
COMUNE DI CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

   _________________________________________ 
    C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 
================================================================================== 
 
Prot.                                                Lì 
 

A V V I S O  
PER INDAGINE DI MERCATO 

(art. 36 c. 2 lett. b) e art. 216 c. 9 D. Lgs. 50/2016) 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI CHIUSURA DELL’EX DISCARICA DI 
REPERDUSO. 

(Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016) 

Il Comune di Campotosto intende avviare la procedura per affidamento in appalto 
mediante procedura negoziata dei lavori di "Chiusura dell’ex discarica per i rifiuti 
solidi urbani di Reperduso”. 

A tale scopo avvia la presente indagine di mercato rivolta esclusivamente ad acquisire  
le manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati a partecipare alla 
procedura negoziata, in modo non vincolante per la Amministrazione.  

Si forniscono le seguenti informazioni: 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Campotosto Piazza della Chiesa – 67013 Campotosto (Aq) – tel. 0862 900142  
fax 0862 900320 – Indirizzo internet: www.comunedicampotosto.it   
mail: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it 

REFERENTI - INFORMAZIONI 
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al seguente referente:  
R.U.P.: Dott. Massimo Marzi 0862 900142 – 348 8601636 – 
ufficiotecnico@comune.campotosto.aq.it   

OGGETTO DEI LAVORI 
Lavori urgenti di "Chiusura dell’ex discarica per i rifiuti solidi urbani in localita’ 
Reperduso” nel Comune di Campotosto (Aq). 
 
IMPORTO A BASE D'ASTA 
importo complessivo dei lavori a base d'asta Euro 111.078,18 di cui: 

- Euro 55.116,95 soggetti a ribasso 
- Euro 50.712,79 per mano d'opera non ribassabile 
- Euro 2.609,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
- Euro 2.639,36 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso 

LUOGHI DI ESECUZIONE 
Comune di Campotosto, località Reperduso. 

CATEGORIA DEI LAVORI 
Categoria prevalente (unica) = 0G12 per classifica I° 
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SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla presente gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2 del 
D. Lgs. 50/2016, con sede in Italia o in altri stati membri dell'Unione Europea; 

REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE 
 
REQUISITI Dl ORDINE GENERALE: 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 
 
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE: 

- Iscrizione alla Camera di Commercio IAA per attività relativa ai lavori in 
appalto. 

- Regolarità d’iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali ed 
assicurativi. 

 
REQUISITI Di CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-
ORGANIZZATIVA: 
Attestazione SOA per categoria e classifica come sopra oppure requisiti come previsti 
dall'art.90 del D.P.R. n. 207/2010. 

PROCEDURA, MODALITA', CRITERI DI AFFIDAMENTO 
La selezione avverrà mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo D. Lgs. 
50/2016. La scelta del criterio del “minor prezzo” è stata adottata in quanto trattasi di lavori da 
eseguire dietro progetto esecutivo, esaustivo in ogni dettaglio, le lavorazioni non sono 
suscettibili di rilevanti migliorie o adeguamenti; per l’Amministrazione Comunale è più 
rilevante ottenere una economia sull’importo contrattuale che potrà essere reimpiegata per opere 
di dettaglio e finitura non comprese nei lavori in appalto. 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
I soggetti interessati ad essere invitati alla presente procedura, dovranno far pervenire la propria 
istanza (redatta in conformità al modello allegato), entro il termine perentorio fissato per le ore 
13,00 del giorno _________________, all'ufficio protocollo del Comune di Campotosto Piazza 
della Chiesa snc 67013 Campotosto (Aq) 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il dettaglio delle norme di partecipazione, requisiti e modalità di partecipazione alla gara, 
della documentazione da presentare, delle modalità di presentazione dell'offerta, e più in 
generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di aggiudicazione 
dell'appalto, saranno oggetto del successivo disciplinare che verrà inviato a tutti i soggetti 
invitati alla gara. 

