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Romanengo, 18 ottobre 2016        prot. 1900 

AVVISO  
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED 

AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI TICENGO. 1 STRALCIO FUNZIONALE: 

COPERTURA CAMPO POLIVALENTE. 

CUP B61E16000330005       

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ne offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice 
richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale potrà essere esperita procedura di affidamento. 

La manifestazione di interesse, per tanto, non vincola in alcun modo l’Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili. 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Si rende noto che questa Stazione Appaltante intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento dell’appalto 

inerente i LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI TICENGO. 1 STRALCIO 
FUNZIONALE: COPERTURA CAMPO POLIVALENTE. 

CAPITOLATO D’ONERI E PROGETTO 

Le caratteristiche dei lavori e le relative modalità di esecuzione sono specificate nella Delibera di Giunta dell’Unione n. 
66 del 15 ottobre 2016 e dei relativi allegati che potranno essere scaricarti dal sito dell’Unione a link sotto riportato. 

Natura delle prestazioni e categorie 

CATEGORIA PREVALENTE: 

OS 33: COPERTURE SPECIALI Euro 60.017,50 

CATEGORIA SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE: 

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI euro 4.923,47 

OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, euro 10.172,46 

OS 26: PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI, euro 21.158,72 

OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (opere connesse, complementari e accessorie): Euro 29.955,77 

Importo dei lavori da appaltare: Euro 126.227,92+ iva (di cui euro 2.140,00+ iva di oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta) 

Importo a base di gara: Euro 124.087,92 soggetto a ribasso 

L’appalto dei lavori sarà aggiudicato con contratto “parte a corpo, parte a misura”. 

MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno inviare al protocollo della Unione dei Comuni Lombarda dei 
Fontanili entro le ore 10:00 del giorno 2 novembre 2016 tramite indirizzo pec 
unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it la richiesta di partecipazione debitamente firmata digitalmente riportante 
nell’oggetto della e-mail la seguente dicitura: 
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Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE ED 
AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI TICENGO. 1 STRALCIO FUNZIONALE: COPERTURA CAMPO 

POLIVALENTE  

Non sarà presa in considerazione la email certificata che pervenga al protocollo dell’Unione dopo le ore 10:00 del 
giorno 2 novembre 2016. 

Nel plico/pec dovrà essere inclusa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva 
di atto di notorietà avente i contenuti descritti nel modello allegato al presente avviso e da redigersi, preferibilmente, 
su tale modello, compilato in ogni sua parte dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000). 

In caso di utilizzo di altro modello, i contenuti della dichiarazione dovranno essere quelli riportati nel modello allegato, 
pena il mancato invito alla procedura negoziata. 

AVVERTENZE 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura di 
affidamento in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di individuare tra gli aspiranti operatori 
economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, 10 o più soggetti cui 
rivolgere l’invito alla procedura negoziata (art. 36 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo 50/2016). 

Qualora le istanze di invito saranno più di 20, si procederà a sorteggio da svolgere in forma riservata al fine di tutelare 
la concorrenza de mercato, con la presenza di due testimoni dipendenti della Unione dei Comuni Lombarda dei 
Fontanili o del Comune di Romanengo, il giorno 2 novembre 2016 alle ore 11:00 presso l’Ufficio tecnico in piazza 
Matteotti 3, Romanengo 

La procedura negoziata sarà svolta mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet: 
www.arca.regione.lombardia.it. Le ditte per tanto per partecipare alla procedura dovranno registrarsi ed iscriversi al 

sistema predetto. 

Per qualunque informazione rivolgersi a: Arch. Silvia Scotti, Responsabile dell’Area Tecnica della Unione dei Comuni 
Lombarda dei Fontanili (tel. 037372117 – email: ufficiotecnico@comune.romanengo.cr.it tutti i giorni dalle 9 alle 12:30. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Unione dei Comuni lombarda dei Fontanili, nonché 
nella sezione Bandi e Contratti” della sezione “Amministrazione trasparente” per 15 giorni consecutivi. 

Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il 
presente invito. Ai sensi D.lgs. 196/2003 i dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento 
ha natura facoltativa, fermo restando che il operatore economico che intende partecipare alla indagine deve fornire 
alla stazione appaltante la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente lettera. I diritti 
dell’interessato sono quelli stabiliti dall’art. 10, D.lgs. 196/2003. I dati raccolti possono essere comunicati al personale 
della stazione appaltante che cura il procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni 
altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990. Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante. 

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore del 
Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.  

FORO DI COMPETENZA: Cremona 

Link per scaricare i documenti: www.comune.romanengo.cr.it, cliccare “archivio notizie” a sx sotto l’immagine, 
consultare le “Novità” 

LA RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(Arch. Silvia Scotti) 
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MODELLO DI DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL 
D.P.R. 445/2000 

DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPORTIVO DI 

TICENGO. 1 STRALCIO FUNZIONALE: COPERTURA CAMPO POLIVALENTE. 

Avvertenze per la compilazione: 

Al fine di garantire maggiore speditezza nell’analisi della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di 
ridurre al minimo la possibilità di errore nella autocertificazione, si invitano le imprese a rendere le dichiarazioni richieste tramite la 
compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 

Il presente modulo non deve essere bollato 

Il presente modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma e ad esso va 
allegata copia fotostatica del documenti di identità del sottoscrittore. 

In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autentica ai sensi di legge. 

Deve essere compilato in stampatello ed in forma leggibile in ogni sua parte. 

Modalità di produzione e firme, a pena di esclusione: 

Forma di partecipazione Modalità di produzione e firme digitali richieste 

�  Forma singola 
�  Una dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 

(o persona munita di comprovati poteri di firma). 

�  Raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio ordinario di 
concorrenti o GEIE di cui all’art. 45 
comma 2 lett. d), e), g) del D.Lgs 
50/2016 

�  Una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il 
raggruppamento/consorzio, sottoscritta con firma digitale dal relativo 
legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma). 
Nel caso sia già stata conferita la procura essa andrà allegata in originale o 
copia autentica da parte del capogruppo. 

�  Consorzio di cui all’art. 45 comma 
2 lett b) del D.lgs. 50/2016, 
nonché consorzi stabili di cui 
all’art. 45 comma 2 lett c) del 
D.lgs. 50/2016 

�  Una dichiarazione per ciascun operatore economico componente il 
consorzio. 

�  Una dichiarazione resa dal consorzio medesimo e sottoscritta con firma 
digitale del relativo Legale rappresentante (o persona munita di 
comprovati poteri di firma). 

�  Aggregazione tra imprese 
aderenti al contratto di rete di cui 
all’art. 45 comma 2 lett f) del 
D.lgs. 50/2016 

�  Una dichiarazione per ciascuna impresa retista, e quindi sia dalla impresa 
retista mandataria che da parte delle imprese retiste mandanti che 
partecipano alla gara.  

�  La sola mandataria/capogruppo dovrà compilare l’apposita sezione 
riservata alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, in calce 
al presente schema di autocertificazione. 
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Il sottoscritto  , C.F.     ,  

Nato a  il    , 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di      

e legale rappresentante della      

forma giuridica della ditta       

con sede in,   via   C.A.P.    

capitale sociale Euro   (in cifre)     (in lettere), 

, C.F.   partita IVA n.       

e mail   pec      , 

Numero posizione INAIL   Sede INAIL      , 

(nel caso in cui le posizioni INAIL siano più di una occorre allegare il relativo elenco),      

Numero posizione INPS,   Sede INPS       

(nel caso in cui le posizioni INPS siano più di una occorre allegare il relativo elenco),      

CCNL applicato,         

Cassa edile  di                                                                                     n.       

