COMUNE DI FILOGASO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Via Monti, 13, 89843 Filogaso V, Tel0963 254270

PROCEDURA MEPA N. 2/2019
DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO
PROCEDURA MEPA

STAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE :COMUNE DI FILOGASO - Ufficio Tecnico settore Lavori Publici Via monti – tel. 0963/254020 fax 0963/254116
Pec: protocollo.filogaso@asmepec.it;
Responsabile del procedimento: ing. Massimo Trimmeliti – tel. 0963/254020.
Pec: tecnico.filogaso@asmepec.it;

OGGETO: 1. LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RETE FOGNANTE IN
LOCALITA PILUCCA - E ACQUEDOTTO COMUNALE, FINANZIATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 10166 DEL
17/08/2016 DIPARTIMENTO 6 REGIONE CALABRIA (ex Legge Regionale 24/87 - /
)
- Richiesta Di Offerta RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. MEPA .CODICE CUP: G65G19000060006
CODICE CIG: – 8038045492
Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara telematica tramite MePa RDO per l’affidamento dei LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE
DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RETE FOGNANTE IN LOCALITA PILUCCA - E ACQUEDOTTO
COMUNALE, FINANZIATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 10166 DEL 17/08/2016 DIPARTIMENTO 6 REGIONE
CALABRIA (ex Legge Regionale 24/87 - /
)
ed integra le prescrizioni del Bando iniziativa MEPA all’interno della categoria
Opere Specializzate e
relativi allegati. In caso di discordanza tra le prescrizioni, prevalgono quelle contenute nella documentazione
redatta da questa stazione appaltante.
In esecuzione della determinazione n. 86 del 27/09/2019 , adottata dal responsabile del Servizio -Ufficio
Tecnico Comunale di Filogaso;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo dei lavori suddetti redatto in data 10/09/2019
Visto la delibera di G.C. n. 68 del 11/09/2019 di approvazione del progetto esecutivo
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Visti gli elaborati progettuali relativi all’affidamento dei lavori in oggetto, che sono visionabili al seguente
indirizzo link: https://www.dropbox.com/sh/go53b49xzzlo8bn/AABr2Cz_5RvHazS1Z4yJ1162a?dl=0

Viene indetta una gara informale, ai sensi dell’art.
del D.Lgs. /
, per l’individuazione dell’operatore
cui affidare i lavori, mediante modalità telematica, sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), con la
formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori abilitati dalla Consip
all’interno della categoria Opere Specializzate – nell’ambito delle seguenti Categorie merceologiche di
Abilitazione: OS22 – Impianti di potabilizzazione e depurazione CLASSIFICAZIONE LAVORI :Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OS22 - Classifica
I - importo riferito all’intero appalto;
modalità di determinazione del corrispettivo:
A misura, ai sensi di quanto previsto dall’art. lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il corrispettivo
contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi
unitari dedotti in contratto;
2. IMPORTO DELL’APPALTO: L’Importo dell’appalto è di complessivi €. 227.700,0 distinto per come segue:





€. 223.700,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso;
€. 4.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

I costi di mano d’opera indicati ai sensi dell’art.
35.731,83 .

comma

del dlgs n.

/

e ss.mm.ii., sono pari ad €.

NELL'OFFERTA ECONOMICA (modello DOE) L'OPERATORE DEVE INDICARE I PROPRI COSTI DELLA
MANODOPERA E GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - art. 95 comma 10 PENA ESCLUSIONE IMPRESA.
Divisioni in lotti: Lotto unico – unicità funzionale tecnica – economica dell’appalto.
3. TEMPO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO: Durata complessiva dell’esecuzione gg: 300 (trecento). Trovano
applicazione le penali previste nel capitolato d’appalto.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono partecipare alla presente gara i soggetti che avranno ricevuto
invito tramite MEPA secondo le modalità previste dalla presente RDO e abilitati al mercato elettronico per i
bandi oggetto della RDO stessa, in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 50/2016, art.
80. Gli operatori interessati inoltre devono dichiarare di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui
al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro
consultatile al sito http://www.prefettura.it/vibovalentia, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e
gli effetti
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art.

e seguenti del D.Lgs.