Allegato modello di istanza di manifestazione di interesse. 
Campotosto, Lì   
 

                                         Il Responsabile del Servizio 
                                         Tecnico e del Procedimento 
                                              Dott. Massimo Marzi 

 

 

 

 



 
 

Modulo per Manifestazione di Interesse) 
Spett.le COMUNE DI CAMPOTOSTO 
Piazza della Chiesa snc 
 

67013 – Campotosto (Aq) 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L’APPALTO DEI LAVORI 
URGENTI DI CHIUSURA DELL’EX DISCARICA PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI 
IN LOCALITA’ REPERDUSO. 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ Prov. (___) il ______________ 

residente nel Comune di __________________ prov. ( _____ ) 

Via/Piazza   ______________________________________________________ _____ n. _____ 

In qualità di (specificare legale rappresentante/titolare o altro) ___________________________ 

(in caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura) 
Della Ditta/Impresa denominata 
__________________________________________________ 

con sede nel Comune di _____________________________________________ Prov. (___) 

Via/Piazza   ______________________________________________________ _____ n. _____ 

Codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. ___________________ 

Telefono _________________________________________________ fax ________________ 
 

Email ____________________________________ PEC ____________________________ 
 
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ad essere ammesso a partecipare alla procedura per l'appalto dei lavori urgenti di 
"Chiusura dell’ex discarica per i rifiuti solidi urbani in localita’ Reperduso” nel 
Comune di Campotosto (Aq). 

A tale scopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate 
nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi, 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, 

Che intende partecipare al presente appalto come: (segnare il caso che interessa) 

� - impresa singola ____________________________________________________________ 

� - in Associazione Temporanea o Raggruppamento di imprese composta: ________________ 



 
 

� - come Consorziata _________________________________________________ 

� - Altro (specificare) _________________________________________________________ 

Che il soggetto che rappresenta è in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa 
necessari per essere ammesso alla procedura negoziata, come richiesti nell'avviso 
pubblicato. 

Precisando che i suddetti requisiti verranno dettagliati specificatamente e comprovati nelle fasi 
della procedura di affidamento. 

Data .....................................  

 

Timbro e Firma 
(del titolare o legale rappresentante in caso di impresa singola) (dei 
rappresentati di tutte le imprese in caso di soggetti associati, raggruppati, 
od altro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

   _________________________________________ 
    C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 
================================================================================== 
 
Prot.                                                Lì 

 
 
 
 
Spett.le Impresa 

 

Vedi Elenco Allegato  

 

TRASMESSA A MEZZO PEC 

OGGETTO: INVITO A GARA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA    
NEGOZIATA — Art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 – LAVORI DI 
"CHIUSURA DELL’EX DISCARICA PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALITA’ 
REPERDUSO” NEL COMUNE DI CAMPOTOSTO (AQ). 

 
CUP = B46BJI4001030006 CIG =  

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 04.11.2016 di approvazione del 
progetto esecutivo; 
Visto l'art. 36 Comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

Codesta Spett.le impresa è invitata a partecipare alla gara per affidamento mediante 
procedura negoziata dei lavori specificati in oggetto, per un importo complessivo di 
Euro 111.078,18 di cui: 
- Euro 55.116,95 soggetti a ribasso 
- Euro 50.712,79 per mano d'opera non ribassabile 
- Euro 2.609,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
- Euro 2.639,36 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso 

 
La selezione avrà luogo il giorno    alle ore 10.00 presso la sede 
comunale di Campotosto sita in Piazza della Chiesa snc. 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del "minor prezzo" determinato mediante ribasso 
percentuale sull'importo soggetto a ribasso ai sensi del disposto di cui all'art. 95 c. 4 lett. a) del 
D. Lgs. 50/2016. — La scelta del criterio del minor prezzo è stata adottata in quanto trattasi di 
lavori da eseguire dietro progetto esecutivo, esaustivo in ogni dettaglio, le lavorazioni sono 
scrupolosamente previste e non sono suscettibili di rilevanti migliorie o adeguamenti, per 
l’amministrazione appaltante è più rilevante ottenere una economia sull'importo contrattuale 
che potrà essere reimpiegata per opere di dettaglio e finitura non comprese nei lavori in 
appalto. 
 
Si informa che: 

a) Tipologia di contratto: A misura 
b) Luogo di esecuzione: Comune di Campotosto località Reperduso. 
c) Categorie dei lavori: Categoria Prevalente - unica : OG 12 Classifica I fino ad € 258.228. 
d) Non vi sono opere scorporabili. 
e) Requisiti necessari: (come dettagliati nel disciplinare allegato) 

 



 
 

