COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Provincia di del Sud Sardegna
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Piazza Pilar, 28 - Tel. 0781/75801 - fax 0781/74880
E mail comunevillamassargia@tiscali.it – Pec. comunevillamassargia@legalmail.it

Pubblicazione Albo Pretorio n. 45 del 13 gennaio 2017
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
DEI LAVORI DENOMINATI
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ -ASSE II “INTERVENTI DI
MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI –
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA
MEDIA DI VILLAMASSARGIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
AVVISA
che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato, avente ad oggetto il
conferimento dell’incarico relativo alla progettazione, direzione dei lavori, contabilità e misura,
coordinamento per la sicurezza e servizi connessi all’intervento denominato
“LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI
VILLAMASSARGIA” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare
alla relativa procedura negoziata secondo la procedura di cui all’art. 36 comma 2, lett. a) e all’art. 63 del
D.Lgs 50/2016.
IMPORTO DELL’INTERVENTO:
 € 219.000,00 - si intende l’importo stanziato, comprensivo di lavori, sicurezza, somme a
disposizione dell’Amministrazione (IVA, spese tecniche, imprevisti, accantonamenti, ecc);

MPORTO ONORARIO PROFESSIONALE:
 Importo a base d’asta euro € 20.053,08 si intende l’importo posto a base di gara calcolato
sulla base del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 e successive modificazioni ed integrazioni;
FINANZIAMENTO
L’intervento risulta finanziato dalla RAS – Ass.to della Pubblica Istruzione;
OPERATORI ECONOMICI
Sono ammessi alla presentazione della domanda i seguenti soggetti (art. 46 D.Lgs. n. 50/2016):
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra
professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE,
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raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati,
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e
studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli
interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi
II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di
cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e
pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto
ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnicoeconomica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo
svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati
da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegnera e architettura.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
a) l’inesistenza di ogni e qualsivoglia situazione, condizione, incompatibilità o altra causa prevista
da disposizioni di legge e regolamentari, costituente motivo di esclusione dalla partecipazione
alle gare per l’affidamento di contratti pubblici, con particolare riguardo a quanto
previsto dall’80 del D.Lgs 18/04/2016, n.50.
b) essere in regola con i relativi versamenti contributivi;
c) essere in regola con gli adempimenti e norme previste dal D.Lgs. 81/2008 (T.U. sulla salute e
sicurezza sul lavoro);
REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVO E FINANZIARI
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti requisiti:
a) fatturato globale per servizi espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
pubblicazione del presente avviso per un importo corrispondente a 2 volte l’importo
complessivo stimato delle prestazioni oggetto dell’appalto;
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b) espletamento di servizi negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso, relativi
a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da
affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria corrispondente a 1 volta l’importo
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie.
c) svolgimento di due servizi negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,40 volte
l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad
ognuna delle classi e categorie e riferite a tipologie di lavori analoghi per dimensione e
caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento.
d) indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto, è richiesta, ai fini della
partecipazione alla presente indagine di mercato, la presenza di professionisti suddetti iscritti
negli appositi albi, previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
MOTIVI DI ESCLUSIONE:
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura, se
sussistono le condizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire a mezzo del servizio
postale tramite raccomandata - PEC all’indirizzo comunevillamassargia@legalmail.it o consegna a
mano al seguente indirizzo: Comune di Villamassargia (CI), Piazza Pilar, 28 – CAP 09010 – entro le ore
12:00 del giorno 24 GENNAIO 2017 un plico recante all’esterno l’indicazione del mittente e la
seguente scritta “NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’indagine
di mercato avente ad oggetto conferimento dell’incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva,
direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento per la sicurezza e servizi connessi all’intervento
denominato “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA
SCUOLA MEDIA DI VILLAMASSARGIA”, contenente l’istanza di partecipazione all’indagine di
mercato, completa di dichiarazione del possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori resa e sottoscritta dal
legale rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, come da allegato 1);
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della
procedura negoziata in oggetto, l’Amministrazione individuerà gli operatori tramite sorteggio
(l’accesso ai nominativi delle ditte, che hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte economiche), tra gli aspiranti operatori economici, partecipanti
alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i soggetti cui rivolgere l’invito alla
procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
proporzionalità.
L’elenco degli operatori verrà formato a seguito di apposito sorteggio, (tale sorteggio avverrà solo nel caso
in cui il numero delle richieste ammesse sia superiore al numero di operatori economici che si prevede
Comune di Villamassargia - Provincia del Sud Sardegna
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER CONFERIMENTO DELL’INCARICO
RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E SERVIZI
CONNESSI DEI LAVORI DI
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI
VILLAMASSARGIA”

COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Provincia di del Sud Sardegna
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
Piazza Pilar, 28 - Tel. 0781/75801 - fax 0781/74880
E mail comunevillamassargia@tiscali.it – Pec. comunevillamassargia@legalmail.it

invitare). Il numero delle ditta da invitare potrà essere pari al 10 % delle domande ammesse e comunque non
inferiore a tre. L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il numero degli
operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti fosse inferiore al predetto numero.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara un n. di soggetti pari e/o uguale a 3.
Le lettere invito saranno spedite ai soggetti selezionati mediante PEC; ai non sorteggiati verrà data
comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione all’albo Pretorio dell’Ente (sito internet
comunale).
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di integrare, in via ordinaria ed a propria
discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente
indagine di mercato, ritenuti idonei ad eseguire i lavori.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dall’Ente in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Villamassargia che sarà libero di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
E’ facoltà, inoltre, di questa amministrazione appaltante utilizzare l’elenco dei operatori economici che si
formerà a seguito della presente indagine di mercato per l’affidamento di ulteriori servizi analoghi che
dovessero essere affidati nell’arco di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta indicante il prezzo più basso,
sull’importo posto a base di gara.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è possibile
contattare l’ufficio tecnico comunale.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune di Comune di Villamassargia fino
al termine di presentazione della domanda.
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Il Responsabile del procedimento è l’ing. Antonello MEDDA – tel. 0781/ 7580215 – 0781/7580205

Allegati: schema domanda di partecipazione
Villamassargia, lì 13 gennaio 2017

IL PRESENTE AVVISO RESTERA’ IN PUBBLICAZIONE FINO ALLE ORE 12.00 DEL 24
GENNAIO 2017
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Operatore Economico
______________________________
______________________________
______________________________

SPETT.LE
COMUNE DI VILLAMASSARGIA
PIAZZA PILAR, 28
09010 VILLAMASSARGIA (CI)

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO RELATIVO ALLA
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA E SERVIZI CONNESSI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI
VILLAMASSARGIA

Il sottoscritto_____________________________nato a ____________________il _______________
codice fiscale __________________________ partita IVA __________________________________
con sede legale in ________________________C.A.P. ____________Via_______________n. ______
ed amministrativa in ____________________C.A.P. ________Via ____________________n. ______
Telefono ________________ telefax _____________________ posta certificata__________________
recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
Telefono______________________ cell. __________________ telefax ___________________ e-mail
(pec) _______________________________________
A) formulare istanza quale (barrare il riquadro del caso ricorrente)

□

SINGOLO PROFESSIONISTA;

□

STUDIO ASSOCIATO;

□

SOCIETA’ DI PROFESSIONISTI;

□

SOCIETA’ DI INGEGNERIA;

□

CAPOGRUPPO DI COSTITUITA/COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA /
R.T.I. / CONSORZIO ORDINARIO / GEIE, TRA I SEGUENTI OPERATORI
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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□

MANDANTE DI COSTITUITA /COSTITUENDA ASSOCIAZIONE TEMPORANEA / R.T.I /
CONSORZIO ORDINARIO / GEIE, TGRA I SEGUENTI OPERATORI
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

□

CONSORZIO STABILE DI PROFESSIONISTI/ DI SOCIETA’ DI INGEGNERIA elencare tutte le
società consorziate e indicare tra queste- quelle candidate allo svolgimento dei servizi)

B) Iscrizione presso Ordine professionale/Registri
a) di essere è iscritto all’Ordine degli ________________ della provincia di _____________________ dal
_______________ al n. ___________________, (SOLO per il libero professionista).
b) di essere è iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _____________________ (per le
imprese con sede in altro Stato indicare il competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza)
per la seguente l’attività:
______________________________,
c) numero di iscrizione ______________________________,
d) data di iscrizione ______________________________,
e) durata della ditta:
_________________ data termine _______________________________;
f) che nel registro imprese c/o la camera di commercio risultano iscritti ed attualmente in carica:
(indicare: titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società 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, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i
direttori tecnici).