/

.

Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. , commi e , del D.Lgs. n. /
e ss.mm.ii.,
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere
d) e) ed f), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’articolo
, comma , del D.Lgs. n. /
e ss.mm.ii., nonché gli operatori
economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo del D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii..
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art.
D.P.R. 207/2010, nonché del presente bando.

del Codice, di cui all’art.

2

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Requisiti di ordine generale
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione
previste dall’art.
del D.Lgs. /
e ss.mm.ii., in particolare i concorrenti non devono trovarsi in ogni
caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e
di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con
la Pubblica Amministrazione.
Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list , di
cui al decreto del Ministro delle finanze del maggio
e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del novembre
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del d.m. dicembre
del Ministero dell’Economia e delle Finanze art.
del D.L.
maggio 2010, n. 78).
Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale devono essere effettuate da tutti i soggetti per i quali
operano le cause di esclusione e divieto previsti dall’art.
del D.Lgs. n. /
e ss.mm.ii. utilizzando
preferibilmente i modelli allegati al bando e disciplinare di gara. La sottoscrizione in calce alla dichiarazione
dev’essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario e
dev’essere effettuata in particolare da:
 titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

  soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del
direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

 dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata.
I soggetti da sottoporre a verifiche antimafia secondo quanto previsto dall’art.
ss.mm.ii. devono produrre autodichiarazione secondo il modello allegato.

D.Lgs. n. 159 del 6/9/2011 e

La dichiarazione dev’essere effettuata in particolare da:
- imprese individuali e deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto;
- associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese e deve riferirsi, oltre
che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società
cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice
civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a
ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore
al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto
parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per
conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o
inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi
ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
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g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi
sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
Requisiti di idoneità professionale
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma dell'art. del D.Lgs. /
e ss.mm.ii. :
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività inerenti
all’oggetto dell’appalto;
b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti nello
Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il
certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in
cui è residenti.
Requisiti di qualificazione di cui all’art. del Codice
L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art.
D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., attraverso attestazione SOA in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai
lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine dall’ANAC, ai
sensi dell’art.
D.Lgs. /
e ss.mm.ii. e dall’art. D.P.R. /
.
Ai sensi dell’articolo , comma , del D.P.R. n.
del
, la qualificazione in una categoria abilita il
concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore
economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica.
RTI o Consorzi
Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese: Si applicherà il disposto di cui all’art.
del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. , comma ,
lett. b , del D.Lgs. n. /
e ss.mm.ii. e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art.
del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base
alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. , comma , del D.Lgs. n. /
e ss.mm.ii. e
alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente bando.
Ai sensi dell’art. D.P.R. /
:
a) per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di
cui all’articolo , comma , lettera e , del codice ed i soggetti di cui all’articolo , comma , lettera
g), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del
per cento e la restante percentuale
cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del
10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta,
possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti
dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso
assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le
quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione
della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti
dalle imprese interessate.
b) Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i consorzi di
cui all’articolo , comma , lettera e , del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera
g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
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organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate
ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili
non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria
prevalente.
c) E’ fatto divieto alla ditta partecipante alla presente procedura di gara di costituire associazione
temporanea di impresa con altro operatore economico partecipante alla medesima procedura di
gara, a pena l’esclusione di tutte le ditte costituenti l’associazione.
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i
requisiti di cui all’art.
D.P.R. /
, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie
ed importi diversi da quelli richiesti nel bando e disciplinare di gara, a condizione che i lavori eseguiti da
queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad
essa affidati.
Il concorrente dovrà allegare nella documentazione amministrativa il Documento PASSOE rilasciato dal
servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti
disponibile presso l’A.N.A.C. . I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente
registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
Avvalimento
Ai sensi dell’art.
del D.Lgs. n. /
e ss.mm.ii., i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. , comma
lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al
raggruppamento, a prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno
presentare in sede di gara la documentazione prevista dall’art. , comma , del D.Lgs. n. /
e ss.mm.ii..
In caso di avvalimento il concorrente, a pena di esclusione, deve allegare ai documenti da inserire nella busta
A – Documentazione oltre all’attestazione SOA o documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di
qualificazione dell’impresa ausiliaria quanto segue:
 una dichiarazione, sottoscritta con firma digitale da parte dell’impresa ausiliaria, attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art.
del D.Lgs. n. /
, nonché
il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. (Le dichiarazioni di cui al punto
lettera a limitatamente alla lettere a , b , c , d , e , f , g del comma dell’articolo
del

