglianza

di cui:
10
5
10

Nella busta “Busta B - Offerta Economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti :
2) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l’indicazione del
ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, espresso in cifre e lettere.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora
costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete ,a pena di esclusione dell'offerta, le suddette
dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o
consorzio o che faranno parte dell'aggregazione di imprese ;
2. Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4.
della lettera di invito per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione
contenuta nelle offerte presentate, procede a:
3) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto
1 lettera “e” dell’elenco dei documenti contenuti nella busta, sono fra di loro in situazione di controllo
ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;

4) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere
dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
a) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34 comma 1, lettera b) del
Codice hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in
caso positivo ad escludere dalla gara, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, il
consorzio ed il consorziato;
a) a verificare che nessuno dei consorziati di un consorzio stabile, di cui all'articolo 34 comma 1, lettera c)
del Codice, partecipante alla gara abbia presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad
escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
b) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo,
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli
stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di
concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara.
Il soggetto deputato all'espletamento della gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche,
effettua la verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti sulla base delle
________________________________________________________________________________
SETTORE 3-POLIZIA LOCALE-PROTEZ CIVILE-SUAP-URP
Determina n. 3097 del 19/11/2014 prop. n. 84529 pag. 26 di 1

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

dichiarazioni da essi presentate e procede all'eventuale esclusione dalla gara dei concorrenti non in
possesso dei suddetti requisiti.
La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art.
6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al
sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato
-AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2,
della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, nella stessa seduta o in successive sedute pubbliche,
procede poi all’apertura delle buste “Busta A - offerta tecnica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla
gara ed alla verifica della documentazione presentata in conformità a quanto previsto nella presente lettera di
invito.
L’apertura in seduta pubblica avverrà al solo scopo di constatare e accertare la presenza del
contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli
o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la
relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla
Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
In una o più sedute riservate, la commissione procede, sulla base della documentazione contenuta nelle
buste interne della «Offerta tecnica», all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di seguito
indicati. La Commissione può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell’esame, il consulto di
soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l’intervento o esperti in materia di
procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all’articolo 51 del codice di
procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di
espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della valutazione, e allontanati
immediatamente dopo il consulto.
La valutazione dell’offerta tecnica avviene con le seguenti modalità:
c) attribuzione del punteggio distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e
discrezionale dei quali è composta, elencati nella lettera di invito, in base alla documentazione che
costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta «Busta A - Offerta tecnica». Nell’attribuzione dei
punteggi il criterio di valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi
dell’offerta tecnica:
d) Qualità del progetto suddiviso tra i seguenti sub-criteri:

·

-

Completezza e qualità dell’architettura generale del sistema offerto;

·

Qualità delle postazioni di videosorveglianza;

·

Qualità delle telecamere valutata sulla base dei requisiti migliorativi rispetto a quelle di
progetto;

Qualità della rete TLC di collegamento suddiviso tra i seguenti sub-criteri:
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·

·

·

Qualità e completezza dell’infrastruttura di rete TLC valutata sulla base del grado di
rispondenza alle esigenze dell’Ente;

·

Eventuali integrazioni funzionali migliorative

Qualità del servizio di manutenzione suddiviso tra i seguenti sub-criteri:
·

Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria;

·

Tempi di intervento, di ripristino e modalità di manutenzione;

Numero delle postazioni di videosorveglianza aggiuntive rispetto a quelle indicate nel progetto.

A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, oppure al singolo elemento di
valutazione non scomposto in sub-elementi, è attribuito un punteggio da ciascun commissario in maniera
discrezionale secondo le linee-guida di cui all’allegato G D.P.R. n. 207 del 2010;
I punteggi sono attribuiti secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti
intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Modesto
Assente o irrilevante

Coefficiente
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è
individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma
massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

V(a) i = Pi / Pmax
dove:
V(a) i
Pi
Pmax

è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun
elemento (i), variabile da zero a uno;
è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta in esame;
è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le
offerte;