Requisiti di ordine generale: Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 
5012016; 
Requisiti di idoneità Professionale: Iscrizione alla CCIAA (o organismo equiparato) per 
attività inerente ai lavori in appalto; 
Requisiti di qualificazione: Attestazione SOA per categoria e classifica come sopra, oppure 
requisiti previsti dall'art. 90 DPR 207/2010 per quanto ancora in vigore. 
Non è ammessa la revisione dei prezzi. 
Il tempo utile per la esecuzione dei lavori è di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. 
L'opera verrà realizzata con i fondi assegnati con l’atto di concessione datato 17.12.2015 ed 
acquisito al protocollo comunale in data 19.12.2015 sottoscritto tra il Comune di Campotosto 
e la Giunta Regionale D’Abruzzo per Euro 150.000,00 ai sensi del PAR-FSC 2007-2013 della 
Regione Abruzzo, Obiettivo Specifico IV.1- Obiettivo Operativo IV.1.2, Linea di Azione 
IV.1.2.c “Interventi di bonifiche /messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse”. 
L’imputazione della spesa è riportata al capitolo n.3354.2 in uscita e n.4159.13 in entrata del 
bilancio comunale. 
I pagamenti verranno effettuati secondo quanto stabilito dal Capitolato Speciale D’Appalto 
per stati di avanzamento al raggiungimento dell’importo di Euro 45.000,00 al netto del ribasso 
e delle ritenute. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. 
Gli offerenti possono ritenersi svincolati dalla propria offerta decorso il novantesimo giorno 
dalla data di aggiudicazione della gara. 
L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto alla 
esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte 
del responsabile del servizio tecnico comunale. 
Trattandosi di appalto non soggetto al termine dilatorio ai sensi dell’art.32 comma 10 lettera 
b), la ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile a dare immediato inizio alla esecuzione dei 
lavori non appena divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva. 
  
Per partecipare alla gara codesta ditta dovrà far pervenire la propria offerta, in lingua italiana, 
presso all'ufficio protocollo dell’Ente a mezzo raccomandata del servizio postale di Stato o di 
altra agenzia di recapito ufficialmente riconosciuta oppure con consegna a mano entro il 
termine perentorio fissato per le ore 13,00 del giorno ____________, mediante plico 
debitamente chiuso con ceralacca in modo non apribile e controfirmato sui lembi di chiusura 
indirizzato a: Comune di Campotosto Piazza della Chiesa snc 67013 Campotosto (Aq), con la 
seguente dicitura all’esterno: Offerta per la gara per i lavori di "Chiusura dell’ex discarica 
per i rifiuti solidi urbani di Reperduso”. 
 
Le modalità di partecipazione alla gara, di presentazione delle offerte, i requisiti e la 
documentazione necessaria ed ogni altra informazione utile è riportata nel disciplinare 
di gara allegato al presente invito quale parte integrante e sostanziale. 
Il Responsabile del Procedimento è Il Dott. Massimo Marzi. 

 
Il Responsabile del Servizio 
Tecnico e del Procedimento 
     Dott. Massimo Marzi 

 
 
 
 
 
 
   



 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "CHIUSURA 
DELL’EX DISCARICA PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI IN LOCALITA’ 
REPERDUSO” NEL COMUNE DI CAMPOTOSTO (AQ). 

Il presente disciplinare contiene le norme relative ai requisiti e modalità  di 
partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, al le modalità di 
presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni 
di carattere generale regolanti la procedura di aggiudicazione dell'appalto.  

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Campotosto Piazza della Chiesa – 67013 Campotosto (Aq) – tel. 0862 
900142  fax 0862 900320 – Indirizzo internet: www.comunedicampotosto.it  
mail: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Massimo Marzi 
 
OGGETTO DEI LAVORI IN APPALTO 
II presente appalto ha per oggetto la realizzazione di  opere  per la chiusura 
dell’ex discarica in Locali tà Reperduso appartenenti alla categoria 0G12 ex 
Allegato A al D.P.R. 05/10/2010 n. 207 
 
CUP = B46BJI4001030006 
CIG =  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
- D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 
- D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto ancora in vigore 
- D.M. 19/04/2000 n. 145 per quanto ancora in vigore 

LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Le lavorazioni previste sono individuate nel Comune di Campotosto località Reperduso. 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L'importo complessivo di Euro 111.078,18, I.V.A. esclusa, di cui: 
- Euro 55.116,95 soggetti a ribasso 
- Euro 50.712,79 per mano d'opera non ribassabile 
- Euro 2.609,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
- Euro 2.639,36 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso 

TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
Il tempo utile per la esecuzione dei lavori è di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
Ai sensi dell'art. 32 comma 10 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, al presente appalto 
non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto, pertanto trattandosi 
di lavori con carattere di urgenza l'impresa risultata aggiudicataria dovrà 
impegnarsi ad iniziare i lavori non appena divenuta efficace la aggiudicazione 
definitiva. 