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e quella relativa al comma 2 del citato art. 80) devono essere rese
(sempre ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni), anche dai soggetti previsti
dall’articolo , comma , del D.Lgs. n. /
e ss.mm.ii. ;

 una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dall’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.



in originale o copia autentica il contratto in virtù dal 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. Il detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: l’oggetto
(indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro
elemento utile ai fini dell’avvalimento. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo
, comma , del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la
garanzia.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, o
che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art.
ss.mm.ii..

del D.Lgs.

/

e

Subappalto
Il subappalto è ammesso alle condizioni e con i limiti dell’art.
del D.Lgs /
e ss.mm.ii. L’impresa
dovrà esplicitamente indicare le lavorazioni, in particolare la loro tipologia, che intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo. In mancanza della dichiarazione specifica il subappalto non sarà
autorizzato. La dichiarazione andrà resa e sottoscritta con firma digitale dall’impresa concorrente e, nel caso
di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento.
E’ fatto divieto all’impresa aggiudicataria di cedere le prestazioni connesse alle lavorazioni oggetto della
RdO.
5. AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà affidato ai sensi dell’art. , comma bis, del D.Lgs. n. /
e
ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso.
Nel caso in cui siano ammesse almeno dieci offerte si procederà, a norma dell’art. , comma , del D.Lgs. n.
/
e ss.mm.ii., alla determinazione della soglia di anomalia applicando i commi , bis o ter dell’art.
97 in considerazione del numero di offerte effettivamente ammesse e si procederà a formulare la proposta
di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta che più si avvicina per difetto alla
soglia di anomalia come sopra determinata. Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a dieci non è
esercitabile la facoltà di esclusione automatica.
Ai sensi dell’art. comma del dlgs n. /
e ss.mm.ii., la stazione appaltante in ogni caso può valutare
la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
6. DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
Entro il termine previsto, come indicato dal successivo timing di gara, i concorrenti dovranno depositare sul
MEPA la documentazione di cui sotto:
1) a pena di esclusione: A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – files firmati digitalmente:
a) Copia scannerizzata dei modelli di Autocertificazione – compilato in ogni sua parte e debitamente
sottoscritto da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma (seguendo i modelli
allegati al presente disciplinare).
domanda di partecipazione alla gara obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da traduzione
giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile predisposto dalla
stazione appaltante (allegato al presente disciplinare).
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito)
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo;
le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. /
;
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata;
le parti dei lavori che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente;
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
- che non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previste dal D.Lgs n. 159 del 6/9/2011,
così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 15/11/2012 n. 218 e dal d.lgs, n.
153 del 2014 e dichiara di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatte generalità) –
(da compilare anche a cura dei soggetti di cui all’art. del D.Lgs n.
/
– secondo l’allegato )
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- che si impegnerà a denunciare alla magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all’Amministrazione
aggiudicataria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel
corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti comunque ogni illecita
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori, di denunziare altresì alle forze
di polizia dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di

