COMUNE DI BORZONASCA
CAP 16041 – PROVINCIA DI GENOVA
Tel. 0185/340003 – 340205 FAX 0185/340489
http://www.comune.borzonasca.ge.it

e-mail: comborzo@tin.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
1) Stazione appaltante: Comune di Borzonasca
Indirizzo postale:

Piazza Severino 1, Borzonasca CAP. 16041 – (GE)

Indirizzo internet Stazione Appaltante / Profilo di committente:

http://www.comune.borzonasca.ge.it/

2) Determinazione a contrarre: n. 73 del 18/08/2009 (art. 55 comma 3, DLgs n. 163 del 2006)
Il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. LL.PP dell’11/04/2000 n. 145, per quanto non
diversamente disposto dal Capitolato Speciale d’appalto, è parte integrante del contratto.
3) Codice CIG (SIMOG) : 0363745BDB
4) Codice CUP: F13B07000080009
5) Oggetto dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Passo
della Forcella e della sottostante S.C.C. n.24 di Belpiano – L.R. 18/94 PIN 2007
6) Procedura di gara: affidamento con procedura di cottimo fiduciario art. 125, comma 8 D.Lgs n.
163 del 2006 e art. 8 Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con
D.C.C. n.5 del 24/01/07
7) Criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base gara ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs 163 del 2006
8) Luogo, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza
8.1 Luogo di esecuzione: Comune di Borzonasca (GE) – Località Passo della Forcella e sottostante S.C.C.
n.24 di Belpiano
8.2 Importo complessivo dell’appalto: (in Euro, IVA esclusa)
lavori (soggetti a ribasso)
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 123.000,00.= di cui
€ 121.149,37=
€

1.850,63.=

8.3 Categoria prevalente: OS12 , classifica I
8.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria ex allegato A
D.P.R. n° 34 del 2000

Importo

Categoria
€.123.000,00
OS12
Classifica I
Ai sensi art. 118, comma 2 del D.lgs n. 163 del 12/04/2006, così come modificato ed integrato ai sensi della
Legge n°228 del 12/07/2006 e s.m.i. , i suddetti lavori sono subappaltabili nella misura massima del 30 %.
1

Barriere e protezioni stradali

prevalente

Non sono previste opere scorporabili
Divisione in lotti:

sì

no

Ammissibilità di varianti:

sì

no

Opzioni:

sì

no

Appalti riservati:

sì

no

8.4 Termine ultimo per l’esecuzione dei lavori: 150 giorni naturali, successivi e continui (decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori) e comunque non oltre il 12/10/2009, fatte salve
eventuali variazioni o proroghe predisposte dall’Amministrazione Comunale.
9) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
9.1 Finanziamento mediante: finanziamento Provincia di Genova – Regione Liguria – Comune di
Borzonasca;
9.2 Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.l. 28/03/1997 n.79, convertito con modificazioni della legge
28/05/1997 n. 40, non è dovuta alcuna anticipazione. Per una eventuale anticipazione si veda art. 26 del
Capitolato speciale d’appalto.
9.3 Pagamenti per stati di avanzamento ai sensi degli artt. 22 – 23 -27-28 del Capitolato speciale
d’appalto, nelle misure ed entro i limiti di quanto disposto dal Finanziamento PIN 2007 Provincia di
Genova in merito alla concessione e liquidazione dei contributi all’intervento di cui in oggetto.
9.4 Corrispettivo interamente a misura, ai sensi degli articoli 53, comma 4, periodo quarto e quinto , e
82, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 45, comma 7, del d.P.R. n. 554 del 1999
9) Punti di contatto, condizioni e termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti:
9.1 Punti di contatto:
Ufficio Tecnico - sede comunale

Tel. + 390-0185/340003

Giorni feriali: da lunedì a sabato dalle ore 9.00 alle 12.00

Fax: +390-0185/340489
http://www.comune.borzonasca.ge.it/

All’attenzione del Responsabile Area Tecnica

Posta elettronica:
tecnico@comune.borzonasca.ge.it

Il capitolato speciale d’appalto, la documentazione complementare e ulteriori informazioni
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati e sul sito http://www.comune.borzonasca.ge.it/
9.2 Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
Giorno:

martedì

Documenti a pagamento

Data:
sì

22

09

2009

no

Ora:

12

00

Prezzi:

-

capitolato d’oneri e documentazione complementare in cartaceo

Euro 60,00

-

capitolato d’oneri e documentazione complementare su CD

Euro 10,00

-

Per richiesta parziale di documentazione, per ogni

foglio A4

Euro

0.10

foglio A3

Euro

0.15

tavola in b/n

Euro

2.50 a mq

tavola a colori Euro

8.00 a mq

sono

A tale fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo FAX, inviato prima della data di ritiro, alla
Stazione Appaltante al seguente numero Fax: +390-0185/340489

Condizioni e modalità di pagamento:
Versamento sul c/c postale n. 26674168 oppure sul c/c bancario presso la Banca Popolare di Lodi Agenzia
n. 566, ABI 5164 CAB 31860, codice IBAN IT87 A051 6431 8600 0000 0137 601 - Via Vittorio Veneto
16041 Borzonasca, intestato a COMUNE DI BORZONASCA SERVIZIO TESORERIA oppure direttamente presso
l’ufficio tecnico della stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto 1, indicando come casuale il codice CUP
di cui al punto 4) o l’oggetto dell’appalto di cui al punto 5).
10) Obbligo di sopralluogo assistito:
Costituisce condizione di partecipazione a pena di esclusione alla gara , l’effettuazione del sopralluogo
assistito sulle aree dove deve essere svolto il lavoro.
I sopralluoghi potranno essere effettuati nei seguenti giorni:
-

Giorno:

venerdì

Data:

11

09

2009

Ora:

10

30

-

Giorno:

venerdì

Data:

18

09

2009

Ora:

10

30

Luogo di ritrovo: Comune di Borzonasca (GE) - Piazza Severino 1
previo appuntamento telefonico al numero 0185.340003 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’impresa e/o dal direttore
tecnico ovvero da tecnico abilitato munito di procura speciale per scrittura privata autenticata
e/o di delega che sia dipendente dell’impresa. Ogni soggetto non potrà rappresentare più di
una ditta concorrente all’appalto, salvo che lo stesso non rappresenti un’Associazione
Temporanea di Imprese.
Della visita del sopralluogo verrà rilasciata, da parte dell’ufficio tecnico, ricevuta da inserire nel plico
contenente la domanda di partecipazione e le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di qualificazione.
L’assenza di detta ricevuta costituisce causa di esclusione dall’appalto.
11) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi alla gara i soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs n.163 del 2006, purché in possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs n.163 del 2006 e
tecnico – organizzativi richiesti per la presente gara. Non è richiesta la dimostrazione delle capacità
economiche e finanziarie.
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le imprese di altri Stati membri appartenenti all’Unione
Europea alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del D.P.R. 34/2000.
11.1 Capacità tecniche
a) il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS12 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000;

oppure, in alternativa:
il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000, come segue:
1) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all’importo dei lavori in appalto;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
di cui al precedente numero 1);
3) adeguata attrezzatura tecnica;
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi
dell’art. 37, commi 1, 3, da 5 a 10 e da 12 a 19, D.lgs. n. 163 del 2006; mandataria minimo 40%, mandanti
minimo 10%;
c) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 163 del 2006; possesso del requisito minimo di cui
alla lettera a) , numeri 1) e 2) , in misura non inferiore al 50% di quanto richiesto, ai sensi dell’art. 49 ,
comma 7, D.Lgs n. 163 del 2006.

12) Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte
12.1 Termine ultimo per il ricevimento delle offerte, a pena di esclusione:
Giorno:

Giovedì

Data:

24

09

2009

Ora:

12

00

I plichi sigillati sui lembi di chiusura contenenti i documenti e la busta dell’offerta, dovranno pervenire, a
pena di esclusione, entro e non oltre il suddetto termine, al seguente indirizzo: Comune di Borzonasca Ufficio Protocollo,
Piazza Severino 1 - 16041 Borzonasca, tramite il servizio postale di Stato
raccomandata a.r., posta celere di Stato, agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in
materia o direttamente a mano.
La consegna diretta o tramite agenzia di recapito dovrà esclusivamente effettuarsi presso
l'Ufficio Protocollo del Comune di Borzonasca – Piazza Severino 1, nel seguente orario: da
lunedì a sabato ore 9-12. Si rammenta che non si provvederà al ritiro di offerte in orari diversi
da quelli indicati.
Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Sui plichi, oltre all’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo, dovrà essere
riportato l’oggetto dell’appalto e il numero di codice fiscale dell’impresa concorrente.
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine sopraindicato al punto 12.1, pena l’irricevibilità,
dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.
12.2 Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
12.3 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
12.4 Apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno Venerdì 25/09/2009 ore 9.00 presso
apposita sala del Palazzo comunale, Piazza Severino 1, Borzonasca.
Sarà facoltà della Commissione di gara, valutato il tempo occorrente alla conclusione delle operazioni
necessarie, dopo aver aperto i plichi, identificato e contrassegnato il loro contenuto per ogni concorrente,
demandare l'attività istruttoria inerente alla documentazione presentata dalle Imprese ai fini
dell'ammissibilità alla gara a sottocommissione o a singoli membri della Commissione di gara che
espleteranno detta attività in seduta pubblica. In tal caso l'apertura delle offerte economiche avrà luogo il
giorno immediatamente successivo Sabato 26/09/2009 alle ore 09.00 in apposita sala del Palazzo
comunale, Piazza Severino 1 Borzonasca, previa verifica ed espressa approvazione da parte della
commissione di gara delle risultanze dell’attività istruttoria, con conseguente definizione del subprocedimento
di ammissione alla gara dei concorrenti.
12.5 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto
11) , ovvero soggetti , uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti legali
rappresentanti. I soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei
concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie
osservazioni.
Si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del
D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., secondo le modalità previste dall’art. 86, comma 1, del medesimo D. Lgs
12/04/2006 n. 163 e s.m.i.; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si procederà all’esclusione
automatica, la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute
anormalmente basse.
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
L'affidamento avrà luogo anche nel caso vi sia un solo concorrente che abbia presentato offerta valida,
qualora questa sia ritenuta congrua.
In caso di offerte uguali, si procederà per sorteggio.
13) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PLICHI
I plichi dovranno contenere, pena l’esclusione, l’offerta economica (di cui al successivo punto 13.9) in
busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Tale busta sigillata dovrà essere introdotta in un'altra
busta sigillata più grande, anch’essa controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere specificata
l’esatta indicazione della ragione sociale del mittente con relativo indirizzo, l’oggetto dell’appalto e il numero

di codice fiscale dell’impresa concorrente e dovrà essere indirizzata: AL COMUNE DI BORZONASCA UFFICIO PROTOCOLLO , Piazza Severino 1 - 16041 Borzonasca
Si precisa inoltre che in questa seconda busta dovrà essere inserita, pena l’esclusione dalla gara
tutta la documentazione richiesta ai successivi punti nn. 13.1), 13.2), 13.3), 13.4), 13.5), 13.6) del
presente bando.
La dichiarazione di cui al punto 13.7) è dovuta se il concorrente è un A.T.I. o un costituendo consorzio.
La dichiarazione di cui al punto 13.8) è dovuta se il concorrente è un consorzio.
DOCUMENTAZIONE da presentare a corredo dell’offerta a pena di esclusione.
Il concorrente dovrà allegare le seguenti dichiarazioni firmate dal legale rappresentante e
accompagnate dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore, nonché i certificati previsti:
13.1) Istanza di ammissione e dichiarazione unica ai sensi del D.P.R. 445/2000, secondo lo
schema allegato sub A, in competente carta da bollo, attestante:
1) Il numero di telefax a cui inviare l’eventuale richiesta di documentazione ai fini della verifica di cui all’art.
48 del D.Lgs 163/2006;
2) di essere iscritta alla Camera di Commercio indicando inoltre:
a) il numero di iscrizione;
b) la natura giuridica;
c) la denominazione;
d) la sede legale;
e) la data inizio attività;
f) l'oggetto attività (dovrà riguardare la tipologia dei lavori oggetto del presente bando);
g) i dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società di tutti gli Amministratori muniti di potere
di rappresentanza nonché del/i Direttore/i Tecnico/i;
3) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 12.03.1999,n.
68);
4) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera a), d), e), f), g), h) ed i) del D.lgs.
n. 163 del 2006;
5) assenza di forme di controllo o unico centro decisionale ex art. 34, comma 2, D.lgs. n. 163 del 2006.
6) di aver preso visione degli elaborati attinenti ai piani di sicurezza riguardanti i lavori in oggetto, di
accettare e di impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute e di ritenere la
somma prevista e riportata nel presente bando (da non assoggettarsi al ribasso d'asta), sufficiente per una
puntuale attuazione dei piani medesimi;
7) di aver esaminato il capitolato speciale d'appalto intendendolo adeguato ai disposti del D.M. 123/2004,
della L. n. 311 del 30/12/2004 e della L. 80/2005 , gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di
essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
di accesso,delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
8) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
9) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore
dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
10) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 oppure si
è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001, ma che il periodo di emersione si
è concluso;
11) dichiara la non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo comma,
lettera a) e/o c) del D.Lgs n. 231 del 2001 emessa anche in sede cautelare;
12) che nella gara di cui trattasi non partecipano altre Imprese in situazioni di controllo ex art. 2359 C.C. o
che siano comunque riconducibili alla sottoscritta impresa mediante intrecci tra organi amministrativi o
tecnici con poteri di rappresentanza o quant’altro sia comunque idoneo a determinare la riconducibilità ad un
medesimo centro decisionale;
13) che l’impresa intende subappaltare (o concedere in cottimo) i seguenti lavori o parti di
opere:………………………. quota percentuale di subappalto:…………………….;
14) di accettare la consegna dei lavori entro e non oltre il giorno 12/10/2008 e ad eseguirli
anche in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 129 del D.P.R. 554/99;

16) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara;
17) di possedere l’attestazione SOA nella categoria OS12 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000;

oppure, in alternativa:
di possedere i requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000, come segue:
4) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all’importo dei lavori in appalto;
5) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
di cui al precedente numero 1);
6) adeguata attrezzatura tecnica.
Dovrà infine essere indicata la sede I.N.P.S. , I.N.A.I.L. e Cassa Edile di cui l'impresa (ed eventuali
consorziate) si avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi con il relativo numero di
posizione ed il codice attività ISTAT.
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve indicarlo nella dichiarazione suddetta
precisando le categorie da subappaltare nei limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs 163 del 2006 , in mancanza
di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato.
13.2) Dichiarazione in carta semplice del titolare, dei soci, degli amministratori muniti di
potere di rappresentanza nonché dei direttori tecnici, pena l’esclusione, dell’assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs. n. 163 del 2006, secondo lo schema
allegato sub B, accompagnata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
13.3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con le
modalità di cui all’art. 38 , del legale rappresentante, pena l’esclusione, secondo lo schema allegato
sub C, dalla quale risulti che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
a) non è stato sostituito né è cessato dalla carica uno o più dei seguenti soggetti: titolare di impresa
individuale; socio di società in nome collettivo; socio accomandatario, nel caso di società in accomandita
semplice; amministratore munito di poteri di rappresentanza/ procuratore generale e/o speciale/direttore
tecnico per ogni altro tipo di società;
b) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione che nei loro 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 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale. E’
comunque causa di esclusione la 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;
c) ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione e sia stata pronunciata nei loro
confronti ,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 c.p.p., per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure
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, che sono stati adottati atti o
misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia.
13.4) Documento di attestazione dell’avvenuto sopralluogo dove devono essere effettuati i lavori ,
rilasciato dall’ufficio comunale competente.
13.5) Garanzia provvisoria di Euro 2.460,00 (2% dell’importo dell’appalto) da prestarsi ai sensi e
per gli effetti di quanto disposto dall’art. 75 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006, così come modificato ed
integrato ai sensi della Legge n° 228 del 12 luglio 2006 e s.m.i., nonché dell'art. 100 del D.P.R. n. 554/99 e
del D.M. 12/03/2004 n. 123.
Detta cauzione potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa (conforme allo schema
1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile), o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.
Eventuali vizi di legittimazione dei soggetti abilitati al rilascio della cauzione non potranno gravare sulla
stazione appaltante.

Pertanto al verificarsi di dette condizioni il concorrente verrà escluso dalla gara.
La suddetta garanzia, redatta necessariamente secondo lo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004,
dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Tale cauzione dovrà avere, a pena di esclusione, validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a
rilasciare la garanzia definitiva, nella misura prevista dall’art. 113 del D.Lgs 163 del 2006 e ai sensi dell’art.
75 del D.Lgs 163 del 2006, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione potrà anche essere prestata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria del
Comune di Borzonasca – Banca Popolare di Lodi Agenzia n. 566, ABI 5164 CAB 31860, codice IBAN IT87
A051 6431 8600 0000 0137 601 Via Vittorio Veneto Borzonasca con la precisazione che la quietanza
dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti.
Le imprese di cui al comma 7 dell'art. 40 de D.lgs 163/2006 per poter beneficiare della riduzione del 50%
della cauzione ivi prevista, dovranno allegare alla stessa una dichiarazione a firma del legale rappresentante,
successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi
accreditati, prevista dall'art. 40 del D.lgs 163/2006, in materia di sistema di qualità e di potere, pertanto,
usufruire della riduzione del 50% della cauzione."
Tale dichiarazione non e' necessaria qualora il possesso del suddetto requisito costituisca condizione di
ammissibilità alla gara.
In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria sono
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di
cui all’art. 37 , comma 5 del D.Lgs 163 del 2006 e con responsabilità “pro-quota” nel caso di cui all’art. 37
comma 6 del D.Lgs 163 del 2006. Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere
sottoscritta dalla capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso
contrario deve essere sottoscritta da tutte le associate.
Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero
cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.
Per tutti i concorrenti, ad eccezione dei primi tre classificati, la cauzione provvisoria si intenderà svincolata ad
avvenuta pubblicazione dell'esito di gara.
Ai primi tre classificati, ad eccezione dell'aggiudicatario, la stessa sarà restituita entro 30 giorni
dall'aggiudicazione (circa tre mesi dopo l'effettuazione della gara).
Essa dovrà essere adeguata, a pena di esclusione, alle disposizioni modificative di cui alla Legge n.
166/2002.
13.6) Attestazione SOA ai sensi del D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità , adeguata alla categoria e all’importo da appaltare.

