
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
Prot. N. 640 

Baressa  25/08/2015          

 
OGGETTO: INVITO PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA  FORNITURA DI ATTREZZATURE 
PER LA REALIZZAZIONE DI AREE MULTIMEDIALI – ICT – “INFO GIARE 
 
CIG: 63753121E5 
 
ENTE APPALTANTE: Consorzio Due Giare – Via Roma, 2– 09090 Baressa (OR) 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo, in esecuzione della propria Determinazione a 
contrattare n. 49 del 25/08/2015 ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. n. 5/2007,  e dell’art. 11 del 
D.Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., esecutiva; 
 
Visto il D. Lgs, 12.04.2006, n° 163 e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n° 207/2010, 
Vista la Legge Regionale 7 Agosto 2007 n. 5 e ss.mm.ii. 
 
Invita codesta Spett.le Ditta a partecipare al cottimo fiduciario indetto ai sensi dell’Art. 125  del D. Lgs. 
12.04.2006, n° 163 e successive modificazioni e integrazioni per l’affidamento in appalto di: Fornitura 
di attrezzature per la realizzazione di aree multimediali – ICT – “info Giare” 
 
PREMESSA  
Con la presente lettera codesta Impresa è invitata a partecipare alla procedura di gara ai sensi  dell’art. 
125 del D.Lgs.163/06 e smi per l’esecuzione della “ Fornitura di attrezzature per la realizzazione di 
aree multimediali – ICT – “Info Giare” 
Ai fini della corretta presentazione delle offerte, l’Impresa è tenuta a verificare la completezza di tutta la 
documentazione di gara di seguito indicata:  

1) La presente lettera d’invito;  
2) Relazione e computo;  
3) Disciplinare e modulistica richiesta;  

 
La documentazione suddetta è visionabile presso la sede del Consorzio Due Giare in orari d’ufficio e 
nei giorni feriali (escluso il sabato) ed è consultabile e scaricabile dal sito ufficiale del Consorzio Due 
Giare (www.consorzioduegiare.it – Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Gare )  
 
Eventuali chiarimenti di natura tecnica e procedurale-amministrativa dovranno  essere richiesti via PEC 
(consorzioduegiare@legalmail.it) o al RUP (Daniele Casu) tramite telefono 0783.910002 o 
0783.910013 sino a 24 ore prima della data di scadenza del  termine di presentazione delle offerte.  
 
La gara si terrà presso l’Ufficio Amministrativo del Consorzio in Via Roma snc, il giorno 04/09/2015 
alle ore 13:00 in seduta pubblica alla quale potranno assistere il titolare o legale rappresentante della 

ditta o persone, una per ogni concorrente, da loro appositamente e formalmente delegati. 
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Per un importo complessivo d’appalto di € 69'148,96: di cui: 

Prestazione a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  

 
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 04/09/2015. 
 
Ente appaltante: CONSORZIO DUE GIARE – VIA ROMA 2 – 09090 BARESSA (OR) Telefono: 0783 
910002  Fax 0783 910121  mail: consorzioduegiare@tiscali.it - PEC : consorzioduegiare@legalmail.it 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Daniele Casu 
 
La procedura verrà aggiudicata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso a quello posto a base di gara 
con le modalità di cui all’art. 82 comma 2 lett. b, del  D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
 
Procedura di aggiudicazione e svolgimento della gara: 
 
Le operazioni relative alla gara si svolgeranno il giorno 04/09/2015 alle ore 13.00 nell’apposita sala 
della Sede del Consorzio Due Giare e potranno assistere il titolare o legale rappresentante della ditta o 
persone, una per ogni concorrente, da loro appositamente e formalmente delegati. 
Ai fini dell’ammissione alla gara, le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli 
artt. 38, 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici. 
 
In sede di svolgimento della procedura di gara, la commissione verifica la regolarità e completezza della 
documentazione contenuta nelle buste “B - Documentazione”, regolarmente presentate e prima 
dell’apertura delle offerte economiche. La gara proseguirà con tutti gli ulteriori adempimenti per la 
determinazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario dei lavori, nella stessa data. 
 
Di seguito, il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la Commissione di gara, procede 
all’apertura delle buste “A – OFFERTA ECONOMICA” dei concorrenti non esclusi. 
 
Verrà applicato l’articolo 86 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 per l’esclusione automatica, se il numero delle 
offerte ammesse non sarà inferiore a cinque ( 5 ).  
Nel caso di offerte ammesse inferiori a cinque non si applicherà il comma 1 e si aggiudica al massimo 
ribasso. In tal caso la stazione appaltante si riserva l’applicazione del  comma 3 dell’art 86 del D.lgs 
163/2006 
 
Si forniscono qui di seguito i dati caratteristici dell’opera e le condizioni essenziali d’appalto: 
 

1 
Luogo di esecuzione 
delle prestazioni 

Territorio dei Comuni partecipanti: 
Comune di ALBAGIARA (OR) 
Comune di BARADILI (OR) 
Comune di GONNOSNO' (OR) 
Comune di NURECI (OR) 
Comune di SENIS (OR) 
Comune di SINI (OR) 
Comune di VILLA VERDE (OR) 
Comune di CURCURIS (OR) 
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2 
Caratteristiche generali 
dell’opera 

L’intervento proposto mira, nel suo insieme, a creare una rete integrata di 
punti di accesso alle moderne tecnologie informatiche attraverso 
l’installazione di un “gazebo/infopoint” presso ciascuno degli otto Comuni 
interessati dal progetto 

3 
Criterio di 
aggiudicazione e 
Contratto di appalto 

La Procedura verrà aggiudicata alla Ditta che offrirà il prezzo più basso 
determinato mediante ribasso sull'importo della prestazione posta a base di 
gara con le modalità di cui all’art. 82 comma 2 lett b), e comma 3-bis del  D. 
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
Verrà applicato l’articolo 86 comma 1 D.Lgs. n. 163/2006 per l’esclusione 
automatica, se il numero delle offerte ammesse non sarà inferiore a cinque ( 
5 ). Nel caso di offerte ammesse inferiori a cinque non si applicherà il comma 
1 e si aggiudica al massimo ribasso. In tal caso la stazione appaltante si 
riserva l’applicazione del  comma 3 dell’art 86 del D.lgs 163/2006 
Il contratto d’appalto sarà stipulato a corpo. 
NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO 

4 

Categoria Prevalente  Euro 69.148,96 -  Iscrizione Camera Commercio per categorie 
Corrispondenti  alla fornitura e posa in opera di materiali, attrezzature e 
sistemi per l’ufficio e similari 
 

5 
Subappalto Max 20% della categoria prevalente ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

6 
Termine consegna e 
installazione forniture 

La consegna dell’affidamento avverrà il giorno dell’affidamento definitivo 
tramite PEC. Il termine ultimo per il completamento della prestazione resta 
fissato ed invariabile nel giorno 25.09.2015. l’Impresa, con la partecipazione 
alla gara, accetta questo termine a prescindere dalla data di aggiudicazione 
definitiva che comunque avverrà entro il 10.09.2015. 

6a Importantissimo 

La presente prestazione non potrà avere perizie o simili e non potrà avere ne 
deroghe ne proroghe perché il finanziamento verrà perso se tutta la 
procedura non verrà conclusa entro e non oltre il 30/09/2015. L’impresa dovrà 
adeguatamente calcolare i tempi per la realizzazione in quanto 
l’Amministrazione applicherà la normativa vigente al fine del rispetto dei 
termini imposti 

7 
Finanziamenti e 
pagamenti 

I corrispettivi saranno pagati entro giorni 30 dall’ultimazione delle prestazioni. 
Finanziamenti GAL 

8 Varianti Non sono ammesse offerte in variante 

9 
Termine di validità 
offerta 

180 giorni dalla data di apertura delle offerte economiche. 

10 Penale 
La penale per ogni giorno di ritardo nel completamento della prestazione 
richiesta sarà pari all’ 1 per mille dell’importo di contratto.  
 

11 
Certificazioni e 
garanzie 

Tutte le forniture presente bando dovranno essere garantite per un periodo 
di almeno 24 mesi.  
Ogni fornitura dovrà essere provvista delle certificazioni sulla sicurezza oltre 
quelle previste dalla normativa vigente (emissioni elettromagnetiche; 
certificazioni elettriche; certificazione decreto 37/08; normative trasmissione 
dati; etc)   

 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti individuati all’Art. 34, comma 1° del D. Lgs. 12.04.2006, 
n° 163 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le imprese aventi sede in uno stato della CEE. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Le imprese, oltre che singolarmente, possono partecipare alla gara di cui trattasi anche riunite in 
Associazioni Temporanee o Consorzi, secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite negli Artt. 35, 
36, 37 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e successive modificazioni e integrazioni e dal D.P.R. 207/2010 
per quanto applicabile, purché in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative. 
Sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che si trovano fra di loro in una delle situazioni 
di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice Civile. 
Sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese i cui titolari o legali rappresentanti rivestano 
cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese partecipanti alla medesima gara. 
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all'Art. 38 del D. Lgs. 
12.04.2006, n° 163 e successive modificazioni e di cui alla Legge n° 68/99. 
Non sono ammesse a partecipare le imprese che si sono avvalse di piani individuali di emersione di cui 
alla legge n. 383 del 18/10/2001 e ss.mm.ii. il cui periodo di emersione non si è ancora concluso. 
 