estorsione intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei
confronti dell’imprenditore e delle eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari;
- di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro;
- di impegnarsi al rispetto di quanto previsto in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e accettare
espressamente le clausole risolutive espresse nel contratto in applicazione della legge n. 136/2010 in tutto il
suo contenuto e nello specifico art. 3;
- di non trovarsi nelle cause di divieto previste dall’art. comma ter del D.Lgs
/ 01 s.m.i.
Le dichiarazioni di cui alla lettera a) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la dichiarazione deve
essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In ogni caso, le modalità di
sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche nell’allegato .
La domanda dovrà inoltre contenere la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa
contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 nonché
tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di partecipazione dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso
di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore ed in tal caso va allegata anche la
relativa procura. In caso consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, la domanda di
partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art. Comma
del D.Lgs. 50/2016.
b) attestazione rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere.
c) GARANZIA PROVVISORIA: Ai sensi del D. Lgs 50/2016 art. 93 l'offerta, per essere ritenuta valida, deve
essere corredata da una garanzia, pari ad €. 4.474,00 due per cento del prezzo a base d’asta inclusi oneri di
sicurezza) con intestazione alla Stazione Appaltante. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
,
secondo comma, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve essere efficace per almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su
richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto delle percentuali e nei casi
previsti dal co. 7 del medesimo art. 93; per fruire di tale beneficio, l'operatore economico concorrente, in
sede di offerta, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti e li documenta nei modi prescritti dalle norme
vigenti, ovvero inserendo il file relativo al certificato di qualità nel caso posseduto. La mancata costituzione
della garanzia di cui sopra determina la non ammissione ed esclusione dalla procedura. La cauzione dovrà
essere inoltre corredata, a pena di esclusione, dall’impegno da parte del fideiussore a rilasciare, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.
del D.lgs. 50/2016. Si ricorda che ai sensi dell’art. , comma , del D.Lgs. /
, la cauzione provvisoria
versata dall’impresa aggiudicataria sarà trattenuta fino alla stipulazione del contratto, momento in cui verrà
costituita la cauzione definitiva, mentre agli altri concorrenti, verrà svincolata contestualmente alla
comunicazione di aggiudicazione.
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d) Modello DGUE: Il concorrente, ai sensi dell’art.
del D.Lgs. n. /
e ss.mm.ii., dovrà compilare e
allegare il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario di cui
alle Linee guida del MIT, pubblicate sulla GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016. Le dichiarazioni
relative all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.
del Codice sono rilasciate anche preferibilmente
utilizzando il modello allegato. Gli operatori economici, ai fini della partecipazione alla presente procedura di
affidamento, sono tenuti a dichiarare tra l’altro, mediante utilizzo del modello
DGUE, tutte le notizie inserite nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità e tutti i provvedimenti
astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora
inseriti nel casellario informatico (Linee Guida ANAC n. 6 adottate con delibera n. 1293 del 21/12/2016).
Il Documento di gara unico Europeo dovrà essere compilato dal legale rappresentante, il quale dichiarerà il
possesso del requisito di cui al comma dell’art.
anche con riferimento a tutti i soggetti da sottoporre a
verifica.
e) Documento PASSOE rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’A.N.A.C. .
f) CONTRIBUTO ANAC: Ai sensi della delibera del Consiglio dell’A.N.A.C. del 19 dicembre 2018 n. 1174, gli
operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto sono tenuti a versare un contributo a
favore dell’ANAC, pari ad €. ,
La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.