Ovvero
Documentazione attestane i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ex art. 28 del D.P.R. 34 del
2000;
13.7) Nel caso di ricorso all’A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento temporaneo
deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate, deve
specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l’indicazione dell’impresa capogruppo, le categorie dei lavori per le
quali le imprese si associano, i casi di A.T.I. orizzontale e le quote di partecipazione corrispondenti alla quota
di esecuzione dei lavori e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata
come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37,
comma 8, D.lgs. n. 163 del 2006).
Per le A.T.I. il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi è disciplinato dall’art. 95 del
D.P.R. 554/1999.
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle suddette associazioni temporanee, rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
E’ consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici
che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. Il tal caso dovrà essere presentato
impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali.
13.8) Nel caso di partecipazione di Consorzio, pena l’esclusione, dichiarazione sottoscritta del legale

rappresentante del consorzio concorrente alla gara con l’indicazione dei consorziati per i quali il consorzio
concorre (a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara). Qualora
la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest’ ultimo dovrà indicare , pena l’esclusione,
l’impresa che eseguirà i lavori.
L’impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, pena l’esclusione del consorzio stesso, i
documenti di seguito indicati:
- dichiarazione del legale rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici;
- dichiarazione del legale rappresentante nella quale dichiara quanto indicato ai punti 2), 3), 4), 9), 10), 11)
del precedente punto 13.1).
- documento di cui al precedente punto 13.2)
- documento di cui al precedente punto 13.3)
13.9) OFFERTA
L’offerta economica dovrà essere presentata, secondo lo schema allegato sub D, in busta chiusa,
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e sottoscritta dal legale rappresentante. Sulla
busta dovrà essere specificato il mittente e apposta la seguente scritta:
"Offerta per la gara ........."(indicare l'oggetto dell'appalto) e dovrà essere indirizzata:
AL COMUNE DI BORZONASCA
Piazza Severino 1 - 16041 Borzonasca
L'offerta dovrà essere scritta in lingua italiana e resa legale apponendo una marca da bollo da euro 14,62
per ogni 4 facciate.
L'offerta, dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere.
Il prezzo complessivo offerto dovrà essere indicato unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto
all'importo complessivo posto a base di gara.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere verrà preso in considerazione quello
più vantaggioso per la stazione appaltante.
L'offerta, come sopra formulata, dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio dall'Imprenditore o dal
rappresentante della Società.
Si precisa che eventuali correzioni apportate all’offerta dovranno essere espressamente e specificamente
confermate e sottoscritte, a pena di esclusione.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre cifre decimali; qualora i
decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Non sono ammesse offerte in variante.
Le offerte condizionate e con riserva sono considerate nulle.
Non sono ammesse offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono , fax, posta elettronica, ovvero
espresse in modo indeterminato.
L’offerta, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzio di cui all’art. 34, comma 1
lettera e) del D.Lgs 163 del 2006, deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i rappresentanti
delle imprese associate/consorziate.
Nel caso in cui in luogo della dichiarazione richiesta al punto 13.7) venga presentato atto notarile di
raggruppamento o di costituzione del consorzio, l’offerta può essere sottoscritta dalla sola impresa
capogruppo.
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni dalla
presentazione dell'offerta, senza che sia stato stipulato il contratto. La predetta facoltà non è esercitabile per
il concorrente miglior offerente qualora il suddetto termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili
all'Amministrazione.
14) Informazioni complementari:
a)

E’ facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti e informazioni a mezzo FAX;

b)