Cauzioni e garanzie: ai sensi degli art. 75, art. 113 e art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/06 dovranno 
prestarsi le seguenti cauzioni e garanzie: 
 
1. Cauzione o Fidejussione Provvisoria: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 
GARANZIA provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori a base 
d'asta (compresi oneri di Sicurezza) e quindi pari ad € 1.382,98 ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs N° 
163/2006, mediante: 

□ assegno circolare non trasferibile, a pena di nullità, intestato al Consorzio Due Giare di Baressa; 
□ fideiussione, a scelta dell'offerente, che può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con validità non inferiore a 180 
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
Alla suddetta cauzione o fideiussione provvisoria, dovrà essere allegata, PENA ESCLUSIONE  dalla 
procedura, dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, o di un 
intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385 del 01.09.1993, 
contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto (art. 75 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006). 
Le fideiussioni e le polizze di cui sopra dovranno essere redatte secondo lo Schema Tipo 1.1 e 
la relativa Scheda Tecnica 1.1. di cui al Regolamento approvato con Decreto Ministero Attività 
Produttive N° 123 del 12.03.2004 pubblicato sulla G.U. N° 109 del 11.05.2004. con l'integrazione 
prevista dall'art. 75 comma 4 dal D.Lgs. n. 163/2006 (rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 
comma 2 del Codice Civile). 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. 
 
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
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2. CAUZIONE DEFINITIVA: all’aggiudicatario sarà richiesta una GARANZIA FIDEIUSSORIA PARI AL 
10% dell’importo contrattuale secondo lo SCHEMA Tipo 1.2 - SCHEDA TECNICA 1.2. - D.M.123/04. 
La garanzia fidejussoria è prestata "a copertura degli oneri e obblighi contrattuali”.  
La clausola “pagamento del risarcimento” dovrà prevedere: “…….il pagamento avverrà a semplice 
richiesta scritta…..”. 
L'estinzione della garanzia fideiussoria avverrà solo dopo l'approvazione del collaudo o del 
certificato di regolare esecuzione. 
Non saranno accettate polizze indicanti clausole liberatorie diverse da quanto indicato nel precedente 
comma. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 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 è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
 
CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’ANAC:  
Contributo a favore dell’ANAC esente per l’operatore. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario  
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e precisamente:  

a) -  gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;  
b) -  i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 
8 agosto 1985, n. 443;  

c) -  i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36;  

Nota bene: I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; 
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  

 
d) -  i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e 

c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta 
in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell'articolo 37;  

e) -  i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 
e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell' articolo 3, 
comma 4- ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;  

f) -  i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 199, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell'articolo 37;  

f-bis)  operatori economici, ai sensi dell'articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

 
Nota bene: L’elencazione dell’art. 34 codice contratti non è tassativa e tale conclusione trova conforto in altre norme del codice 
degli appalti che definiscono la figura dell’imprenditore o fornitore o prestatore di servizi nell’ambito degli appalti pubblici (art. 3, 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
commi 19 e 20) e nelle disposizioni comunitarie prima richiamate le quali (art. 1, comma 8, 4 e 44 della direttiva 2004/18/CE) 
indicano che il soggetto abilitato a partecipare alle gare pubbliche è l’ “operatore economico” che offre sul mercato lavori, prodotti 
o servizi, secondo un principio di libertà di forme (persone fisiche o persone giuridiche). La giurisprudenza comunitaria ha 
affermato che per “impresa”, pur in mancanza di una sua definizione nel Trattato, va inteso qualsiasi soggetto che eserciti attività 
economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (Sentenza Corte di giustizia 1.7.2008, 
causa C-49/07, e richiami ivi indicati); che costituisce attività economica qualsiasi attività che consiste nell’offrire beni o servizi su 
un determinato mercato (Corte di giustizia 10.1.2006, causa C-222/04 relativa a una fondazione bancaria che sia stata autorizzata 
dal legislatore nazionale a effettuare operazioni necessarie per la realizzazione degli scopi sociali, tra i quali anche la ricerca, 
l’educazione, l’arte e la sanità); che l’assenza di fine di lucro non esclude che un soggetto giuridico che esercita un’attiv ità 
economica possa essere considerato impresa (Corte di giustizia 29.11.2007, causa C-119/06). Si deve convenire quindi che la 
definizione comunitaria di impresa non discende da presupposti soggettivi, quali la pubblicità dell’ente o l’assenza di lucro, ma da 
elementi puramente oggettivi quali l’offerta di beni e servizi da scambiare con altri soggetti, nell’ambito quindi di un’attività di 
impresa anche quando non sia l’attività principale dell’organizzazione. Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 16/06/2009 n. 
3897 D.Lgs 163/06 Articoli 34 - Codici 34.1 Nota bene: E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle 
lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

 
Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni 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. Qualora 
la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte presentate dai concorrenti 
siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.  

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
Per partecipare alla gara i candidati devono possedere i seguenti requisiti:  

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso 
di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 non aver i corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159;  

 
Nota bene: L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta 
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico 
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.  

 non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale;   

 
Nota bene: 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 citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti 
di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il div ieto 
in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  

 
 non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55;  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Nota bene: L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta 
se la violazione non è stata rimossa.  

 
 non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

 non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante;  

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente; non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 
7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di 
gara e per l’affidamento dei subappalti;  

 non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito il concorrente;  

 essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili);  

 non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), 
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione;  

 non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 
163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA;  

 non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime 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, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689;  

 non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla 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.  

 
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  
Per partecipare alla gara:  

a) -  le imprese devono possedere i seguenti requisiti:  
 

 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita 
l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi 
esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).  

 
Nota bene: Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che 
il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
b) -  gli Organismi senza finalità di lucro devono possedere i seguenti requisiti:  
 essere costituiti alla data di pubblicazione del presente bando.  

 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  
Per partecipare alla gara i candidati devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e 
professionale:  

 dimostrazione di avere maturato alla data di pubblicazione del presente bando esperienza 
certificabile negli ultimi 5 (cinque) anni nella vendita di attrezzature simili in almeno 2 volte 
l’importo a base d’asta. Dovranno essere dichiarate: la tipologia servizio, costo totale, 
denominazione eventuali enti con i quali si è collaborato, periodo di inizio e termine.  

 In mancanza dei suddetti requisiti il candidato sarà escluso dalla partecipazione. Il candidato 
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; al candidato 
aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in 
sede di gara.  

 
All’aggiudicatario sarà richiesta idonea assicurazione con primaria compagnia a copertura dei rischi 
derivanti dalla responsabilità della ditta assuntrice dei lavori nei termini e con le modalità previste 
dall’art.129, comma 1, del D.lgs. 163/06 e regolamentati con D.P.R. n.207/2010 e secondo gli SCHEMI 
TIPO previsti dal D.M. 123/04. 

 
Gli importi della cauzione provvisoria di cui al numero 1) e della garanzia fideiussoria di cui al numero 
2) sono ridotte del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione di presenza di elementi significativi e 
tra loro correlati da tale sistema, da parte di organismi accreditati, ai sensi degli art.40, comma 7, art. 
75 comma 7 del Dlgs.n.163/06. 
La presentazione di cauzione provvisoria ridotta del 50% dovrà essere accompagnata da una 
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il diritto alla riduzione del 50%, con 
allegata copia documento d’identità, o da idonea documentazione sulla certificazione di qualità. 
 
L’impresa aggiudicataria è obbligata a redigere e consegnare, entro 3 (TRE) giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione a mezzo PEC e comunque prima della consegna della 
prestazione prevista in gara, ai sensi dell’Art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e 
integrazioni: 

1) il Piano Sostitutivo di Sicurezza previsto e redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008; 
2) adeguato deposito per le spese contrattuali, che, si rammenta, sono a totale carico 

dell’aggiudicatario; 
3) qualsiasi altra documentazione prevista dalle vigenti normative. 

La consegna della prestazione può essere effettuata anche in pendenza del contratto come previsto 
dalla legge. 
Ove nel termine suddetto l’Impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto e comunque nel caso 
l’impresa aggiudicatrice non addivenisse, per qualunque motivo non dipendente dall’Amministrazione 
del Consorzio Due Giare, alla stipulazione del contratto, si procederà con atto motivato all’annullamento 
dell’aggiudicazione, provvedendo all’acquisizione della cauzione, e ad aggiudicare i lavori al 
concorrente che segue nella graduatoria ed al quale l’Amministrazione ha comunicato l’esito della 
stessa, fatti salvi gli ulteriori adempimenti dettati dalle vigenti disposizioni normative in materia. 
 
 
 
VISITA SUL LUOGO E RITIRO ELABORATI PROGETTUALI 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
I soggetti interessati a partecipare alla gara devono prendere visione degli allegati e del progetto 
generale, ed effettuare una ricognizione dei luoghi dove verranno eseguiti i lavori tramite gli stessi 
allegati progettuali tutti in pubblicazione nei siti indicati nel presente bando. 
 
Non verranno rilasciate le copie degli elaborati progettuali in quanto tutti vengono regolarmente 
pubblicati e sono liberamente scaricabili dai siti indicati nel presente bando 
 
Ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 5/2007 e successive modificazioni e integrazioni è stato nominato 
Responsabile del Procedimento il Daniele Casu.  
 