Nominativo

Luogo e data di nascita

Qualifica

SOLO per le Società Cooperative con autorizzazione a partecipare a pubbliche gare:
Iscrizione Albo delle Società Cooperative __________________
Numero di iscrizione ________ Sezione ________________ data di iscrizione______________
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SOLO per le Società d’ingegneria:
(dati identificativi del DIRETTORE TECNICO che svolgerà le funzioni di cui all’art. 254 del
D.P.R. 207/2010)
nominativo __________________luogo e data di nascita, ________
Iscritto all’albo ____________________ al n. ___________in data___________
SOLO per gli studi associati:

□
□
□

che trattasi di studio Associato costituito in conformità alla legislazione nazionale;
che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla legislazione equivalente per i
concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.
che i professionisti associati (compresi quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei
servizi oggetto di gara) sono i seguenti:

Nominativo

Luogo e data di nascita

Qualifica

N. di iscrizione

SOLO per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE:
i raggruppamenti temporanei devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un
professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le
norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ferma restando l’iscrizione al
relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei
confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante
dall'ultima dichiarazione IVA;
c) un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato
membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto, ai soggetti indicati alla lettera a), se
libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
dati identificativi del “GIOVANE PROFESSIONISTA, CO - PROGETTISTA ABILITATO DA MENO
DI 5 ANNI”
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Nominativo:
____________________________________________________,
Luogo e data di nascita: ____________________,
C.F.:
____________________;
Iscritta/o all’albo degli ___________________, al n° __________in data _________________
Qualifica professionale: ____________________;

C) Indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative

INPS: Matr, n.

INAIL: matr. N.

INARCASSA: Matr. N.

Altra Cassa: Matr. N,

In caso di Non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati indicare i motivi:
_____________________________________________________________________________

D) SOLO per i raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE
Dichiarazione di nomina del Capogruppo:
Di nominare fin d’ora quale Capogruppo, con impegno irrevocabile a conferire mandato speciale
con funzioni di rappresentanza: ____________________________________________;

MANIFESTA
Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura negoziata per il conferimento dell’incarico di
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ E MISURA, COORDINAMENTO
PER LA SICUREZZA E SERVIZI CONNESSI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA DI
VILLAMASSARGIA.
in relazione all’affidamento dell'incarico in oggetto, valendosi della facoltà concessagli dagli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000, ai fini della partecipazione all’affidamento del servizio, consapevole delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000) ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 46 e 47 del medesimo del D.P.R. n°445/2000,
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DICHIARA

□

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento
degli appalti pubblici e/o delle concessioni, previste dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ed in
particolare, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del citato D.Lgs. 50/2016,
per uno dei seguenti reati:
a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23/01/1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della
Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale nonché all'art. 2635 del Codice Civile;
c. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
d. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 22/06/2007,
n. 109 e successive modificazioni;
f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs.
04/03/2014, n. 24;
g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

□

di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, ai sensi del D. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

□

di essere iscritto all’albo dei professionisti antincendio Ex L 818/84 con n.______.;

□

di essere in possesso dei necessari requisiti professionali minimi obbligatori nonché di aver svolto, negli
ultimi 10 anni, servizi analoghi appartenenti ad ognuna delle classi e categorie indicate
nell’avviso e per un ammontare minimo non inferiore a quanto richiesto.
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□

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti; Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso
pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R.
29/09/1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande).

□

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale.

□

che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;
oppure

 che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne penali
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);

□

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
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Data _______________________
Timbro e firma
________________________________

Si precisa che saranno escluse dalla presente indagine di mercato le manifestazioni di interesse che risultino
carenti di una o più delle dichiarazione richieste, ovvero, con indicazione errate, insufficienti e non pertinenti.

N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA,
DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. INDICARE NELLA
DOMANDA IL NUMERO DI FAX E CELLULARE
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