PROCEDURA, MODALITA', CRITERI DI AFFIDAMENTO  
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Trattandosi di lavori dell'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di 
cui all'art.35 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50, 
l'affidamento avverrà con procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera b) del medesimo D. Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016: 
Si procederà alla aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola 
offerta valida sempre che sia ritenta conveniente e congrua in relazione 
all'oggetto del contratto. 
L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento 
l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la 
modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura 
si basa, come anche di non procedere, a suo insindacabile giudizio, 
all’aggiudicazione della presente gara qualora ritenga che nessuna delle offerte 
ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze, senza che i 
concorrenti possano accampare pretese di sorta o vantare diritti a qualsivoglia 
risarcimento. 

DOCUMENTAZIONE - INFORMAZIONI 
La documentazione progettuale è visibile presso l’ufficio tecnico comunale di  
Campotosto nei giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  ogni altra 
informazione e chiarimento potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno __________ al seguente referente: 
Dott. Massimo Marzi, tel 0862 900142 oppure 348/8601636 – mail 
ufficiotecnico@comune.campotosto.aq.it  

 
SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggett i di cui all'art. 45, 
commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, con sede in Italia o in altri stati membri 
dell'Unione Europea, in forma singola o associata;  
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 47,48 e 
49 del d.lgs. 50/2016. 
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario a pena di esclusione di tutte 
le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario. 
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 — 
consorzi stabili ovvero consorzi di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di 
imprese artigiane – 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 che il consorziato con applicazione dell'art. 353 c.p . 
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o 
consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  
Non possono partecipare, altresì, i concorrenti che si trovino fra di loro in una 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili a un unico centro decisionale. 

REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in  
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possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, 
professionale e di qualificazione di seguito indicati. 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del d.lgs. 
50/2016 

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:  
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per 
l'attività inerente ai  lavori in appalto, ovvero in analogo registro dello Stato di 
appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in 
C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 
l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto 
Costitutivo e dello Statuto. 
Regolarità di iscrizione e contributiva agli enti previdenziali, assistenziali  ed 
assicurativi. 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:  
Attestazione SOA per categoria e classifica come sopra. 
Oppure requisiti come previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.  

I requisiti di cui sopra devono essere dichiarati secondo quanto riportato nello schema 
allegato (Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni). 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 
Per la partecipazione alla presente gara è obbligatorio che il legale rappresentan te 
del concorrente abbia effettuato sopralluogo sui luoghi di esecuzione dei lavori, 
previo appuntamento con il RUP Dott. Massimo Marzi. Di tale sopralluogo verrà 
rilasciata attestazione che dovrà essere allegata alla documentazione a corredo 
dell'offerta, pena la non ammissione. 
 
TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
Per partecipare alla gara codesta Ditta dovrà far pervenire la propria offerta, in 
lingua italiana, presso l'ufficio protocollo dell'Ente, a mezzo raccomandata del 
servizio postale dì Stato o di altra agenzia di recapito ufficialmente riconosciuta, è 
ammessa la consegna a mano, entro il termine  perentorio fissato per le ore 12,00 del 
giorno _________ , mediante plico debitamente chiuso con ceralacca in modo non 
apribile e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a – Comune di Campotosto 
Piazza della Chiesa 67013 Campotosto (Aq) – con la seguente scritta all'esterno: 
"Offerta per la gara relativa alla chiusura della discarica in località Reperduso". 
Non saranno ammesse offerte pervenute oltre la scadenza di tale termine . 

MODALITA' DI OFFERTA E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
I partecipanti alla gara dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine stabilito 
un plico debitamente chiuso in modo non apribile, controfirmato sui lembi di 
chiusura e con all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura sopra detta. 
All'interno di detto plico dovrà essere contenuta,  a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

1– Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
 



 
 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Dovrà essere presentata apposita domanda di partecipazione 
alla gara in oggetto con allegata dichiarazione circa il possesso dei requisiti, rilasciata 
e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, nella quale siano riportate tutte le 
indicazioni qui elencate: 
 
Requisiti di idoneità professionale  
Il numero di iscrizione del concorrente al Registro delle Imprese della competent e 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nonché l'indicazione del 
nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare dell'impresa o delle persone 
designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società, come risultano depositate 
presso la C.C.I.A.A. 
- L'eventuale numero e sede di iscrizione nel registro delle Società della Cancelleria 
Commerciale del Tribunale. 
- L'eventuale numero e sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.  
- La iscrizione e la regolarità contributiva presso INPS, INAIL, CASSA EDILE o FALEA 
specificando gli estremi di iscrizione. 
 