Qualunque chiarimento o informazione potrà essere richiesto presso l’Ufficio Amministrativo del 
Consorzio oppure tramite telefono al n. 0783.910002 - 0783910013. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati da traduzione giurata. 
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi 
in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro. 
Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il giudice del luogo ove il contratto è stato 
stipulato. 
Documenti e modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nelle “NORME PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA”. 
Tutti i documenti e le dichiarazioni previste nelle “NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA” 
sono richiesti a pena di esclusione. 
 
Baressa, li 25/08/2015 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 
F.to Daniele Casu 

 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
“NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA” 

 
Indetta ai sensi dell’Art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006, n° 163 e successive modificazioni e integrazioni 
per l’affidamento in appalto della fornitura di beni per la Realizzazione di aree multimediali – ICT – 
“info Giare” 

 
CIG: 63753121E5 
 
ENTE APPALTANTE: Consorzio Due Giare – Via Roma 2 – 09090 Baressa (OR) 
 
 
Le imprese invitate alla gara dovranno fare pervenire il plico, indirizzato a questo Consorzio – ViaRoma 
2 – 09090 Baressa (OR), non più tardi delle ore 12:00 del giorno 04/09/2015 contenente l’offerta e 
la relativa documentazione. PENA L’ESCLUSIONE. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo il plico 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Verranno ESCLUSE le offerte pervenute oltre le ore 12:00 del giorno 04/09/2015. 
 
Le offerte dovranno pervenire a mezzo raccomandata postale, mediante agenzia di recapito autorizzata 
oppure sarà facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso l’ufficio protocollo della 
stazione appaltante (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00).  
 
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (ivi 
compresi quelli preincollati in fabbrica dal produttore) dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto 
concorrente e deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso - le 
indicazioni relative all’oggetto della procedura, all’importo, al giorno e all’ora dell’espletamento della 
medesima  e dovrà avere ben leggibile la scritta: “NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTI DI GARA” 
 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente chiuse e sigillate, 
controfirmate su tutti i lembi di chiusura (ivi compresi quelli preincollati in fabbrica dal produttore) 
dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Offerta economica” e “B - Documentazione”. 
 
N.B.: Si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o altro idoneo sistema atto ad 
assicurare la chiusura del plico e delle buste suddetti e nello stesso tempo, confermare l’autenticità della 
chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta del plico e delle 
buste ivi contenute e, quindi, far accertare alla Commissione di gara l’esclusione di qualsiasi 
manomissione del contenuto; in particolare, il sigillo dovrà essere realizzato mediante l’apposizione di 
un’impronta o di un segno su un materiale plastico quale ceralacca o piombo, preventivamente fuso a 
caldo e fatto aderire ai lembi di chiusura del plico e delle buste ovvero, in alternativa a ciò, mediante 
incollaggio a cavallo dei lembi di strisce di nastro adesivo o nastro cartaceo, sulle quali dovranno essere 
apposte, trasversalmente ad esse, la firma del legale rappresentante ed il timbro del soggetto 
concorrente.  
 
A – OFFERTA ECONOMICA 
PER TUTTE LE IMPRESE: L'offerta, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, deve 
essere redatta secondo il modello Allegato A in lingua italiana, in bollo, e dovrà contenere l’indicazione 
di un unico ribasso percentuale in cifre e in lettere sull’importo della gara posto a base di gara. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

A pena di esclusione dovrà essere allegata anche: “DICHIARAZIONE ex art. 87, comma 4, del d.lgs. 
n.163/2006, nella quale la ditta dovrà indicare i costi della sicurezza”. 

 
Non si farà luogo a gara di miglioria. 
 
Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il ribasso in cifre ed il ribasso in lettere sarà sempre ritenuta 
valida l'indicazione del numero in lettere. 
 
Le offerte devono essere sottoscritte direttamente o da persona munita di mandato di rappresentanza. 
 
Non sono ammesse offerte per persone da nominare, condizionate, indeterminate o che facciano 
riferimento ad altre offerte. 
 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
 
 
B – DOCUMENTAZIONE 
 
Nella busta “B - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
 
VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC  
Versamento contributo ANAC esente per l’operatore 
 
 
1. DICHIARAZIONE sostitutiva di atto notorio (può essere redatta utilizzando gli allegati moduli di 
dichiarazione unica: Allegato B, con allegata fotocopia del documento di identità o firma autenticata del 
titolare o legale rappresentante, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, contenente l'oggetto e l'importo dei lavori da appaltare, datata e sottoscritta dal 
titolare o legale rappresentante, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità. 
 
A. Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 
1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m) bis, m) ter ed m) quater e più precisamente: a) che non 
si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato 
preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 
della legge 31.05.1965 n.575 (il divieto di partecipare alla gara opera se la pendenza del procedimento 
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se 
si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;  
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure 
con ii beneficio della non menzione, 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 e che non 
è stata pronunciata sentenza di condanna, 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 (il divieto di partecipare alle gare opera se la sentenza o il decreto 
siano stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 
sodo o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il 
divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art, 
178 del c.p, e dell’art,445, comma 2, del codice di procedura penale),  
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art 17 della legge 19 marzo 1990, n 55;  
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei 
lavori pubblici;  
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione appaltante che bandisce la gara ovvero di non aver commesso un errore grave nell'esercizio 
della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione 
appaltante;  
g) che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate rispetto gli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti oppure di 
avere un procedimento, ovvero di avere un’iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, avente 
ad oggetto la violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti e ne indica la data di avvio/descrizione e l'oggetto; 
 h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alla procedure di gara, risultanti dai 
dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici; 
 i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito oppure di 
avere in corso un procedimento, ovvero di avere un'iscrizione a ruolo avverso la quale intende ricorrere, 
avente ad oggetto la violazione delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito e ne indica la data di avvio di iscrizione e l'oggetto;  
l) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) di non essere assoggettato agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12/03/99 n.68; oppure (per le imprese che occupano più di 
35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18/01/2000) di essere ottemperante agli obblighi di cui alla Legge 12/03/99 
n 68;  
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett c, 
del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  
m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione 
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico;  
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime 
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, 
non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve 
emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei 
tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 
all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio;  
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 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. 

 
B. Dichiara che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di 

cui all'art 3 della legge 27 dicembre 1956, n 1423; 
 
C. Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

 
D. Dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A), lett. b) e c), B); C) e D) dovranno essere rese, per ogni 
concorrente singolo o associato, oltre che dal titolare-legale rappresentante (redatte secondo il modulo 
di dichiarazione unica allegato B) anche dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal 
socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società (possono essere redatte 
utilizzando il modulo di dichiarazione unica allegato C datato e firmato). 
E. Dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica il 

titolare, il socio, i soci accomandatari, l'amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il 
direttore tecnico; oppure (qualora nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sia 
intervenuta una cessazione e venga allegata la dichiarazione dei cessati medesimi indicata al 
precedente punto A, lett,c) (redatta secondo il modulo di dichiarazione allegato D datato e 
firmato) dichiara che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla 
carica il titolare o il socio o i soci accomandatari o l'amministratore munito dei poteri di 
rappresentanza e/o il direttore tecnico; oppure (qualora nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione 
dei soggetti cessati indicata al punto A, lett,c) dichiara che, per quanto a sua conoscenza, nei 
confronti dei cessati NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure 
con il beneficio della non menzione, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, né è stata pronunciata 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, né 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 (qualora nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una cessazione dei soggetti 
suindicati e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato, 
anche con il beneficio della non menzione o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero sia stata pronunciata 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, ovvero 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) dichiara che sono stati 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata e indica quali; 

F. dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 
Oppure di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che 
il periodo di emersione si è concluso; 

G. dichiara la propria iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, 
Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, 
con indicazione della specifica attività d'impresa; 

H. Indica i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

I. dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla medesima procedura oppure dichiara di essere in una situazione di controllo di 
cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione 
del concorrente con cui sussiste tale situazione (allegare documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa).  

 
La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale 
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
 
J. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari, nessuna esclusa od eccettuata, che possono avere influito od influire sia sulla consegna 
e installazione delle forniture sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art.133 
del d.lgs. n.163/2006; 

 
K. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel computo e nella relazione.; 
 
L. attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza e di 

aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi 
quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, 
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti 
i lavori, ivi compresa la redazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art.131 del d.lgs 
163/2006; 

 
M. attesta di aver effettuato uno studio approfondito della prestazione, di ritenerla adeguata e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 
 
N. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione di prezzi che dovessero intervenire durante la consegna e l’installazione delle forniture, 
rinunciando fin da ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatto salvo quanto previsto dall'art 
133 del d lgs 163/2006; 

 
O. attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera 

da impiegare la consegna e l’installazione delle forniture in relazione ai tempi previsti per 
l'esecuzione degli stessi; 

 
P. dichiara che nei propri confronti non è stato emesso provvedimento di interdizione alla contrattazione 

da parte del Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art.36 bis del D. L. 223/06 convertito in Legge 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
n.248/2006; 

 
Q. si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni di cui al d. lgs. n. 81/2008 e  
 
s.m.i. in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 
 
R. si impegna ad accettare la consegna la consegna e l’installazione delle forniture sotto le riserve di 

legge, nelle more della stipula del contratto d'appalto; 
S. dichiara di essere iscritto presso l’lNPS ed indica da quando, il numero d'iscrizione e la relativa sede; 
U. dichiara di essere iscritto presso l’INAIL ed indica da quando, il numero d'iscrizione e la relativa sede; 
V. dichiara di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative 

delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita 
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa 
ed invariabile essendo il prezzo convenuto a corpo ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D.P.R. 
207/2010; 

W. dichiara l’inesistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

X. dichiara di essere in regola con i gli adempimenti Inps, Inail. 
 
2) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura. Detta dichiarazione potrà essere sostituita da Visura camerale 
 
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti 
dal DPR 207/2010 accertati, con le modalità di cui allo stesso decreto, in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
 
IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA, DI CONSORZIO DI CONCORRENTI di cui 
all'art.34, comma 1, lett. d), e), f) del d.lgs. n.163/2006, DI TIPO ORIZZONTALE (realizzazione lavori 
della stessa categoria), i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara 
per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle 
misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle 
altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero 
raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria ai sensi 
dell’art.92 del D.P.R. n.207/2010.  
 