Gli esiti relativi all’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto saranno pubblicati, entro 7 (sette)
giorni dalla data di apertura delle offerte, sul sito internet / Profilo di committente
http://www.comune.borzonasca.ge.it/ ;

c)

Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. , l’aggiudicatario dovrà presentare cauzione
definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20%, l’aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M.
n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Tale garanzia fidejussoria deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima
della formale sottoscrizione del contratto.

d)

Ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs 163 del 2006 e dell’art. 103 del D.P.R. 554 del 1999,
l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, che si dovessero verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori;
la somma assicurata non dovrà essere inferiore all’importo lavori a base di gara, al lordo dell’I.V.A. pari a
€147.600,00. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità
civile verso terzi per una somma assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve comprendere
esplicitamente le seguenti tipologie di rischio:
danni a cose dovuti a vibrazioni;
danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di
sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee.
Deve infine prevedere le spese per demolizione e sgombero per un importo assicurato di € 50.000,00.
-

e)

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
da traduzione giurata;

f)

Saranno escluse dalla gara le imprese che, nell’esecuzione di precedenti contratti con il Comune di
Borzonasca, si siano rese colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei cui confronti siano stati accertati
ritardi addebitabili alle imprese stesse ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di
risoluzione del contratto per inadempimento delle imprese;

g)

Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs n.163 del 2006 e dall’art. 141 del D.P.R. n.554 del
1999. All’atto dell’offerta devono essere indicati i lavori che si intendono subappaltare.
Ai sensi dell’art. 118 , comma 2, punto 2) del D.Lgs n.163 del 2006 è fatto obbligo agli affidatari di
provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, almeno 20 giorni prima
della
data
di
effettivo
inizio
dell'esecuzione
delle
relative
prestazioni.
Questa Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente agli affidatari l'importo dei lavori
eseguiti dall'eventuale subappaltatore. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore. Qualora gli affidatari non trasmettano le
fatture di quietanza del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine , la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;

h)

Per i lavori di cui trattasi la revisione prezzi NON è consentita;

i)

Le imprese riunite A.T.I. sono tenute a eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione;

j)

Le Imprese, con la semplice partecipazione alla gara accettano incondizionatamente tutte le norme
contenute nel presente bando e nel citato Regolamento.

k)

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti all’appalto, nessuna esclusa,
sono e saranno a carico Ditta aggiudicataria, salva l’applicazione dell’ I.V.A. a norma di legge.

l)

la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 in
caso di fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento;

m)

n)
o)
p)

La stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire nel contratto di appalto apposita clausola di
recesso unilaterale a favore del Comune di Borzonasca da esercitarsi in caso di riscontri negativi a
seguito delle verifiche d'ufficio inerenti al possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e necessari al
fine dell'ammissione alla stessa.
In caso di controversie contrattuali il Foro competente è il Foro di Chiavari;
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. per la Liguria. Informazioni sui termini di
presentazione di ricorso: 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
E' vietata l'associazione in partecipazione.

15) Avvertenze
La mancata o la irregolare presentazione della dichiarazione e/o documentazione richiesta dal presente
invito, nonché l'irregolare modalità di presentazione dell'offerta, sarà causa di esclusione dalla gara.
Si rammenta che la falsa dichiarazione:
a) comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). A tal proposito si avverte che, ad avvenuto
accertamento da parte del Comune di Borzonasca della resa falsa dichiarazione, il competente servizio
provvederà all'immediata segnalazione del fatto alle competenti Autorità;
b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare (D.P.R. 412/2000 art. 2 comma 1
lett. h); D.P.R. 34/2000 art. 17 lett. m).
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto delle condizioni di
partecipazione alla gara, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche anche per i concorrenti non
affidatari.
Il soggetto miglior offerente dovrà inoltrare al Comune di Borzonasca, nel termine previsto - previa richiesta
dell'Ufficio Tecnico - tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto; in difetto
l'Amministrazione procederà ai sensi di legge.
Si da' atto inoltre che l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono subordinati altresì agli
adempimenti di cui alla legislazione antimafia se ed in quanto applicabili.
Si informa, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali), che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di
appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di appalti
pubblici, a cura del Servizio Contratti.
Responsabile del Procedimento è l’ Arch. Cristina Gandolfo.
Il presente bando è disponibile sul sito del Comune di Borzonasca

http://www.comune.borzonasca.ge.it/ ;

Il termine legale di pubblicazione del presente bando decorre dalla data di affissione all’Albo Pretorio, che
avverrà in data odierna.