Dimensione aziendale         

(di seguito denominato “operatore economico”) 

CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura negoziata relativa all’appalto per l’esecuzione dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DELLA PALESTRA AD USO SCOLASTICO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI ROMANENGO: RIFACIMENTO DELLA 

PAVIMENTAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO, SEGNATURE PER PALLAVOLO, PALLACANESTRO E CALCIO A 5 in qualità di (barrare la 

casella che interessa): 

�  IMPRESA SINGOLA 

�  IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO (art. 45 comma 2 lett. d), e), g) del D.Lgs 50/2016) 

�  IMPRESA MANDANTE (art. 45 comma 2 lett. D), e), g) del D.Lgs 50/2016) 

�  IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO (art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016) 

�  IMPRESA MANDANTE (art. 45 comma 2 lett. f) del D.Lgs 50/2016) 

�  CONSORZIO (art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016) 

�  CONSORZIO STABILE (art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016) 

�  IMPRESA CONSORZIATA indicata dal CONSORZIO  ...................................................................     

�  IMPRESA COOPTATA 

Con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,  e consapevole, altresì, che qualora emerga la non 

veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è 

rilasciata; 

DICHIARA 
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A (Fare una croce sulla casella che interessa) 

�  Che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di     al n.    

Ovvero 

�  Che l’impresa, se straniera, è iscritta al corrispondente registro dello stato di appartenenza di seguito indicato: 

 

per attività corrispondente ai lavori da eseguire 

ed attesta i seguenti dati: 

numero di iscrizione       

data di iscrizione       

durata della ditta /data termine     

carica Legale Rappresentante ricoperta da: 

 

TITOLARI, SOCI, DIRETTORI TECNICI, AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, SOCI ACCOMNADATARI 
(indicare nome, cognome, carica o qualifica ricoperta, luogo di nascita, luogo di residenza): 

1. Cognome e nome            

Carica/qualifica ricoperta            

Nato (luogo e data)            

Residenza             

2. Cognome e nome            

Carica/qualifica ricoperta            

Nato (luogo e data)            

Residenza             

3. Cognome e nome            

Carica/qualifica ricoperta            

Nato (luogo e data)            

Residenza             

4. Cognome e nome            

Carica/qualifica ricoperta            

Nato (luogo e data)            

Residenza             

(in caso di spazio insufficiente allegre apposito elenco) 

B) che la ditta ha i seguente codice ATECO 2007          

C) (da compilare solo nel caso di cooperative o consorzio di cooperative) di essere regolarmente iscritto all’Albo delle Società 
Cooperative               

D) di possedere i requisiti di partecipazione di ordine generale, previsti dall’art. 50 del D.Lgs 50/2016 (barrare la casella che 

interessa): 
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o di non avere avuto 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, 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 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 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, 322-bis, 346-bis, 353, 
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché' all'articolo 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 decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

 f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 
n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

Ovvero 

o che è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i seguenti 
reati non rientranti tra quelli previsti dal precedente paragrafo 

 

 

 

Ovvero 

o di avere avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

 

 

o che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando; 

Ovvero 

o che vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando, nei cui 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. 44 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ne condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

Ovvero 

�  che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguono riportati, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione 
del bando, nei cui confronti 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. 44 del c.p.: 

�  Cognome e nome            
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Nato (luogo e data)            

Residenza             

Condanna per            

 

�  Cognome e nome            

Nato (luogo e data)            

Residenza             

Condanna per            

In tal caso il concorrente dichiara di avere adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione della loro condotta penalmente 
sanzionata: 

 

 

 

 

 

 

�  Di non avere cause in essere cause di decadenza, di   sospensione   o   di   divieto   previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n.  159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto; 

�  Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle impo-
ste e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.  (Costi-
tuiscono 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 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 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), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  125 del 1° giugno 2015.  

Ovvero 

1. Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle im-
poste e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.   