3) AVVALIMENTO DEI REQUISITI 
(1) Il candidato che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere tecnico 
e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un 
rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica a tal fine 
la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In caso di avvalimento dovrà 
essere prodotta la documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
e precisamente:  

a) -  una dichiarazione del candidato attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria;  

b) -  una dichiarazione del candidato circa il possesso da parte del candidato medesimo dei 
requisiti di ordine generale;  

c) -  una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 
di quest’ultima dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
d) -  una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il candidato;  

e) -  una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata;  

f) -  in originale o copia autentica il contratto (2) con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 
del D.P.R. n. 207/2010, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
candidato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto.  

g) -  nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in 
luogo del contratto di cui alla lettera f) il candidato può presentare una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 
discendono i medesimi obblighi.  

 
1) Si rammenta che nella Determinazione n. 2 del 01.08.2012 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici sono contenute delle importanti delucidazioni ed indicazioni sull’istituto dell’Avvalimento.  
2 Ai sensi dell’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. il contratto di avvalimento deve riportare 
in modo compiuto, esplicito ed esauriente:  

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;  
b) durata;  
c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.   
 
Il candidato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un candidato, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti. 
 
4) LE IMPRESE CHE INTENDANO AVVALERSI DEL SUBAPPALTO lo dovranno dichiarare utilizzando 
il modulo di dichiarazione unico allegato B, ai sensi dell'art. 118 comma 2) punto 2 del D. Lgs. 163/2006; 
 
5) CAUZIONE o FIDEIUSSIONE PROVVISORIA: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da 
una GARANZIA provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori a base 
d'asta (compresi oneri di Sicurezza e costo della manodopera) e quindi pari ad Euro 1.382,98 ai 
sensi dell'art. 75 del D.Lgs N° 163/2006, mediante: 

□ assegno circolare non trasferibile, a pena di nullità, intestato al Consorzio Due Giare di Baressa; 
□ fideiussione, a scelta dell'offerente, che può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 

intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con validità non inferiore a 180 
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
Alla suddetta cauzione o fideiussione provvisoria, dovrà essere allegata, PENA ESCLUSIONE  dalla 
procedura negoziata, dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, 
o di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lvo n. 385 del 
01.09.1993, contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
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l'esecuzione del contratto (art. 75 comma 8 del D.Lgs n. 163/2006). 
Le fideiussioni e le polizze di cui sopra dovranno essere redatte secondo lo Schema Tipo 1.1 e 
la relativa Scheda Tecnica 1.1. di cui al Regolamento approvato con Decreto Ministero Attività 
Produttive N° 123 del 12.03.2004 pubblicato sulla G.U. N° 109 del 11.05.2004. con l'integrazione 
prevista dall'art. 75 comma 4 dal D.Lgs. n. 163/2006 (rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 
comma 2 del Codice Civile). 
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 
contratto medesimo. 
Ai non aggiudicatari la cauzione provvisoria è restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 
 
5.1) La presentazione di cauzione provvisoria ridotta del 50% dovrà essere accompagnata da 
una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il diritto alla riduzione del 50%, 
con allegata copia documento d’identità, o da idonea documentazione sulla certificazione di 
qualità. 
 
6) nel caso di CONSORZI di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c), del d.Lgs. 163/2006, nella 
dichiarazione (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione unico allegato B, che indichi 
per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in particolare, il titolare dell'lmpresa consorziata deve 
rendere la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 1), lett. A), B), C), D), E), F), G), H), I), L), 
U) e V) e produrre il certificato, o idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Le dichiarazioni di cui 
al medesimo punto 3), lett. A): lett b) e c) B); C) e D) dovranno essere rese, oltre che dal titolare-legale 
rappresentante (redatte utilizzando il modulo di dichiarazione unica allegato B) anche dal direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal 
direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società (possono essere redatte utilizzando il modulo di 
dichiarazione unica allegato D), mentre i predetti soggetti eventualmente cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara devono rendere la dichiarazione di cui al 
precedente punto 3), lett. A): lett c) (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione unica 
allegato D (qualora ciò non sia possibile, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere resa dal 
medesimo legale rappresentante dell’lmpresa consorziata); in caso di aggiudicazione i soggetti 
assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 
nel caso di ASSOCIAZIONE o CONSORZIO non ancora costituiti: dichiarazioni, rese da ogni 
concorrente - (può essere utilizzato il modulo di dichiarazione unica allegato B, con le quali: a) indica a 
quale concorrente sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; b) assume l'impegno, in caso di 
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
nel caso di ASSOCIAZIONE o CONSORZIO o GEIE già costituiti: mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 
nel caso di CONSORZI STABILI ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.163/2006: dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio, (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione unica allegato A, con la quale si 
attesti che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili. 
 
Le dichiarazioni di cui ai Punti 1), 2), 4), 5.1) e 6) (possono essere prodotte utilizzando il modulo di 
dichiarazione unica allegato B datato e firmato) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante 
in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da 
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche 
da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, a pena di 
esclusione. 
 
Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle 
sanzioni penali, previste ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (tale dicitura è già riportata negli allegati moduli di 
dichiarazione). 
 
Tutte le suindicate dichiarazioni saranno successivamente verificabili da parte di questo Ente, che 
provvederà alla revoca dell'aggiudicazione a carico dell'impresa che avrà fatto dichiarazioni non 
corrispondenti a verità ed alla notifica del fatto alle Autorità competenti. 
 
VISITA SUL LUOGO E RITIRO ELABORATI PROGETTUALI 
I soggetti interessati a partecipare alla procedura negoziata devono prendere visione del progetto, ed 
effettuare una ricognizione dei luoghi dove verranno installate le forniture di cui trattasi. Questi sono 
obblighi di legge e di bando (L’adempimento dovrà essere effettuato senza accompagnamento da parte 
di dipendenti del Consorzio Due Giare. Le ubicazioni dei luoghi potranno essere estrapolate dal progetto 
dei lavori reperibile nei siti indicati). L’impresa dovrà quindi procedere con il download (scaricamento) 
dei files di tutto il progetto presenti nei seguenti siti: 

- sito ufficiale del Consorzio Due Giare (www.consorzioduegiare.it - Amministrazione 
Trasparente -  Bandi e Gare)  

In base agli elaborati progettuali visitare i luoghi oggetto dei lavori. 
Gli elaborati sono presenti integralmente. 
LE IMPRESE DEI PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA possono partecipare alla gara, ai 
sensi dell'art.47 del D.Lgs. n.163/2006. 
 
RESTA CHIARITO ED INTESO CHE: 

1) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempreché sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

2) Il recapito del plico, nel quale dovrà essere specificato, in modo completo e leggibile, il nome e 
l'indirizzo dell'impresa, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo il plico 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

3) E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi di cui all'art.10, comma 1, lett. d), e) ed e-bis) della Legge 109/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 
offerta. 

4) Alla presente procedura non saranno ammesse le imprese che siano state escluse, con formale 
provvedimento, dalla partecipazione alle gare indette dall'Ente. Ove non sia indicato il periodo 
di interdizione questo è da intendersi in un quinquennio dalla data di emanazione del 
provvedimento stesso. La preclusione riguarda sia la partecipazione a titolo individuale, sia 
come capogruppo o mandante nella ipotesi di associazione temporanea di imprese o di 
consorzio di concorrenti di cui all'art.34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n.163/2006; in quest'ultima 
ipotesi verrà disposta l'esclusione dell'intero raggruppamento o consorzio. Qualora si accerti 
che una impresa che non può partecipare alla gara ha presentato offerta singolarmente o come 
facente parte di una costituenda associazione temporanea d'impresa o di un costituendo 
consorzio di concorrenti, il plico non verrà trasmesso al Presidente della Commissione di Gara; 
ove detta circostanza venga rilevata in sede di gara, il Presidente medesimo dovrà procedere 
alla esclusione dell'offerta. 

5) Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
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indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza tra 
l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella in lettere. 

6) In caso di offerte uguali si provvederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. n. 
827/1924,con la precisazione che si procederà al sorteggio (ai sensi del 2° comma del succitato 
articolo) solo quando nessuno dei rappresentanti (abilitati alla firma) delle imprese che hanno 
formulato pari offerta sia presente alla gara o, pur essendo presente, non vi sia alcuno di essi 
disposto ad offrire un’ulteriore ribasso. 