Borzonasca, lì 28/08/2009

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Dott. Arch. Cristina Gandolfo

ALLEGATO “A”
MARCA DA BOLLO
DA €. 14,62
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le

COMUNE DI BORZONASCA
Piazza Severino 1
16041 Borzonasca

Oggetto dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Passo della
Forcella e della sottostante S.C.C. n.24 di Belpiano – L.R. 18/94 PIN 2007
Importo a base di gara: € 123.000,00 (centoventitremila/00)
Gli oneri previsti per il piano di sicurezza, compresi nel suddetto importo a base di gara, ammontano a
€1.850,63 (milleottocentocinquanta/sessantatre) e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Il/la sottoscritto/a
Cognome________________________________________________________________________

(per le donne indicare il cognome da nubile)
Nome___________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________Prov._________________________________
Stato__________________________________il_________________________________________
Nella sua qualità di _______________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________
C.F. / P. Iva _____________________________________________________________________
con posizione:
I.N.P.S.

di ………………………………………. Matr. N° …………………………

I.N.A.I.L.

di ………………………………………. Matr. N° …………………………

Cassa Edile di ………………………………………. Matr. N° …………………………
Codice Istat ………………………………………………………………………………..
CHIEDE
Di partecipare all’asta pubblica indicata in oggetto come:

-

impresa singola;

ovvero
-

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ovvero
-

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio GEIE

premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e con espresso riferimento all'impresa che rappresenta

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

1) che il numero di telefax a cui inviare comunicazioni relative alla presente trattativa privata, e' il seguente:
..........................................;
2) che l'impresa e' iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio ed attesta i seguenti dati:
a) numero di iscrizione:……..……………………………………………..;
b) natura giuridica:................................................................................;
c) denominazione:................................................................................;
d) sede legale:......................................................................................;
e) data inizio attività:.............................................................................;
f) oggetto attività (dovrà riguardare la tipologia dei lavori oggetto del bando a cui si fa riferimento)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................
g) dati anagrafici e residenza del titolare o, in caso di Società di tutti gli Amministratori muniti di potere di
rappresentanza nonché del/i Direttore/i Tecnico/i:
...............................................................................................................................................................
..............
...............................................................................................................................................................
..............
...............................................................................................................................................................
...............
3) che l'impresa e' in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge
12.03.1999,
n. 68),
ovvero di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma (barrare la casella

interessata):
 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
 avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra i 15 e 35 e non avendo effettuato alcuna
assunzione dal 18 gennaio 2000 (data di entrata in vigore della L. 68/99);
4) che non sussistono le cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1, lettera a), d), e), f), g), h) ed i)
del D.lgs 163 del 2006;
5) assenza situazioni di controllo o unico centro decisionale art. 34, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006.
6) di aver preso visione degli elaborati attinenti al piano di sicurezza riguardanti i lavori in oggetto, di
accettare e di impegnarsi a dare puntuale attuazione a tutte le prescrizioni ivi contenute e di ritenere la
somma prevista e riportata nella lettera di invito ( da non assoggettare a ribasso di gara ) sufficiente per
una puntuale attuazione dei piani medesimi;
7) che l'impresa ha esaminato il capitolato speciale d'appalto intendendolo adeguato ai disposti del D.M.
123/2004, della L. n. 311 del 30/12/2004 e della L. 80/2005, gli elaborati progettuali, compreso il
computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione
dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

8) che l'impresa ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori
in appalto;
9) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
10) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 oppure si
è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso (ex art.1-bis, comma 14, della L. 18.10.2001, n. 383, come introdotto dall’art.1,
comma2, del D.L. n.210 del 25.9.2002, convertito con L. n. 266 del 22.11.2002);
11) la non applicazione all’impresa della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, secondo comma, lettera a)
e/o c) del D.Lgs n. 231 del 2001 emessa anche in sede cautelare;
12) che nella gara di cui trattasi non partecipano altre Imprese in situazioni di controllo ex art. 2359 C.C. o
che siano comunque riconducibili alla sottoscritta impresa mediante intrecci tra organi amministrativi o
tecnici con poteri di rappresentanza o quant'altro sia comunque idoneo a determinare la riconducibilità ad
un medesimo centro decisionale;
13) che, in caso di aggiudicazione, l’impresa intende subappaltare (o concedere in cottimo), nei limiti
consentiti dalle vigenti norme, i seguenti lavori o parti di opere:………………………. quota percentuale di
subappalto:…………………….
14) che l'impresa accetta la consegna dei lavori entro e non oltre il giorno 12/10/2010 e ad
eseguirli anche in pendenza della stipulazione del contratto ai sensi degli artt. 337 e 338
della Legge 20/03/1865 n. 2248, allegato F e dell'art. 129 del D.P.R. 554/99;
16) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di espletamento della gara
17) Di essere in possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS12 di cui all’allegato A del d.P.R. n. 34 del
2000;

oppure, in alternativa:
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000, come segue:
7) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all’importo dei lavori in appalto;
8) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
di cui al precedente numero 1);
9) adeguata attrezzatura tecnica.