Per gli elementi scomposti in sub-elementi, il procedimento di valutazione e attribuzione dei coefficienti e dei
punteggi è effettuato per ciascun sub-elemento al cui coefficiente è attribuito il relativo sub-peso; se nessuna
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offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso
dell’elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando
il peso totale dell’elemento all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei
sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei
sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera attribuito all’elemento.
Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera offerta tecnica, il valore massimo della somma dei
pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta offerta tecnica, è effettuata la
riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il
massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma
dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.
La Commissione giudicatrice procede:
·
all’attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell’offerta tecnica
moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto per l’elemento medesimo;
·
all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse
offerte tecniche, e alla loro somma, formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte
tecniche;
a)
i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la
conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario
per l’attribuzione del giudizio sull’offerta tecnica sono allegate al verbale;
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, in seduta pubblica previa convocazione, da lettura della
graduatoria redatta sulla base dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica, procede poi all’apertura delle buste
“offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed alla verifica della documentazione
presentata in conformità a quanto previsto nella presente lettera di invito, alla lettura dei prezzi offerti e dei
relativi ribassi.
La valutazione dell’offerta economica, in base alle offerte di riduzione (contenute nella busta della «Offerta
economica»), avviene attribuendo il relativo coefficiente come segue:
a)
è attribuito il coefficiente uno all’offerta più vantaggiosa per la Stazione appaltante;
b)
è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie, applicando la
seguente formula:

V(a) i = Ri / Rmin
dove:
V(a) i
Rmin
Ri

è il coefficiente dell’offerta (a) in esame;
è l’offerta economica con il maggior ribasso offerto;
è l’offerta economica del concorrente i-esimo in esame;

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:
a)
all’attribuzione del punteggio attribuito all’elemento prezzo offerto moltiplicando il relativo coefficiente
per il peso (ponderazione) previsto dalla lettera di invito in corrispondenza dell’elemento medesimo;
b)
alla formazione della graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente, mediante l’applicazione
della formula:
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C(a) = S n [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a)
n
Wi
V(a)i
Sn

è l’indice di valutazione dell’offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
è il numero degli elementi da valutare previsti dalla lettera di invito;
è il peso attribuito a ciascun elemento (i);
è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun
elemento (i), variabile da zero a uno;
è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell’offerta;

Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara, ai sensi del comma 2 ultimo periodo dell’art. 38 del
DLgs 163/2006, accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate
autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale procede ad escludere i concorrenti
per i quali è accertata tale condizione;
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dagli artt. 11
e art. 79 del Dlgs. N° 163/2006.-
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Modello unico

Spett.le
OGGETTO: LAVORI DI ___________________________________________.

- Importo lavori a base d'asta . €. 117.900,00 (compreso oneri sulla sicurezza)
-Oneri per la sicurezza
€. 15.000,00 (non soggetti a ribasso)
CIG 530356611E
CUPJ33J13000280002
validazione rilasciata dal RUP con provvedimento del
Provvedimento di indizione

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di: ………………………….. per
la seguente attività ……………………………………………..e che i dati dell’iscrizione sono i
seguenti:
b) numero di iscrizione………………………
c) data di iscrizione…………………………..
1 durata della ditta: data termine….…………
1 forma giuridica……………………………
1 numero e data iscrizione INAIL………………… Sede ……………
1 numero e data iscrizione INPS …………………. Sede ……………
1 Numero e data iscrizione Cassa edile …………..
Sede …………….
1 Dimensione Aziendale: Numero Dipendenti = ……………………
1 C.C.N.L. applicato dall’impresa è _______________________________________ ;
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto come:
2 Impresa singola;
ovvero ( cancellare la parte che non interessa)
3 Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE o aggregato
ad una rete di tipo orizzontale/verticale/misto;
ovvero ( cancellare la parte che non interessa)
1 Mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE o aggregato ad
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una rete di tipo orizzontale/verticale/misto;
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'art. 76 del medesimo DPR 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1

di trovarsi in tutte le condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ,
h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.lgs. n. 163/06 e d in particolare:
a.a –che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non sono
in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni - (ovvero, in caso di
ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) si trova in stato di
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di __________ del
--/--/2013: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa
mandataria di un raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal
comma 4 del citato art. 186 bis;
a.b -che nei confronti dell’impresa non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di
una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art.
6 e all'art. 67 del DLgs 159/2011;
a.c -che nei confronti dell’impresa 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; ovvero ......................;
a.d -di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/90;
a.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, risultanti dai dati in
possesso dell'Osservatorio;
a.f -che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
a.g -che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui è stabilito;
a.h -che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dell'Autorità
non risulta nessuna iscrizione per aver reso false dichiarazioni o false documentazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e
per l'affidamento di subappalti;
a.i -che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui è stabilito;
a.l - (alternativamente) (cancellare la dizione che non interessa)
-(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
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dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
- dichiara di non essere assoggettato agli
obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge68/99;
OPPURE (nel caso di concorrente che occupa
più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova
assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
- dichiara la persistenza ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione certificata dalla
originaria attestazione dell’ufficio competente;
a.m - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9,
comma 2, lettera c), del D.lgs 231/01 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del
DLgs 81/2008.
a.m-bis) - che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio
dell'Autorità non risulta nessuna iscrizione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.
a.m-ter) di non ricadere nella tipologia di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-ter) del
DLgs 163/2006.
a.m- quater) ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 c. 1 lett. m-ter del DLg 163/2006, dichiara di
non essere in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con
altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero ...........
INOLTRE :
1