7) Le dichiarazioni mendaci che eventualmente fossero accertate dall'Amministrazione, anche 
dopo la gara, oltre alle altre conseguenze di legge, comporteranno la revoca dell'aggiudicazione 
e l'affidamento automatico al concorrente che segue nella graduatoria. 

8) Il verbale di gara relativo all'appalto delle forniture di cui trattasi in nessun caso terrà luogo del 
contratto, che sarà stipulato successivamente. 

9) L'impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della 
relativa documentazione, nel termine assegnato dalla stazione appaltante pena la decadenza 
dall'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali 
e regionali in vigore. 

10) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente 
dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni 
di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari 
delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle leggi in materia. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. I diritti spettanti 
all'interessato sono quelli di cui all'art.13 della legge 31/12/1996, n. 675. 

11) I risultati della procedura verranno pubblicati sia nei siti sopra indicati che in quello della Regione 
Autonoma della Sardegna 

12) Le imprese partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare la propria casella di posta elettronica 
certificata (PEC) in quanto tutti i dati e/o le comunicazioni verranno inviate tramite questa. In 
mancanza la ditta ha l’obbligo di visionare i siti sopra indicati in quando non verranno effettuate 
ulteriori comunicazioni. 

13) L’impresa è tenuta alla verifica che quanto richiesto nel bando sia presente anche nelle 
dichiarazioni allegate altrimenti dovrà provvedere con ulteriori dichiarazioni 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, si informa che i dati forniti in ordine alla Società 
e quelli personali dei titolari, dei direttori tecnici, degli accomandatari, degli amministratori e di tutti i 
componenti la società, e quelli che verranno forniti successivamente, saranno oggetto, da parte di 
questa Amministrazione, di trattamento nel rispetto della norma su citata e degli obblighi di sicurezza. 
I dati trattati saranno comunicati agli istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, 
all’Amministrazione finanziaria dello Stato e agli Enti ed Associazioni eventualmente autorizzati, nei 
limiti delle previsioni legislative, Regolamentari e contrattuali e per le finalità esclusivamente connesse 
alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale. 
 
L’eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti può comportare per questa Amministrazione pubblica 
l’oggettiva impossibilità di osservare gli obblighi di legge e di contratto, con le relative conseguenze 
amministrative, civile e/o penali che tale inadempienza comporta 
 
Si richiamano tra gli obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore, quelli prescritti dal Capitolato Speciale 
d'Appalto e dallo schema di contratto riguardanti gli obblighi di applicazione della normativa vigente, dei 
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nei confronti dei lavoratori ed il pagamento degli oneri 
previdenziali ed assicurativi. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, accertata dalla stazione 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro e dalle Casse Edili, la stazione appaltante 
medesima comunicherà all'impresa, e se del caso anche agli uffici predetti, l'inadempienza accertata e 
procederà ai sensi della normativa vigente.  
 
 
 
 
Baressa, li 25/08/2015 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
 F.to Daniele Casu 

 
 
Allegati: 

Allegato 1: Domanda di ammissione e dichiarazione – impresa singola / consorzio di imprese/GEIE /  
consorzio di cooperative/stabile -  ATI. 

Allegato 2: Dichiarazione eventuale dei soggetti indicati dall'art. 38 

Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2 del  bando 

Allegato 4: Avvalimento - Dichiarazione impresa ausiliaria 

Allegato 5: Dichiarazione eventuale degli altri soggetti dell'impresa ausiliaria di cui all'art. 38 

Allegato 6: Dichiarazione di subappalto. 

Allegato 7: Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari 

Allegato 8: Dichiarazione DURC 

Allegato 09: Modello offerta. 

Allegato 10: Modulo dichiarazione costi sulla sicurezza 

Relazione – computo metrico  

 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Allegato 1 

Al Consorzio Due Giare 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
Via Roma,2 
09090 Baressa (OR) 

 

 

OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO 
DELLE FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE 
MULTIMEDIALI – ICT – “INFO GIARE” 
 

CIG:  63753121E5 
 

Per un importo complessivo d’appalto di € 69.148,96: di cui: 

Lavori a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONE 
UNICA 

 
Il sottoscritto ....................................................nato il ……………...a……………………………………..    

in qualità di.............................................................................................. 

dell'impresa............................................................................................. 

con sede in.............................................................................................. 

con codice fiscale n................................................................................. 

con partita IVA n...................................................................................... 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura indicata in oggetto come: 
impresa singola; 
ovvero 
capogruppo di un associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 

 
DICHIARA, 

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 
corrispondono a verità. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 
 
Referente per l’affidamento Nome e Cognome 
 _____________________________________________________________________________ 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza: 
Via __________________________________ Città ______________________________________ 
Cap __________ n. tel. ___________________________ n. fax ___________________________ 
n. cell. __________________________ indirizzo e-mail __________________________________ 
casella di posta certificata _____________________________________________ 
 

 

A) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) attestanti: 

1) Dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le società in nome collettivo) 
e dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice) 
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza, eventuali firme congiunte) 
N.B. per ciascun nominativo  dovrà essere redatto e sottoscritto,  dalla stessa persona, 
l’apposito modello “1/BIS” 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale) 
N.B. per ciascun nominativo dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa persona, l’apposito 
modello “1/BIS” 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
N.B. per ciascun nominativo che verrà indicato dovrà essere redatto e sottoscritto, dalla stessa 
persona, l’apposito modello “1/BIS” 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 



E) Dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci (per le società in nome 
collettivo), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari 
(per le società in accomandita semplice) cessati nel triennio antecedente la data di 
affidamento (art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione dall’incarico)

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

2)  
 che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura della provincia in cui ha sede e che l’oggetto sociale dell’impresa 
risulti coerente con l’oggetto della gara. 

OVVERO 
 che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto 
costitutivo e dello Statuto) 

 
3)  di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di procedimenti in 
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
4)  

 che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in 
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale. 

OVVERO 
 di avere subito condanne relativamente 

a:________________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno e di aver ________________________ 

  
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono 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 citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non 
menzione. 

5)  
 che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.E) non sia stata emessa sentenza 

di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. 

OVVERO 
 che il soggetto___________________________________________________________________, 

cessato nel triennio ha subito condanne relativamente a:____________________ 
________________________________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art._________ del C.P.P nell’anno__________e di aver  
________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che sono 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 citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non 
menzione. 

 
6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575; 
 
7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito l’operatore economico; indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle 
Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica 
 

Ufficio Indirizzo CAP Città 
 

    
Fax Tel. N O T E 
   

 
8) di non incorrere nel divieto di cui all’art. 38 del Codice dei contratti; 
 
9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui è stabilito l’operatore economico. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS, INAIL  : 
       INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 
 

    
Fax Tel. Matricola Azienda 
   

      INAIL        
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

 

    
Fax Tel. P.A.T. 
   

 
9A)-che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 

________________________________________________________________________________________ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
9B)-che ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, 
che il tipo della ditta è il seguente: 

Datore di lavoro    Gestione Separata – Committente/Associante 
Lavoratore autonomo  Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro 

autonomo di arte e professione 
9C)-che il collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato al personale dipendente: 

Edilizia Edile con solo Impiegati e Tecnici 
Atri settori: _______________________________________________________________________ 

9D)-che  il numero dei dipendenti è il seguente: 
da 1 a 5                        da 6 a 15         da 16 a 50           da 51 a 100                

oltre 100 
 

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68) 

10) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché: 
 ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 

35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico 
fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

 
Ufficio indirizzo CAP Città 

    
Fax Tel. N O T E 
   

 
11) DISCIPLINA DELL’EMERSIONE PROGRESSIVA (Legge 18/10/2001 n. 383) 
 

 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – 
comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 
22/11/2002 n. 266. 

 di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – 
comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 
22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso. 

 
12) che al concorrente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36- bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 
2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248; 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
B) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
comprovanti: 

 

1) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dall’Ente o di non aver commesso errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’Ente; 

2) di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara 
in oggetto, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione le procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti da 
dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

3) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante 
dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 
n. 55/90; 

5) di non incorrere nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 ovvero 37, comma 7 del 
D.Lgs. 163/06; 

6) di non risultare iscritto nel casellario informatico, di cui all’art. 7 comma 10 del 
Codice, per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fii del 
rilascio dell’attestazione SOA; 

7)  
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale 
Ovvero 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

8)   
 di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla 
stessa gara; 

Ovvero 
 di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, 

 
A tal fine è inserita, in apposita busta chiusa, la documentazione utile a dimostrare 
che la situazione di controllo o di collegamento non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta. 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

 
1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 

contenute nella lettera di invito e/o nell’atto di affidamento; 
2) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 

l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, 
di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che 
possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione 
dell'offerta presentata; 

3) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in 
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria 
attività; 

4) di autorizzare l’Ente a trasmettere via mail certificata (pec)  le 
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal 
D.Lgs. 53/2010, al seguente indirizzo (NO FAX)  
_____________________________________________________________________________________ 

 
 Di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di 

__________________________- col n. __________ dal ______________________ e di allegare copia 
del certificato stesso 

 
DICHIARA INOLTRE 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 

mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle 

conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità 

riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità 

(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso 
di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa) 

1) L’assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, o di 
una delle cause ostative previste dall’art.67  del decreto legislativo n. 159 del 2011; 
(art. 38, comma 1, lettb) del D. Lgs n. 163/2006; 