_____________________ li, _______________
(luogo e data)

________________________________
(*)(timbro impresa e firma del legale rappresentante)

______________________________________________________________________________________
(Sottoscrizione ai sensi del DPR n. 445/2000 – allegare copia fotostatica del documento di identità di colui
che sottoscrive)

ALLEGATO “B”

Dichiarazione in carta semplice del titolare , dei soci, degli amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici, dell’inesistenza delle situazioni
indicate al comma 1, lettere b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs 163 del 2006

Spett.le

COMUNE DI BORZONASCA
Piazza Severino 1
16041 Borzonasca

Oggetto dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Passo della
Forcella e della sottostante S.C.C. n.24 di Belpiano – L.R. 18/94 PIN 2007

Il/la sottoscritto/a
Cognome________________________________________________________________________

(per le donne indicare il cognome da nubile)
Nome___________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________Prov._________________________________
Stato__________________________________il_________________________________________
Nella sua qualità di _______________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________
C.F. / P. Iva _____________________________________________________________________
DICHIARO

L’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 lettere b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs 163 del
2006

Data_________________________
Firma del dichiarante

__________________________________________________________________________________
(Sottoscrizione ai sensi del DPR n. 445/2000 – allegare copia fotostatica del documento di identità di colui
che sottoscrive)

ALLEGATO “C”

Dichiarazione in carta semplice del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n.
455/2000 , di cui al punto 13.3 del bando di gara
Spett.le

COMUNE DI BORZONASCA
Piazza Severino 1
16041 Borzonasca

Oggetto dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Passo della
Forcella e della sottostante S.C.C. n.24 di Belpiano – L.R. 18/94 PIN 2007

Il/la sottoscritto/a
Cognome________________________________________________________________________

(per le donne indicare il cognome da nubile)
Nome___________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________Prov._________________________________
Stato__________________________________il_________________________________________
Nella sua qualità di _______________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________
C.F. / P. Iva _____________________________________________________________________
DICHIARO

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000
Che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:______________________________
(riportare una delle dichiarazioni : a), ovvero b), ovvero c) del punto 13.3 del bando di gara)

Data_________________________
Firma del dichiarante

________________________________________________________________________________________
(Sottoscrizione ai sensi del DPR n. 445/2000 – allegare copia fotostatica del documento di identità di colui
che sottoscrive)

ALLEGATO “D”
MARCA DA BOLLO
DA €. 14,62

Spett.le

COMUNE DI BORZONASCA
Piazza Severino 1
16041 Borzonasca

Oggetto dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa in località Passo della
Forcella e della sottostante S.C.C. n.24 di Belpiano – L.R. 18/94 PIN 2007

Il/la sottoscritto/a
Cognome________________________________________________________________________

(per le donne indicare il cognome da nubile)
Nome___________________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________Prov._________________________________
Stato__________________________________il_________________________________________
Nella sua qualità di 1_______________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________
con sede in______________________________________________________________________
la quale partecipa alla gara in oggetto2_______________________________________________

OFFRE
per i lavori in oggetto il ribasso unico e incondizionato del ________________ % (diconsi
___________________ virgola________________per cento) riferito all’importo dei lavori posti a base di
gara, al netto degli oneri per il piano di sicurezza.
Data_________________________
Firma del dichiarante

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito, l’offerta
dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio:

1

Titolare - legale rappresentante - procuratore speciale – altro soggetto autorizzato in base alla normativa interna
dell’Azienda
2
in forma individuale - capogruppo/mandataria di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già
costituito ovvero che si andrà a costituire

Componente_______________________________________Firma__________________________
Componente_______________________________________Firma__________________________
Componente_______________________________________Firma__________________________
Componente_______________________________________Firma__________________________
Componente_______________________________________Firma__________________________

Le imprese o i soggetti suindicati, con la sottoscrizione, confermano l’offerta unitamente alla
capogruppo/mandataria.