dichiara che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 6 del DLgs 159/2011, e che negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
a) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;
b) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 383/2001; ovvero ...........;
c) dichiara di essere iscritto alla Camera di Commercio di ___________________ dal _______ n° ________ forma
giuridica __________________ ed attività ________________________ indica, inoltre, che i nominativi, date di
nascita, di residenza ecc. dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
soci
accomandatari
sono:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ;
d) (cancellare la voce che non interessa)
e) dichiara che le imprese rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’art. 2359 del C.C., in situazione di controllo
diretto o come controllante o come controllato sono:
-Denominazione ___________________________________________ - Ragione Sociale _______; con sede in
_______________________ - ;
-Denominazione ___________________________________________ - Ragione Sociale _______; con sede in
_______________________ - ;
f)
-

(ovvero) dichiara che non esistono imprese rispetto alle quali si trova, ai sensi dell’art. 2359 del C.C. e, in
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;
attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;

________________________________________________________________________________
SETTORE 3-POLIZIA LOCALE-PROTEZ CIVILE-SUAP-URP
Determina n. 3097 del 19/11/2014 prop. n. 84529 pag. 33 di 1

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

-

accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito,
nelle risposte ai quesiti, nello schema di contratto, nel capitolato speciale di appalto, nella relazione tecnica, nel
piano di sicurezza e coordinamento, nei grafici di progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come
allegati al contratto;
g) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
h) (cancellare la voce che non interessa)
i) dichiara di essere in possesso della necessaria qualificazione prevista dal punto ___ della lettera di invito e
precisamente:
j) di aver svolto nel precedente triennio le seguenti prestazioni analoghe:
1) data prestazione____________
descrizione della prestazione_____________________
soggetto per cui è stata effettuata la prestazione __________________________________
importo della prestazione al netto dell’IVA _____________________________________
2) data prestazione____________
descrizione della prestazione_____________________
soggetto per cui è stata effettuata la prestazione __________________________________
importo della prestazione al netto dell’IVA _____________________________________
3) data prestazione____________
descrizione della prestazione_____________________
soggetto per cui è stata effettuata la prestazione __________________________________
importo della prestazione al netto dell’IVA _____________________________________

-

-

di aver nella propria disponibilità il seguente personale::
1) Qualifica ____________ n° _____ tipologia contrattuale _______________________
2) Qualifica ____________ n° _____ tipologia contrattuale _______________________
3) Qualifica ____________ n° _____ tipologia contrattuale _______________________

-

di aver nella propria disponibilità la seguente attrezzatura::
1) Descrizione __________________ n° _____ disponibile in quanto (specificare se di proprietà o altro)
2) Descrizione __________________ n° _____ disponibile in quanto (specificare se di proprietà o altro)
3) Descrizione __________________ n° _____ disponibile in quanto (specificare se di proprietà o altro)

attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti
i lavori;
- attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
k) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, comprensivo di allegati, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
m) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del DLgs 163/2006;
n) indica che i dati relativi all’impresa sono quelli riportati in frontespizio e dichiara che, ai sensi dell’art. 2 comma
5 quinquies del DLgs n° 53/2010, i recapiti cui inviare le comunicazioni di cui al predetto art. 2 del DLgs
53/2010 sono i seguenti:
o) il numero di fax __________________;
p) l’indirizzo PEC ___________________________.
a tali recapiti andrà inviata anche l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 163/06;
- indica che, ai sensi dell’art. 118 D.lgs. n. 163/06, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo le
seguenti
lavorazioni:______________________________
________________________________________________________________________________
SETTORE 3-POLIZIA LOCALE-PROTEZ CIVILE-SUAP-URP
Determina n. 3097 del 19/11/2014 prop. n. 84529 pag. 34 di 1

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________;
- si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
q) dichiara che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA EDILE di
competenza per i lavoratori impiegati e di avere le posizioni previdenziali e assicurative enunciate in frontespizio;
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs n.196/03 e successive modifiche, è consapevole di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e nel rispetto del predetto D.lgs n.196/03.

Luogo____________________________, data______________
FIRMA______________________________________
N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore;
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