2) ai sensi della lettera m-ter dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs 163/2006, nel testo 
vigente: 

 di non essere stato vittima nei nell’anno antecedente alla data dell’affidamento 
dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203; 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
oppure 

 pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla data dell’affidamento dei 
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203, ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

oppure 

 pur essendo stato vittima nell’anno antecedente alla data dell’affidamento dei 
reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n°152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n°203, non ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n°689; 

 
3)  
 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’articolo 444 Codice 
Procedura Penale; 

oppure 

 che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
Codice di Procedura Penale e precisamente (indicare tutte le sentenze e decreti 
- comprese le sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione - 
specificando l’anno di emissione, la pena e/o la sanzione irrogata, la norma o le 
norme di legge violate):  

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Il dichiarante dovrà tenere conto di tutti i reati (qualunque sia il tempo di commissione, la specie e la gravità 

del reato - comprese le eventuali sentenze con il beneficio della non menzione) per i quali abbia riportato 

sentenze definitive, sentenze di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna, spettando 

alla stazione appaltante valutare se questi incidano o meno sulla moralità professionale, ovvero se 

precludano o meno la partecipazione all’appalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. N° 

163/2006;  

non devono essere indicate le condanne per le quali vi sia stata la formale riabilitazione o sia stata 

dichiarata l’estinzione o la condanna sia stata revocata. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 

 L’INSUSSISTENZA DI STATO DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA 
AMMINISTRATIVA O CONCORDATO PREVENTIVO 

 L’ASSENZA DI PROVVEDIMENTI VOLTI ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI 
FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA O CONCORDATO 
PREVENTIVO 

 L’ASSENZA DI PROVVEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE EX 
ART.3 L.1423/56 E SUCC. MODIF. O DI CAUSE OSTATIVE DI CUI ART.10L.575/65 E SUCC. 
MODIF. 

 L’ASSENZA DI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI CON I QUALI L'AUTORITA'GIUDIZIARIA 
APPLICA LE MISURE DI PREVENZIONE EX ART.3 L.1423/56 E SUCC. MODIF. 

 L’ASSENZA DI CONDANNE PENALI DEFINITIVE, GRAVI E RILEVANTI, INCIDENTI SULLA 
MORALITA' PROFESSIONALE 

 INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, RISPETTO AGLI 
OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DELLE TASSE 

 INSUSSISTENZA DI VIOLAZIONI GRAVI, DEFINITIVAMENTE ACCERTATE, ALLE NORME 
IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

 DI ESSERE IN REGOLA E DI AVERE ASSOLTO AGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI, CON 
L'INDICAZIONE DELL'AMMONTARE CORRISPOSTO, AI SENSI DELL'ART. 46, COMMA 1, 
LETT.P) DEL D.P.R. 445/00 CHE RISULTA PER L’ANNO PRECEDENTE PARI A € 
_________________________ 

 L’ASSENZA DELLA SANZIONE INTERDITTIVA DI CUI ALL'ART.9,COMMA 2, LETTERA C) 
DEL DLGS. 231/01, CONSISTENTE NEL DIVIETO DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

 L’ASSENZA DI ISCRIZIONI RELATIVE ALL'IRROGAZIONE DI PROVVEDIMENTI 
INTERDITTIVI EX ART. 14 D.LGS. 81/08, IRROGATI PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN 
MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

 L’ASSENZA DEL DIVIETO A CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ART. 
32-QUATER C.P. 

 L'INSUSSISTENZA NEI PROPRI CONFRONTI DELLE CAUSE DI DECADENZA, DIVIETO O 
SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 10 L. 575/65 

 DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ED 
ANTICORRUZIONE REGOLARMENTE APPROVATO DAL CONSORZIO DUE GIARE 

 DICHIARA DI ACCETTARE CHE LA CONSEGNA DELL’AFFIDAMENTO AVVERRÀ IL GIORNO 
DELL’AFFIDAMENTO DEFINITIVO TRAMITE PEC. IL TERMINE ULTIMO PER IL 
COMPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE RESTA FISSATO ED INVARIABILE NEL GIORNO 
25.09.2015. L’IMPRESA, CON LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA, ACCETTA QUESTO 
TERMINE A PRESCINDERE DALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CHE 

COMUNQUE AVVERRÀ ENTRO IL 10.09.2015. 
                                                                                                                                           FIRMA 

Luogo e data__________________________ 
 
                            _______________________________________ 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Qualora la 
firma non sia autenticata, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. Le dichiarazioni di cui ai punti A) lett. b) e c), B), C), e D) devono 
essere rese anche dai soggetti previsti dall'art.75, comma 1, lettere b) e c), del D.P.R 554/99 e successive 
modificazioni. 
 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Allegato 2 

Al Consorzio Due Giare 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
Via Roma,2 
09090 Baressa (OR) 
 

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE 
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA  REALIZZAZIONE DI AREE MULTIMEDIALI – 
ICT – “INFO GIARE” 

CIG:  63753121E5 
Per un importo complessivo d’appalto di € 69.148,96  di cui: 

Lavori a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  
DICHIARAZIONE EVENTUALE DEI SOGGETTI INDICATI ALL’ART.38, COMMA 1,LETT. b) e c) E RELATIVA AI REQUISITI DI CUI 
ALLO STESSO ART. 38 COMMA 1. LETT. b), c) ed m-ter) DEL D.LGS. 12/04/2006 N.163 
Il sottoscritto ……………………………………………………..……………………………………………..…. nato il ……………….……….. a 
…………….…………. residente a ………..……...….Via …...……………in qualità di …………………………… dell’Impresa 
………………………………………………………………………….……………….……………. con sede legale in 
…………………….…………………………Via ……………..…………………….……… e sede operativa in ……………………………………………... 
Via ……………………………………..……codice fiscale n° ……………………….…………..…………… partita IVA n° ………..……...…...………… 
telefono ……………………………………..………… fax. ……………….………...………………………… 
ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello 
stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 
  che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956, n. 
1423 e non sussiste una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 
31.05.1965, n° 575 e ss.mm.ii.; 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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 oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e 
riciclaggio (indicati all’art.45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE) e che : 
(barrare il riquadro del caso ricorrente) 

 che non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; 

 che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
 _ che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in 

____________________ .In relazione al disposto dall’art. 38 comma m-ter): 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
DICHIARA ALTRESI’ 

(barrare il riquadro del caso ricorrente): 
 di non essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13.05.1991, n. 152; 
 di essere stato vittima dei reati di cui sopra e di non aver denunciato tale fatti 

all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma della 
Legge 24.11.1981 n° 689; 

 di essere stato vittima dei reati puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n° 152 e di aver denunciato tali fatti all’Autorità 
Giudiziaria; 

______ __________, lì _________________ 
Firma 

____________________________ 
Avvertenza: 
La presente dichiarazione deve essere singolarmente resa dai seguenti soggetti: 

 In caso di ditta individuale: dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i, se quest’ultima è persona diversa dal primo 
 In caso di s.n.c.: da tutti i soci e dal dal/i direttore/i tecnico/i 
 In caso di s.a.s.: da tutti i soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i 
 In tutti gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di rappresentanza e dal/i direttore/i tecnico/i 

Nel caso di riunione di Imprese o consorzi o GEIE la presente dichiarazione deve essere presentata, in modelli separati, dai soggetti interessati di 
tutte le ditte partecipanti al raggruppamento. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità, in 
corso di validità, del sottoscrittore. 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 Allegato 3 “ 

Al Consorzio Due Giare 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
Via Roma,2 
09090 Baressa (OR) 

 
OGGETTO: INVITO A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE 
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA  REALIZZAZIONE DI AREE MULTIMEDIALI – 
ICT – “INFO GIARE” 

CIG:  63753121E5 
Per un importo complessivo d’appalto di € 69.148,96  di cui: 

Lavori a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI AL PUNTO 2 DEL BANDO 

Il sottoscritto ………………….nato il ……………….……….. a …………….…………. 
residente a ………..……...….Via in qualità di …………………………………  
dell’Impresa………………………………………con sede legale in 
…………………….…………………………Via ……………..………………e sede 
operativa in……………………………………………... Via …………………codice fiscale 
n° ……………………….…………..…………… partita IVA……………..n° 
………..……..telefono……………………………………..………… 
fax.……………….………...………………………… 
ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previstedall’art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
(barrare il riquadro del caso ricorrente) 

- di essere in possesso di attestazione di iscrizione alla CCIAA alla categoria 

richiesta (Allegare copia visura in corso di validità)………………,  
lì……….…………………..……  

Firma ……………………………………….. 
 