Tale versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità :
 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire
il pagamento sarà necessario collegarsi al Servizio riscossione raggiungibile dalla homepage sul
sito web dell’ANAC Contributi in sede di gara oppure sezione Servizi e seguire le istruzioni a
video oppure l’emanando manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà
inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei pagamenti effettuati
disponibile online sul Servizio di Riscossione ;



in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti
vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo
http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione Cerca il punto vendita più vicino a te ; Lo
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione (Busta
A).
2) a pena di esclusione: C – DOCUMENTAZIONE ECONOMICA – file firmato digitalmente
Entro il termine previsto, come indicato dal successivo timing di gara, i concorrenti dovranno depositare sul
MEPA la seguente documentazione:
Dettaglio offerta economica – modello DOE - Offerta economica predisposta automaticamente dal sistema
MePa, dovrà essere formulata in termini di ribasso percentuale unico sull’importo dei lavori posto a base di
gara, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.
AVVERTENZE:
Non dovranno essere apportate modifiche di nessun genere al modello offerta;
Qualsiasi modifica o integrazione a riserva parziale delle condizioni indicate nel disciplinare o capitolato di
gara si considereranno come non apposte;
Il prezzo offerto si intende complessivo al netto di IVA;
Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base d’asta, condizionate, contenenti riserve, espresse
in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell’offerente od
alternative.
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7. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
La gara verrà espletata in sedute pubbliche e riservate nel rispetto del Timing di gara prestabilito salvo
variazioni. In ogni caso le Società offerenti saranno liberamente ammesse ad assistere alle sedute nelle
date e negli orari indicati nel Timing di gara. Le operazioni di gara si svolgeranno di norma presso gli uffici
della Stazione Appaltante/Aggiudicatrice Comune di FILOGASO dotati di adeguati collegamenti telematici.
Il giorno indicato nel timing di gara, si procederà alla verifica dei files della documentazione amministrativa e
alla verifica della loro completezza e correttezza, come da apposito verbale che sarà reso pubblico tramite il
portale www.acquistinretepa.it I termini posti come indicativi nel Timing di gara potranno subire delle
variazioni.
Eventuali modifiche a tali termini saranno comunicate per il tramite della piattaforma
www.acquistinretepa.it L’aggiudicazione avverrà tramite accettazione della Proposta sul Mercato
Elettronico della P.A. (exDPR 101/2002, www.acquistinretepa.it).
Il comune di Filogaso declina ogni responsabilità in merito alla mancata acquisizione di informazioni o
comunicazioni trasmesse telematicamente, tramite il portale Mepa o altra funzione telematica.
Ai sensi dell’art. , comma , dovrà essere verificato a cura della stazione appaltante il rispetto di quanto
previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI/ INFORMAZIONI - FORUM
Per qualsiasi chiarimento / informazione di carattere amministrativo o tecnico la ditta concorrente
dovrà provvedere tramite il portale www.acquistinretepa.it
dove ogni richiesta di chiarimento /
informazioni dovrà
essere inoltrata entro il termine fissato dal Timing di gara indicato nella RDO e dove i
concorrenti potranno prendere visione delle risposte fornite. E’
posto in capo al concorrente l’onere
di effettuare una
corretta
e puntuale verifica di quanto comunicato tramite il portale Mepa dalla
stazione appaltante, prima della presentazione della propria offerta. Si precisa che le informazioni acquisite
diversamente non rivestono carattere di ufficialità. Le suddette informazioni potranno modificare/rettificare
la Documentazione di gara ed i relativi allegati. Eventuali rettifiche verranno pubblicate secondo le modalità
di legge.
9. TERMINE DI RICEZIONE ED APERTURA DELLE OFFERTE:
La gara seguirà le fasi nei termini e nei modi indicate nella RDO pubblicata sulla piattaforma MEPA.
Le operazioni di apertura della documentazione amministrativa ed economica saranno effettuate da parte
del RUP/P.O. coadiuvato dall’ufficio Tecnico Comunale in seduta pubblica facoltativa.
10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI/ INFORMAZIONI:
Per qualsiasi chiarimento / informazione di carattere amministrativo o tecnico la ditta concorrente dovrà
utilizzare il portale www.acquistinretepa.it Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Massimo
Trimmeliti – mail: tecnico.filogaso@asmepec.it;
11. NORME ED AVVERTENZE:
Il comune di FILOGASO si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, di riaprirne o prorogarne i
termini per motivi di pubblico interesse senza che le Ditte concorrenti possano avanzare alcuna pretesa,