Ovvero 

2. Di aver commesso violazioni gravi, NON definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle im-
poste e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, MA DI RISULTARE IN REGOLA IN 
QUANTO, PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA: 

3. È stato proposto ricorso giurisdizionale o amministrativo; 
Ovvero 

4. È stato ottenuto condono fiscale o previdenziale; 
Ovvero 

5. È stata accordata una rateizzazione o riduzione del debito; 
 

(fare una casella su ciò che interessa) 

6. Di non essere in una delle seguenti situazione, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all’art. 105 comma 6); 
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché’ agli obblighi di 
cui all'articolo 30, comma 3 del codice dei contatti;  
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  b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei 
cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 
110 del codice dei contratti;  
  c)  colpevole di gravi   illeciti professionali, tali da rendere dubbia   la   sua   integrità   o affidabilità.  (Tra  questi  rientrano:  le   
significative   carenze nell'esecuzione  di  un  precedente  contratto  di   appalto   o   di concessione che ne  hanno  causato  la  
risoluzione  anticipata,  non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di  un  giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 
condanna al risarcimento del  danno  o ad altre sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare  indebitamente  il processo  decisionale  della  
stazione  appaltante  o   di   ottenere informazioni riservate ai fini  di  proprio  vantaggio;  il  fornire, anche per negligenza, informa-
zioni false o fuorvianti suscettibili di  influenzare   le   decisioni   sull'esclusione,   la   selezione    o l'aggiudicazione ovvero l'omettere 
le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione);  
  d)  situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del codice, non diversamente risolvibile;  
  e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  
  f)  soggetto   alla   sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 14 del   decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
  g) iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documenta-
zione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
  h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.  55. L’esclusione ha durata di 
un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
  i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo   1999, n.   68) 
Ovvero 

7. di non essere tenuta all’osservanza della legge  12  marzo   1999,   n.   68;  
  l) di non essere stato vittima  dei  reati previsti e  puniti  dagli  articoli  317  e  629  del  codice  penale aggravati ai sensi dell'articolo 
7 del decreto-legge 13 maggio  1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
Ovvero 

8. Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver de-
nunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 no-
vembre 1981, n. 689.  

  m) di trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione   di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che 
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

 
Ovvero 

9. Di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di soggetti che si trovano nei 
propri confronti in una situazione   di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l’offerta 
autonomamente 

Ovvero 

10. Di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di soggetti che si trovano nei propri 
confronti in una situazione   di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l’offerta autonoma-
mente 
(Indicare i concorrenti con i quali sussiste la situazione di controllo) 

 

�  Denominazione /ragione sociale          

cod. fisc e p. iva            

Sede legale             

�  Denominazione /ragione sociale          

cod. fisc e p. iva            

Sede legale             

E) di essere in possesso di attestazione SOA prevista dall’art. 84 del D.Lvo 50/2016 in corso di validità rilasciata da  
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In data     che documenta il possesso della qualificazione per le seguiti categorie e classifiche 

(indicare solo quella richiesta) 

CATEGORIA          CLASSIFICA     

In alternativa  

• Di avere eseguito nel quinquennio 2010/2015 direttamente lavori per un importo non inferiore a euro 45.188,75 nella 
categoria afferente ai lavori da appaltare; 

• Di avere sostenuto un costo complessivo per il personale non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quin-
quennio 2010/2015; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 
l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta. L’im-
porto dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del requisito; 

• Di possedere adeguata attrezzatura tecnica per svolgere i lavori in oggetto. 
F) DA COMPILARE DA PARTE DEI CONSORZI TRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO COSTITUITI A NORMA DELLA 

L. 422/1909 E D.LGS DEL CAPO PROVVISOREO DELLO STATO 1577/1947, E DEI CONSORZI TRA NIMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA 

L. 443/85 E DEI CONSORZI STABILI COSTITUITI A NORMA DELL’ART. 47 DEL d.lgs. 50/2016 

Di concorrere partecipando come consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e C) del D.lvo 50/2016 per le seguenti ditte: 

�  Denominazione /ragione sociale          

cod. fisc e p. iva            

Sede legale             

�  Denominazione /ragione sociale          

cod. fisc e p. iva            

Sede legale             

Luogo, Data  

Firma 

 

 

 

 