 
 
Avvertenza: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, 
del sottoscrittore 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Allegato 4 

Al Consorzio Due Giare 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
Via Roma,2 
09090 Baressa (OR) 
 

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE 
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA  REALIZZAZIONE DI AREE MULTIMEDIALI – 
ICT – “INFO GIARE” 

CIG:  63753121E5 
Per un importo complessivo d’appalto di € 69.148,96  di cui: 

Lavori a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  

 
AVVALIMENTO DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA” (art.49 D.Lgs 163/2006) 

Il sottoscritto ……………………………nato il ……………….……….. a 
…………….……………residente a ………………Via ……………………. 
in qualità di dell’Impresa ……………………………con sede in 
…………………………codice fiscale n. ……………………….……………..… - partita 
IVA n. ………………..……………quale IMPRESA AUSILIARIA DELL’IMPRESA 
……………………………………………………………., 
concorrente alla gara a procedura aperta indicata in oggetto, 
ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
A)- che l’Impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste nell’articolo 
38, comma 1, lettere a),b),c),d),e),f),g), h),i),l),m), m-bis), m-ter del D.Lgs. n.163/2006 
che di seguito si elencano: 
Aa)- che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
Ab)- che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956 n. 
1423 e non sussiste una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 
31/05/1965, n.575; 
Ac)- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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 oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
(indicati all’art.45, paragrafo1., della dir. 2004/18/CE) e che: (barrare il riquadro del 
caso ricorrente) (*) 

non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

ha riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne: 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
- che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in 
______________________ 
(*) Avvertenza: le dichiarazioni di cui al punti Ab) e Ac) devono essere rese, in modelli separati, con le medesime modalità 
secondo lo schema di cui al modello modello “All.2” -“ Dichiarazione eventuale dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettere b) 
e c) e relativa ai requisiti di cui allo stesso articolo 38 comma 1. lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs. n.163/2006”, allegato al disciplinare, 
anche dai seguenti soggetti: 
- dal/i direttore/i tecnico/i, se persona diversa dal sottoscrittore dell”All.2”, in caso di impresa individuale; 
- dai soci e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’”All.2”, se trattasi di società in nome collettivo ; 
- dai soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’”All.2”, se trattasi di società in accomandita semplice; 
-dagli amministratori muniti di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, diversi dal sottoscrittore dell’”All.“2”, per ogni altro tipo di 
Società o Consorzio ; 

Ac1)- che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (barrare il 

riquadro del caso ricorrente) 

non è stato sostituito né cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore 

munito di poteri di rappresentanza né il direttore tecnico; 

è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti: 
Nome e cognome          Luogo e data nascita                Carica ricoperta    Data cessazione 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
ma 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 del codice di 
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e 
riciclaggio (indicati all’art. 45, paragr.1, della dir. 2004/18/CE); 

è intervenuta la sostituzione o cessazione dalla carica dei seguenti soggetti: 
Nome e cognome          Luogo e data nascita                Carica ricoperta    Data cessazione 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
e nei loro 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.444 del codice di procedura 
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati 
di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio 
(indicati all’art.45, paragr.1, della direttiva 2004/18/CE) e che sono stati però adottati i 
seguenti atti o le seguenti misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata:  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Ad)- che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 
della Legge n.55/1990; 
Ae)- che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle 
norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 
Af)- che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 
delle prestazioni affidate da codesta Amministrazione appaltante, né ha commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
Ag)- che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita e che l’Ufficio Locale 
dell’Agenzia delle Entrate competente al rilascio dell’attestazione di regolarità fiscale 
è il seguente: 
(indicare denominazione, indirizzo): 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Ah)-che l’Impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, non ha 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;  
Ah1)-che in relazione all’Impresa: (barrare il riquadro del caso ricorrente) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
- non sono presenti annotazioni nel Casellario Informatico istituito presso 

l'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori Forniture e Servizi; 

- sono presenti annotazioni nel Casellario Informatico istituito presso l'Osservatorio 

dei Contratti Pubblici di Lavori Forniture e Servizi; 
Ai)- che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilita; 
Al)- riguardo le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art.17 legge 
12/03/1999, n.68: 
(barrare il riquadro del caso ricorrente) 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) - che l’Impresa non è assoggettata agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/1999; 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 

abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) - che l’Impresa è in regola rispetto 
alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla L.n.68/1999 e che il 
competente ufficio preposto alla certificazione e/o verifica di quanto dichiarato in merito 
al presente punto è il seguente: (indicare denominazione, indirizzo, telefono/fax, eventuale indirizzo di 

posta elettronica): 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Am)- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art.9, comma 2), lett.c) del D.Lgs. 08/06/2001, n.231 o altra sanzione che comporta 
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito, con 
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248; 
Am-bis)- che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
Am-ter)- dichiara : (barrare il riquadro del caso ricorrente) 

- di non essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13.05.1991, n. 152; 

- di essere stato vittima dei reati di cui sopra e di non aver denunciato tale fatti 

all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma della 
Legge 24.11.1981 n° 689; 

- di essere stato vittima dei reati puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n° 152 e di aver denunciato tali fatti 
all’Autorità Giudiziaria; 
Am-quater) - dichiara (barrare la casella interessata): 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
- di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con nessuna partecipante alla medesima gara; 

- di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il 

seguente concorrente partecipante alla gara………………………………………… ma 
di aver formulato autonomamente l’offerta; 
B. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 
C. che relativamente ai piani di emersione di cui alla L.n.383/2001 e s.m.i.: (barrare il 

riquadro del caso ricorrente) 

- l’Impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge n.383/2001 e 

s.m.i.; 

- l’Impresa si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla L. n.383/2001 e s.m.i., ma 

che il periodo di emersione si è concluso; 
D. - che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di 
…………………………. 
per le seguenti attività: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
ed attesta i seguenti dati: 
__numero di iscrizione : …………………………………………… 
__data di iscrizione: ……………………………………… 
__durata della ditta/data termine : ………………………… 
__forma giuridica : ………………………………………………………… 
__titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari: 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Avvertenza: Le Imprese non residenti in Italia dovranno indicare l’iscrizione presso i registri professionali dello Stato di 
provenienza, con l’indicazione della specifica attività di impresa; 

E. - che l’Impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla legislazione italiana o dello 
Stato di residenza in materia contributiva e assicurativa e che pertanto è in possesso 
dei requisiti necessari ai fini del rilascio della certificazione relativa alla regolarità 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
contributiva, ai sensi dell’art.2, comma 1, del DL n.210/2002, convertito in 
L.n.266/2002 e di fornire inoltre, ai fini del rilascio del DURC, i seguenti dati : 
_ numero dipendenti della ditta: …………………………………………. 
_ tipologia contratto applicato ai dipendenti: (barrare il riquadro del caso ricorrente) 

Edile Industria Edile P.M.I. Edile cooperazione Edile artigianato Altro non 

edile 
_ INPS Sede di ………………………………………………………………………… 
_ Via …………………………………………..C.A.P. ………………….. -  
_ INPS Sede di ………………………………………………………………………… 
_ Via …………………………………………..C.A.P. ………………….. -  
_ INPS Sede di ………………………………………………………………………… 
_ Via …………………………………………..C.A.P. ………………….. -  
_ INPS Sede di ………………………………………………………………………… 
_ Via …………………………………………..C.A.P. ………………….. -  
Matricola azienda ……………………………………………… 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

_ INAIL Sede di ……………………………………………… 
Via …………………………………………...C.A.P. ………………….. - ……………… 
Codice ditta ……………………………………………..Pat…………………………………. 
_ INAIL Sede di ……………………………………………… 
Via …………………………………………...C.A.P. ………………….. - ……………… 
Codice ditta ……………………………………………..Pat………………………………. 
_ INAIL Sede di ……………………………………………… 
Via …………………………………………...C.A.P. ………………….. - ……………… 
Codice ditta ……………………………………………..Pat………………………………. 
_ INAIL Sede di ……………………………………………… 
Via …………………………………………...C.A.P. ………………….. - ……………… 
Codice ditta ………………………………………..Pat……………………………………. 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

_  
_ che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: 
.......................................................................................................................................
........................ 
- che ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, 
che: 
- il tipo della ditta è il seguente: 

Datore di lavoro    Gestione Separata – Committente/Associante 

Lavoratore autonomo  Gestione Separata – Titolare di reddito di lavoro 

autonomo di arte e professione 
- il collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato al personale dipendente: 

Edilizia Edile con solo Impiegati e Tecnici 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Atri settori: 

___________________________________________________________________
________ 
- il numero dei dipendenti è il seguente: 

da 1 a 5                        da 6 a 15         da 16 a 50           da 51 a 100                

oltre 100 

 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
F. - di obbligarsi verso l’impresa concorrente e verso la stazione appaltante a mettere 
a disposizione per tutta la durata dell’appalto, tutte le risorse necessarie di cui alla/e 
seguente/i categoria/e e classifica/e, di cui è carente il concorrente : 

Categoria: ……………………… Classifica SOA: …………..  

Categoria: ……………………… Classifica SOA: …………..  

Categoria: ……………………… Classifica SOA: …………..  

Categoria: ……………………… Classifica SOA: …………..  