inoltre si da atto della clausola risolutiva espressa da attivarsi nel caso di ammissione dell’Ente al bando
regionale che consentirà lo svolgimento dei lavori, costituendo ragione di pubblico interesse e che sancirà la
risoluzione ex lege del contratto dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art,
c.c.. Mentre l’offerente resta
impegnato per effetto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione Comunale non assumerà alcun
obbligo, se non quando tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno
conseguito efficacia giuridica. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla vigente normativa sui
contratti della P.A. Con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato contratto tramite la prevista funzionalità del
portale MEPA (c.d. stipula RDO) a condizione che NON sussistano a carico della stessa le cause ostative di
cui alla vigente normativa in materia di Contratti Pubblici. Le richieste di chiarimento /informazioni dovranno
essere inoltrate, solo ed esclusivamente in forma scritta, tramite il Forum del portale MEPA, entro il termine
fissato nel precedente timing di gara. Le informazioni acquisite diversamente non rivestono carattere di
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ufficialità. Con la presentazione dell’offerta, si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e
condizioni del presente Disciplinare Mepa e del Capitolato Tecnico di gara.
Soccorso Istruttorio: troverà applicazione il principio del soccorso istruttorio previsto dall’art.
comma
9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono
essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, in particolare, in caso di mancanza,
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo,
con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, verrà assegnato al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non
sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Il soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzato per il recupero di requisiti non posseduti al
momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta.
Proposta di aggiudicazione:
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e dichiarare
la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto.
Verifica proposta di aggiudicazione:
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. comma e comma del D.Lgs. 50/2016 è sottoposta ad
approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante nonché alle procedure previste
dall’art. del dlgs n. /
e smi.
Aggiudicazione:
La stazione appaltante, ai sensi dell’art.
comma del D.Lgs. /
, provvede all’aggiudicazione previa
verifica della proposta di aggiudicazione.
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto.
Efficacia dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. ,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. , comma lett. b del dlgs n. /
e smi, trattandosi di acquisto effettuato attraverso
il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb), non si applica il termine dilatorio.
Offerta vincolante:
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n.
centottanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte, ai sensi del comma dell’art.
del D.Lgs. /
. La stazione appaltante si
riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Riserve sull’aggiudicazione:
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di una sola
offerta valida. L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea, ai sensi dell’art. , comma del D.Lgs. /
.
Scorrimento della graduatoria:
Nell’ipotesi che precede e, in generale, se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire
l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo
inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà
procedere, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare i lavori al
concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria.
La stazioni appaltante, in particolare, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo,
ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto
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ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto,
interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
servizi/forniture. In questo caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.
12. CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. , l’operatore economico affidatario è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria nella misura indicata dal co. 1 del D.lgs. medesimo La mancata costituzione della garanzia di cui
sopra determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo
93 D. Lgs 50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue
nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
Si applicano tutte le altre disposizioni contenute nell’articolo
del d.lgs /
, cui si fa espresso rinvio.
13. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: FINANZIATO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 10166 DEL