Requisiti di ordine generale (assenza cause di esclusione art. 80 D. Lgs 50/2016) 
1. Assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice  di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma  6, per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 -bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309, dall'articolo 291 -quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322,  322-bis 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all'articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio 
di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazio ni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 
 
2. Assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84,  comma 4, del medesimo decreto.  Resta fermo quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92 commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni  



 
 

antimafia e alle informazioni antimafia.  
�  per il titolare e i direttori tecnici, in caso di impresa individuale 
�  di soci o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo  
�  dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice 
�  dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci 
3. Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
4. Assenza di una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6 qualora: 
a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
b) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 
di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi s ia in corso un procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110; 
c) di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 
Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto 
di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato 
luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 
influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
d) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile; 
e) distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 
non possa essere risolta con misure meno intrusive;  
f) sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 
8 giugno  2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
del decreto legislativo 9  aprile 2008, n. 81; 
g) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
h) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n.  55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
i) mancata certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  
j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decre to-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, non risulti 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 
situazione di controllo (rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento), 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 qualificazione  
Attestazione SOA per Categoria 0G12 e Classifica I fino ad € 258.228.  

oppure 
Il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi come previsti dall'art. 90 del D.P.R. 05/10/2010 n. 
207 per quanto ancora in vigore. 
 
Ulteriori dichiarazioni  
� Di avere esaminato il progetto e tutti gli elaborati relativi che ne fanno parte, 
compreso il Capitolato Speciale di Appalto, di averlo trovato completo ed eseguibile, 
accettandone senza riserva le condizioni 
� Di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e 
tali da consentire l'offerta che starà per fare 
� Che l'offerta tiene conto degli oneri propri previsti per i piani dí sicurezza nei 
cantieri 
� Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 nel caso di aggiudicazione dei 
lavori in oggetto, se intende avvalersi o meno del subappalto e per quali opere. 
� Indicazione dei recapiti presso i quali autorizza la stazione appaltante ad 
effettuare ogni comunicazione relativa alla presente procedura di appalto;  

LA DICHIARAZIONE PUO' ESSERE FATTA UTILIZZANDO LO SCHEMA FAC-
SIMILE ALLEGATO. 
2 – La dichiarazione dell'offerta (*) su carta da bollo competente, redatta in lingua 
italiana, contenente la misura della percentuale di ribasso offerta, sia in cifre che in 
lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente 
cooperativo. 
L'offerta dovrà contenere, a pena esclusione, la dichiarazione di avere tenuto conto 
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni 
aziendali (art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016) specificandone l'importo in cifre e in lettere.  
(*) L'offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata in modo non apribile e 
controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione all'esterno del mittente e l'oggetto della 
gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 

L'OFFERTA ECONOMICA PUO' ESSERE FATTA UTILIZZANDO IL MODELLO 
ALLEGATO. 

3 – La Cauzione Provvisoria. Ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 i concorrenti 
partecipanti dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo 
complessivo a base di gara, (Euro 2.221,56) dovrà essere specificatamente riferita 
all'oggetto dell'appalto, dovrà essere intestata al  Comune di Campotosto e prestata 
mediante ricevuta di versamento presso la tesoreria dell'Ente o in alternativa anche 
mediante fidejussione bancaria o assicurativa con validità minima di 180  



 
 

giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale prevista 
dall'art. 1944 Cod. Civ. e la dichiarazione che la sua operatività avrà luogo entro 15 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La cauzione provvisoria dovrà essere corredata da Dichiarazione di impegno del 
fidejussore, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, a rilasciare garanzia 
fidejussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'art, 103 del 
medesimo D. Lgs. 50/2016. Tale dichiarazione potrà essere in calce alla fidejussione 
bancaria o assicurativa, oppure prestata con documento separato.  

4 – Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dalla stazione appaltante secondo quanto 
precedentemente indicato nel presente disciplinare al paragrafo "Sopralluogo Obbligatorio". 

5 – Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della offerta e 
della dichiarazione. 