G. - di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai 
sensi dell’art.34 del D.Lgs.n.163/2006, né in avvalimento con altro concorrente e di 
non trovarsi inoltre in una delle situazione di controllo di cui all’art.34, comma 2, del 
citato decreto, con altre imprese che partecipano alla gara ; 
H. - che in relazione alla gara in oggetto la scrivente impresa ausiliaria presterà 
l’avvalimento nei confronti di un solo concorrente 
I. - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 
n.196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 

…………….………….. lì ……………….. Firma 
 

____________________________________
____ 

 
 
Avvertenze 
La dichiarazione di cui ai punti Ab) , Ac) e Am-ter) deve essere resa anche dai soggetti previsti dall’art.38,comma 1, lettere b) e 
c) del D.Lgs n.163/2006, nel separato modello “4/B”, allegato al presente disciplinare. 
Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve essere allegata la relativa procura. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte. La parti di dichiarazione che non ricorrono dovranno essere 
depennate. 
Unire tra loro le pagine ed apporre la firma su ogni pagina. 
Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi. 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 Allegato 5  

Al Consorzio Due Giare 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
Via Roma,2 
9090 ssa (OR) 
 

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE 
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA  REALIZZAZIONE DI AREE MULTIMEDIALI – 
ICT – “INFO GIARE” 

CIG:  63753121E5 
Per un importo complessivo d’appalto di € 69.148,96  di cui: 

Lavori a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  

 
DICHIARAZIONE EVENTUALE DEGLI ALTRI SOGGETTI DELL’IMPRESA 
AUSILIARIA DI CUI ALL’ART.38, COMMA 1, LETT. b) e c) E RELATIVA AI 
REQUISITI DI CUI ALLO STESSO ART. 38 COMMA 1. LETT. b), c) ED m-ter) DEL 
D.LGS. 12/04/2006 N.163. 
Il sottoscritto ………………………………………nato il ……………….……….. a …………….…………. residente a 
………..……...….Via in qualità di …………………………………….……………dell’Impresa 
…………………………………………………con sede legale in …………………….…………………………Via 
……………..…………………….……… 
e sede operativa in ……………………………………………... Via ……………………………………..…… 
codice fiscale n° ……………………….…………..…………… partita IVA n° ………..……...…...………… 
telefono ……………………………………..………… fax. ……………….………...………………………… 
quale IMPRESA AUSILIARIA DELL’IMPRESA …………………………………………………................……..…., 

concorrente alla procedura indicata in oggetto, 
ai sensi degli artt.46, 47 e 38 del DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 dello 
stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

che nei propri confronti non sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della L. 27/12/1956, n. 1423 e 
non sussiste una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31/05/1965, n.575 
e successive modificazioni e integrazioni; 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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 oppure 
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio (indicati all’art.45, paragrafo 1., 
della direttiva 2004/18/CE) e che : (barrare il riquadro del caso ricorrente) 

che non ha a proprio carico condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
che le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono: 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in 

_______________________ 
 di non essere stato vittima dei reati puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 13.05.1991, n. 152; 
 di essere stato vittima dei reati di cui sopra e di non aver denunciato tale fatti 

all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma della Legge 
24.11.1981 n° 689; 

 di essere stato vittima dei reati puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n° 152 e di aver denunciato tali fatti all’Autorità 
Giudiziaria; 
………………, lì……….…………………..… 

Firma 
……………………………..…………… 

Avvertenza: La presente dichiarazione deve essere singolarmente resa dai seguenti soggetti: 

In caso di ditta individuale: dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i, se quest’ultima è persona diversa dal primo 

In caso di s.n.c.: da tutti i soci e dal dal/i direttore/i tecnico/i 

In caso di s.a.s.: da tutti i soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i 

In tutti gli altri tipi di società: dagli amministratori muniti di rappresentanza e dal/i direttore/i tecnico/i 
Nel caso di riunione di Imprese o consorzi o GEIE la presente dichiarazione deve essere presentata, in modelli separati, dai soggetti interessati di 
tutte le ditte partecipanti al raggruppamento. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Allegato 6 

Al Consorzio Due Giare 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
Via Roma,2 
09090 Baressa (OR) 
 

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE 
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA  REALIZZAZIONE DI AREE MULTIMEDIALI – 
ICT – “INFO GIARE” 

CIG:  63753121E5 
Per un importo complessivo d’appalto di € 69.148,96  di cui: 

Lavori a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

Il/la sottoscritto/a 
____________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato a _______________________________ (_____), il ____________________ 
(luogo) (prov.) (data) 

residente a _________________________ (_____), Via _______________, n. ____ 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

in qualità di legale rappresentante del concorrente “ ________________________ “ 
con sede legale in _____________ (_____), Via _____________________, n. ___ , 
(luogo) (prov.) (indirizzo) 

DICHIARA 
che la parte del servizio eventualmente da subappaltare o concedere a cottimo è la 
seguente: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta 
entro il limite massimo del 20% (Venti) dell’importo contrattuale. 
_______________________, lì _______________ 
(luogo, data) 

FIRMA del Legale 
Rappresentante/Procuratore 

______________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Allegato 7 

 
 
Al Consorzio Due Giare 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
Via Roma,2 
09090 Baressa (OR) 

 
OGGETTO: INVITO A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE 
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA  REALIZZAZIONE DI AREE MULTIMEDIALI – 
ICT – “INFO GIARE” 

CIG:  63753121E5 
Per un importo complessivo d’appalto di € 69.148,96  di cui: 

Lavori a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  

 
OGGETTO : DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 13.10.2010 

N.136 “NORMATIVA IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI 
FINANZIARI. 

 A seguito dell’entrata in vigore della Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a 
________________________________ il ______________________ in qualità di 
_____________________________ della ditta ____________________________ con sede in 
________________________ (____) Via/Piazza ________________________________ 
codice fiscale n. ____________________________ e partita I.V.A. n.___________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000,  oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 

1)  che i pagamenti a favore della Ditta ___________________________________________ 
di ____________________________ (____) Via _________________________ 
C.F./P.Iva ______________________ dovranno essere effettuati sul conto corrente 
dedicato, anche non in via esclusiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 e di seguito riportato: 
Banca _________________________________________________________  
Sede/Filiale di ________________________ Conto Corrente_____________________ 
IBAN _____________________________________ 

2) che le persone delegate ad operare su di esso sono : 
 a. ___________________________________ nato a _____________________ il 

________ residente a _____________________ Via __________________________ 
 C.F. ____________________  in qualità di ___________________________________ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
 b. _________________________________ nato a __________________________ il 

___________ residente a ____________________ Via __________________________ 
 C.F. _____________________  in qualità di ___________________________________ 
3)  di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
4)  di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Oristano della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. 

 
 
              Firma 
        ______________________ 
Allegato :  fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Allegato 8 

Al Consorzio Due Giare 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
Via Roma,2 
09090 Baressa (OR) 

 

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE 
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA  REALIZZAZIONE DI AREE MULTIMEDIALI – 
ICT – “INFO GIARE” 

CIG:  63753121E5 
Per un importo complessivo d’appalto di € 69.148,96  di cui: 

Lavori a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  

 
Il sottoscritto __________________________________________ nato a 

________________________________ il ______________________ in qualità di 
_____________________________ della ditta ____________________________ con sede in 
________________________ (____) Via/Piazza ________________________________ 
codice fiscale n. ____________________________ e partita I.V.A. n.___________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000,  oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 
che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di 
cui all’art. 67 del D. L.vo 06/09/2011, n. 159 

 
e dichiara inoltre ai fini della DICHIARAZIONE D.U.R.C., che: 

1) l’impresa risulta regolare ai fini del D.U.R.C e risulta iscritta come segue: 

 INPS – Sede di ___________________ con matricola _____________________ 

 INAIL – Sede di __________________ con matricola ______________________ 
2) esiste la correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti 

contributivi 
3) non esistono inadempiente in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate 

ovvero (Eliminare la parte che non interessa), che è stata conseguita proceduta di sanatoria, 
positivamente definitiva con atto dell’Ente ed a tal fine si forniscono i relativi estremi 
___________________________________________________________________ 
(Specificare Ente ed estremi atto) 

              Firma 
 
       ______________________ 
Allegato :  fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso 
di validità  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Allegato 9 

 
Al Consorzio Due Giare 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
Via Roma,2 
09090 Baressa (OR) 

 

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE 
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA  REALIZZAZIONE DI AREE MULTIMEDIALI – 
ICT – “INFO GIARE” 

CIG:  63753121E5 
Per un importo complessivo d’appalto di € 69.148,96  di cui: 

Lavori a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  

Modulo dell’offerta 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa 

........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta 

I.V.A.  ..................................... 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità 

di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa 

........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta 

I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………  

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità 

di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) dell'impresa 

........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta 

I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………  

Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del 

............................................% ……………………………….(in cifre ed in lettere) considerato al netto 

degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed al netto delle spese relative al costo del personale, 

sul prezzo posto a base d'asta. 

Il/i concorrente/i 

………………………….. 

N.B.: 

La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in lettere). 

Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese 
che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi 

 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
Allegato 10  

 
Al Consorzio Due Giare 
UFFICIO 
AMMINISTRATIVO 
Via Roma,2 
09090 Baressa (OR) 

 

OGGETTO: INVITO A PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLE 
FORNITURE DI ATTREZZATURE PER LA  REALIZZAZIONE DI AREE MULTIMEDIALI – 
ICT – “INFO GIARE” 

CIG:  63753121E5 
Per un importo complessivo d’appalto di € 69.148,96  di cui: 

Lavori a base di gara assoggettati a ribasso 68.000,00  

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso 1.148,96  

Modulo dichiarazione costi sulla sicurezza 

Il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in 

qualità di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa 

........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta 

I.V.A.  ..................................... 

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 

quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità 

di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa 

........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta 

I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………  

il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità 

di ………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) dell'impresa 

........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta 

I.V.A.  ..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali, previste ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 
che i costi della sicurezza specifici (aziendali interni), ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis e art. 

87, comma 4, D.Lgs. 163/2006 sono pari a Euro ..............................,.................  
 (......................................................................................................... virgola ...... 
.....................................) iva esclusa  
 
(campo da compilare obbligatoriamente) 

Il/i concorrente/i 