17/08/2016 DIPARTIMENTO 6 REGIONE CALABRIA (ex Legge Regionale 24/87 - 47/2011)
Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto in
conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità.
E’ prevista l’anticipazione del

%, ai sensi dell’art.

, comma

del D.Lgs.

/

e ss.mm.ii..

14. FORMA DEL CONTRATTO:
Il contratto, composto dall'offerta economica dell’operatore economico Abilitato, dal progetto delle
lavorazioni e dal Documento di Stipula dell'Unità ordinante, è disciplinato dalle norme del Capitolato
Tecnico allegati al bando MePa oltre che dalle norme contenute nella documentazione predisposta dalla
stazione appaltante , le quali prevalgono su quelle generali.
La stipula del contratto avverrà in forma di atto pubblico amministrativo con modalità elettronica secondo
le regole stabilite dall’Ente
Il Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, prima parte allegata al
DPR 642/1972 , nonché al pagamento dei diritti di segreteria ai sensi dell’art.
della legge giugno 62 n.
604. Il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria sono a carico dell’operatore economico
aggiudicatario, dovrà avvenire prima della stipula del contratto secondo le modalità previste dalla
normativa vigente in materia.
15. ALTRE INFORMAZIONI:
1. L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. , comma del D.Lgs. /
.
2. La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
3. Tutte le dichiarazioni richieste:
a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo
del d.P.R. n.
del
, sottoscritto con firma digitale dal
dichiarante rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato del potere di impegnare
contrattualmente l’offerente stesso , in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
b) devono essere sottoscritte digitalmente dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli,
raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
4. Si richiama l’obbligo di osservanza dell’art. della legge n.
/
e della tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale.
5. Non sono ammesse offerte parziali.
6. Sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interessi del responsabile.
7. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e tempi di cui
all’art. del D.Lgs. /
. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della capogruppo.
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8. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste
dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
E’ fatto divieto di partecipazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo con ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autorizzativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni durante il triennio successivo alla cessazione del rapporto, di
contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti, ai sensi dell’art. comma ter del D.Lgs 165/2001 s.m.i.
La Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà insindacabile debitamente motivando di non far
luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver
rimesso offerta, o di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti attraverso affissione all’albo
pretorio della sede, per esigenze sopravvenute e motivate per ragione di pubblico interesse.
La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva dell’appalto,
sia preventivamente all’autorizzazione di subcontratti, cessioni o noli, le informazioni antimafia ai sensi del
Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs
15/11/2012 n. 218 e dal d.lgs, n. 153 del 2014, anche fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa norma
(contratti di valore superiore alla così detta soglia comunitaria) e, qualora risultassero, a carico dei soggetti
interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, nonché procede all’esclusione del concorrente dalla
gara ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo come procederà ugualmente all’esclusione
in caso di possesso di certificazione interdittiva in corso di validità. Tutte le verifiche e procedimenti in
materia di normativa antimafia con applicazione anche al di fuori del limite della soglia di legge in relazione
allo stipulato protocollo di legalità si effettuano anche nei confronti della ditta ausiliaria.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara e/o all’aggiudicazione
definitiva e/o alla stipula del contratto d’appalto per ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate,
senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in merito per aver rimesso offerta.
AVVERTENZA:
Il concorrente dovrà impegnarsi ad accettare tutto quanto previsto nel del Protocollo di Legalità per la
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e
delle concessioni di lavori pubblici, per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e per l’attuazione della
trasparenza amministrativa sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia
e questa Provincia in data 8/11/2017 ed a tal fine dovrà dichiarare:
1. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto
nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultatile al sito
http://www.prefettura.it/vibovalentia. e che qui si intendono integralmente riportate e di
accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
2. di impegnarsi a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di
affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale
variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
3. di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di
lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di
cantiere);
4. di impegnarsi a segnalare alla Prefettura l’'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla
precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza;
5. di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto,
qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge
n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014. Nel caso di risoluzione
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del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva,
una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia
determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le
predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione
appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione
utile);
6. di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in
caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei
lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
7. di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a
favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le
ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
8. di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi
dì concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti dì impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai finì della
esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del
contratto stesso, ai sensi dell’art.
del c.c.. ogni qualvolta nei confronti dì pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317
del c.p.
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679:
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in
oggetto e per le finalità stretta-mente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in
oggetto;
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità
strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla
normativa vigente;
e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 e pertanto
l’interessato: ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano; ha il diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità
di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi
del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza; ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse,
di integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
dati, l’attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Titolare del trattamento dei dati è il responsabile unico del procedimento.
Con la firma della domanda di partecipazione il soggetto partecipante autorizza implicitamente il
trattamento dei dati.
17. PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria.
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro
giorni dalla data di
pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento
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