N. B. Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o associati  (o da riunirsi o 
associarsi), la dichiarazione di cui al punto 1 dovrà essere prodotta una da ciascun 
soggetto che costituisce o costituirà la associazione o consorzio ordinario o GEIE, 
specificando ciascuno i requisiti necessari per la propria quota di partecipazione.  
Nel caso di consorzio di cui all'art. 46 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, consorzio 
stabile, consorzi di cooperative o consorzi artigiani, la dichiarazione dovrà essere 
prestata dal consorzio e da ciascun consorziato che sarà designato alla esecuzione 
dell'appalto. 

  
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti o da costituire, nonché di 
consorzi ordinari, dichiarazione dalla quale risultino i soggetti partecipanti al 
raggruppamento e la rispettiva quota di partecipazione allo stesso, sottoscritta dal 
legale rappresentante di ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, con 
allegate — pena esclusione — copie fotostatiche dei documenti di identità in corso di 
validità di tutti i sottoscrittori. 

In caso di consorzi stabili ordinari e di consorzi di cooperative già costituiti, allegare originale 
o copia conforme dell'atto di costituzione. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, allegare originale o copia 
conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con 
atto pubblico o scrittura privata. 

In caso di avvalimento, attestazione SOA dell'impresa ausiliaria e dichiarazione in conformità 
alle indicazioni di cui all'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E OFFERTE ANOMALE 
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso in base alle disposizioni di 
cui all'art. 95 comma 4 lettera a) del citato D. Lgs. n. 50/2016. 
In fase di selezione verranno applicate le disposizioni di cui all'art. 97 comma 8 del D. 
Lgs. 50/2016, pertanto si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi del comma 2 del medesimo art. 97. (disposizione non applicabile 
se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10).  

 



 
 

DATA DI APERTURA OFFERTE 
La selezione si svolgerà il giorno _________ alle ore 10.00 presso il Comune di 
Campotosto sito in Piazza della Chiesa 67013 Campotosto (Aq) . 
Potranno assistere alle procedure di apertura i titolari o legali rappresentanti dei 
concorrenti partecipanti, nel limite di uno per ciascun concorrente.  
Una volta conclusa la gara, la stazione appaltante, procede alle verifiche, ai sensi 
dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33 del D.  Lgs. 50/2016, delle dichiarazioni contenute 
nella busta A dell'aggiudicatario provvisorio.  

ALTRE INFORMAZIONI 
� E' consentito l'avvalimento nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa in 
materia (art. 89 del D. Lgs. 50/2016). 
� E' ammesso il subappalto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 105 c. 2 
del D. Lgs 50/2016. L'impresa aggiudicataria dovrà corrispondere al subappaltatore o 
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, con l'obbligo di trasmettere 
all'Ente appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia 
delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
� Troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 
50/2016 in materia di soccorso istruttorio. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive comporterà una 
sanzione pecuniaria stabilita in Euro 150,00 e potrà essere sanata in conformità  a tale 
normativa. 
� Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi 
motivo - anche di forza maggiore - essi non giungano in tempo utile, l'Amministrazione 
non assume alcuna responsabilità in merito. Non si darà corso a ll'apertura dei plichi 
che non risultino pervenuti in tempo utile, che non risultino trasmessi nei modi 
prescritti o sui quali non siano apposte le scritte indicate nel testo della lettera di invito 
e suoi allegati. 
� La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da 
parte dell'offerente delle norme di cui alla presente lettera di invito e delle altre richiamate. 
� Delle operazioni relative alla presente gara verrà redatto apposito verbale, al quale 
farà seguito atto di aggiudicazione e stipula di regolare contratto di appalto, dopo le 
verifiche previste dalle vigenti disposizioni e la formazione del deposito delle spese 
contrattuali a carico dell'Appaltatore. 
� La stipulazione del contratto è subordinata alla acquisizione di documentazione 
idonea a comprovare il possesso dei requisiti generali, tecnici ed economici, se 
necessaria. 
� L'aggiudicatario è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla Legge 
136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 
� Nel caso in cui la aggiudicazione al concorrente risultante primo in graduatoria non 
abbia esito positivo l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudi care al successivo 
concorrente in graduatoria, (si procederà in questo modo fino al quinto concorrente in 
graduatoria). 
� La stazione appaltante, in caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva la facoltà di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto. Si procede 
secondo quanto previsto dall'art 110 D. Lgs. 50/2016. 
� Per la tutela della riservatezza si richiama quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003. 
� Per tutte le condizioni non previste dal presente invito si fa espresso riferimento, per 
quanto applicabile, alla vigente normativa in materia di appalti e contratti di lavori 
pubblici.  



 
 

PROCEDURE DI RICORSO 
Per eventuale ricorso avverso la presente procedura è competente il TAR Abruzzo; 
Termine per il ricorso 30 giorni dalla conoscenza del procedimento; Ogni controversia 
correlata al contratto stipulato in conseguenza della aggiudicazione sarà demandata al 
Giudice della giurisdizione territoriale in cui ha sede la Stazione Appaltante; E' 
esclusa la competenza arbitrale. 

Campotosto  
Il Responsabile del Servizio 
Tecnico e del Procedimento 
     Dott. Massimo Marzi 



 
 

(Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni) 
 
        

Spett.le COMUNE DI CAMPOTOSTO 
 
Piazza della Chiesa 

 
67013 – Campotosto (Aq) 

Oggetto: Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di chiusura dell’ex discarica di 
Reperduso. 

Il sottoscritto _______________________________________________________________  
nato a ______________________________ prov. ( ___ ) il 
residente nel Comune di ___________________________________ prov. ( ___  
Via/Piazza  __________________________________________ n.  ______  
In qualità di (specificare legale rappresentante/titolare o altro)  
(in caso di procuratore allegare copia dell'atto di procura) 
Del soggetto denominato _____________________________________________________  
con sede nel Comune di ________________________________________ prov. ( ___  
Via/Piazza  ____________________________________________________ n. __________  
Codice fiscale ____________________  partita I.V.A.  _______________________  
telefono ____________ fax _____________ email _______________________________  
PEC ____________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di chiusura 
dell’ex discarica di Reperduso  

� - impresa singola denominata ________________________________________________  
� - della Associazione Temporanea o Raggruppamento di imprese denominato  

� - del Consorzio denominato 

� - Altro (specificare) 

A tale scopo, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,  

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000, 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  
- Che l'impresa è iscritta: (indicare solo i casi che interessano) 
- al Registro delle Imprese della C. C. I. A. A. di  ........................... , al n.  ........................  
in data  ............................... , e che le persone designate a rappresentare ed impegnare 
l'impresa, come risultano depositate presso la C.C.I.A.A. sono le seguenti:  
 
Nome Cognome data e luogo di nascita carica 



 
 

� al n.  .............. del Registro delle Società della Cancelleria Commerciale del Tribunale di  ......  
� al n.  .............. del Registro delle Imprese di .................................  
Che l'impresa è regolarmente iscritta ed in regola con i dovuti pagamenti presso i 
seguenti Enti: 
- INPS di  ............................................. con matricola n.  ...................................  
� INAIL di  ........................................  con matricola n.  ............................... 
� CASSA EDILE (o Altro) di  .................................................. codice n.  .........................  

DICHIARA INOLTRE 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed 
in particolare: 
1. Di non avere riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74  del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall'articolo 291-quater del decreto del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 
2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-ouater, 320, 321. 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 
del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007,  n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione; 
2. Di non trovarsi in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2  e 3, del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia. 

- per il titolare e i direttori tecnici, in caso di impresa individuale 

- di soci o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo 
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice 

- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 



 
 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci 

3 Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agii 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

4. Di non trovarsi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei 
casi di cui all'articolo 105 comma 6 qualora: 
a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
b) Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 
previsto dall'articolo 110; 
c) Di non avere commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  
d) Di non trovarsi situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, 
non diversamente risolvibile; 
e) Di non trovarsi in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente 
coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui 
all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
f) Di non essere incorso nella sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto  legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile  2008, n. 81; 
g) Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) Di non avere commesso violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge  19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente 
dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è 
stata rimossa; 
i) di essere in regola con le norme di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero di non essere assoggettato a tali norme (Cancellare il caso che non interessa)  
j) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 
1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981; la circostanza 
deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 
confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito;  
k) di non trovarsi situazione di controllo (rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento), 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 QUALIFICAZIONE (Barrare e compilare il caso che interessa) 



 
 

� Di possedere la Attestazione SOA di cuí all'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 per la 
categoria 0G12 per 
classifica di importo ........  (Euro  .................................................... ); 

Oppure 
� L'importo dei lavori eseguiti direttamente da questa impresa, nel quinquennio 
antecedente la data 
dell'invito, ammonta ad €  ......................................  (non inferiore all'importo del contratto da 
stipulare). 
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente ammonta ad €  .....................  (non 
inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data 
dell'invito). L'attrezzatura e mezzi d'opera disponibili sono i seguenti: 

Ulteriori dichiarazioni  

A) di avere esaminato il progetto e tutti gli elaborati relativi che ne fanno 
parte, compreso il Capitolato Speciale di Appalto, di averlo trovato completo ed 
eseguibile, accettandone senza riserva le condizioni; 

B) di essersi recata sul posto dove devono eseguirsi i lavori e di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle 
condizioni contrattuali, e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;  

C) che l'offerta tiene conto degli oneri propri previsti per i piani di sicurezza nei 
cantieri; 

D) ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, nel caso di aggiudicazione dei 
lavori in oggetto (barrare il caso che interessa) 

� intende avvalersi del subappalto o del cottimo per le opere di seguito elencate: 

Che i lavori della categoria prevalente (ove siano compresi tra quelli che si intende 
subappaltare) saranno ceduti in misura non superiore al 30% del loro valore di aggiudicazione. 

Oppure 
� non intende avvalersi del subappalto o del cottimo. 

E) Autorizza la stazione appaltante ad effettuare ogni comunicazione relativa alla 
presente procedura di appalto ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016, tramite fax o 
tramite e-mail utilizzando, a tal fine, il numero di fax e l'indirizzo e-mail o 
indirizzo pec indicati nella presente dichiarazione; 

Data .............................. 

     Timbro e Firma 
(del titolare o legale rappresentante) 

 
 
 
 
 

 
 

Allegare copia di un documento di identità dei sottoscrittori.- 



 
 

Dichiarazione di altri soggetti titolari di cariche o direttori tecnici di cui all'articolo 87 del 
D.P.R. n. 207 del 2010 di assenza di misure di prevenzione e condanne penali 

In merito alla partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di chiusura 
dell’ex discarica in località Reperduso, da parte dell'impresa____________________ 
con sede in 
via 

I sottoscritti: 

Nome e Cognome Nato a Il Carica 
Ricoperta  1    

2    
3    
4    
5     

consapevoli delle sanzioni penali previste e assumendone piena responsabilità 
DICHIARANO 

ai sensi del D. P. R. 28/12/2000 n. 445 

1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 
67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

2) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di 
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le 
sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

3) di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 
629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 
152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali non abbiano 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, all'infuori dei casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa), 
oppure per i quali non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla data di invio della lettera di invito. 

Data ...........................................  
Firma dei dichiaranti: 

Allegare copia di un documento di identità dei sottoscrittori.- 
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Spett.le COMUNE DI CAMPOTOSTO 
Piazza della Chiesa 
                  
                67013 – Campotosto (Aq)  

OGGETTO: Procedura negoziata per l'appalto dei lavori di chiusura dell’ex discarica di 
Reperduso 
 

Importo complessivo di appalto per un importo complessivo di Euro 111.078,18 di cui: 
- Euro 55.116,95 soggetti a ribasso 
- Euro 50.712,79 per mano d'opera non ribassabile 
- Euro 2.609,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
- Euro 2.639,36 per oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso 

O F F E R T A  E C O N O M I C A  

II sottoscritto  ..................................................................  nato a  ..........................  il  .....................  
residente in  ................................................  via  ...........................................................  n.  ............  
in qualità di legale rappresentante ...... (o altro)  
� - dell' impresa singola ................................................................................................  

� - della Associazione Temporanea o Raggruppamento di imprese 

� - del Consorzio 

� - Altro (specificare) 

con sede in  ..................................................  via  ........................................................ n. ..............  
codice fiscale n.  ..................................................  Part. I.V.A. n.  ...................................................  
telefono n.  .................................  Fax n.  ..................................  
e-mail.........................................................  PEC  ...............................................................  
in relazione alla partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori chiusura dell’ex 
discarica di Reperduso 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

un ribasso percentuale del ______ % ( ____________________________________ per cento) 
sull'importo a base di appalto, al netto del costo del personale e dei costi di sicurezza, come 
predeterminati dalla Stazione Appaltante negli atti di gara. 
Dichiara di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in 
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da 
rischio specifico o interni aziendali (art. 95 c. 10 D.Lgs 50/2016) in Euro   (Euro   
Data  

Timbro e Firma 
 

(del titolare o legale rappresentante)  
 
Allegare copia di un documento di identità del sottoscrittore.- 


