SANTA LUCIA DI PIAVE

MARENO DI PIAVE

SUSEGANA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Tra i Comuni di Santa Lucia di Piave, Susegana e Mareno di Piave
P.zza 28 ottobre 1918, n.1 – 31025 Santa Lucia di Piave (TV)
Tel. 0438‐ 466111 fax 0438 466190

Spett.le
C.U.C. Mareno di Piave – S. Lucia di Piave ‐ Susegana
Piazza 28 ottobre 1918, n. 1
31025 SANTA LUCIA DI PIAVE
comune.santaluciadipiave.tv@pecveneto.it

OGGETTO:

PROCEDURA PRESELETTIVA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DEL PERCORSO
CICLO‐PEDONALE PROTETTO LUNGO LA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ “ .
SCHEMA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. C) del D.Lgs.
50/2016.

Il sottoscritto …………………………………………………………..………… , nato a ……………………………………………. (…………)
il ……………………………………… residente a ……………………………………..…………….. (………),
in via ………………………………………………………………. n. ……….,

C.F. ………………………………………………. in qualità di

titolare/legale rappresentante/procuratore dell'Impresa ……………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………………….. prov. di …………………. Via ………………..………………………..…………………
n. ………….... tel. n. ………………………………….., fax n. …………............................. Partita IVA n. ……………………………………
Codice Fiscale n. …………………………………………, numero d'iscrizione Registro C.C.I.A.A. …………………………..……………….
sede di ……………………………………………….,
relativamente
alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, con la presente
CHIEDE
che l’impresa dal medesimo rappresentata venga inserita nell’elenco delle imprese che il COMUNE DI S.LUCIA DI
PIAVE inviterà, previo sorteggio pubblico che si terrà il giorno il 12.11.2016 alle ore 12:30, alla gara d’appalto
avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLO‐PEDONALE PROTETTO LUNGO
LA VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ ” per un valore pari ad euro 820.691,45 (esclusi Oneri per la Sicurezza ed Iva 10%)
da affidarsi mediante il sistema di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. C) del D.Lgs. 50/2016,
tenuto presente della qualificazione richiesta per le seguenti categorie:
CATEGORIA LAVORI
OG3 OPERE STRADALI
OG6 OPERE IDRAULICHE
OG10 IMP. ILLUMINAZIONE

IMPORTO
Euro 442.709,63
Euro 284.079,82
Euro 93.902,00
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e DICHIARA
a.1) che (barrare e compilare l'opzione che interessa):
(in caso di impresa individuale) il titolare è il sig.:
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)
………………………………….................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(in caso di società in nome collettivo) i soci sono i sigg.:
………………………............................................................................................................................................................
………………………………....................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(in caso di società in accomandita semplice) i soci accomandatari sono i sigg.:
……………………………........................................................................................................………………………………..............
.....................................................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

(in caso di altro tipo di società o consorzio):
‐ i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza sono i sigg:
………………………………………. ………………….....................................................................................................................
………………………………………..…………………....................................................................................................................

‐ i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la direzione sono i sigg:
………………………………………………….................................................................................................................................
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…………………....................................................................................................................................................................

‐ i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la vigilanza sono i sigg:
…………………....................................................................................................................................................................
…………………....................................................................................................................................................................

‐ i soggetti muniti di potere rappresentanza sono i sigg:
…………………....................................................................................................................................................................
…………………....................................................................................................................................................................

‐ i soggetti muniti di potere di direzione sono i sigg:
…………………....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

‐ i soggetti muniti di potere di controllo sono i sigg:
………………………………………………………................................................................................................................
…………………………………….…………………................................................................................................................

‐ il socio unico persona fisica è il sig:
……………………………………………………….................................................................................................................

‐ il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è il sig:
…………………………………………..……………...............................................................................................................

e che i direttori tecnici dell’impresa sono i signori:
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)
……………………………………….……………………….............................................................................................................
………………………………………………………………..............................................................................................................
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Sempre in relazione alla disposizione di cui all'art. 80, comma 3, fa, altresì, presente che nell'anno antecedente
alla data della lettera invito allegata, sono cessati dalla carica di titolari/soci/soci accomandatari/amministratori
muniti di potere di rappresentanza/socio unico persona fisica/socio di maggioranza, i signori:
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)
….....................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................................................
……………………………………..…............................................................................................................................................
In particolare:
con riferimento all'art. 80 comma 1 dichiara che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti indicati al
punto 1) NON SONO state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura
penale anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
‐ lett. 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;
–
lett. 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;
–
lett. c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
–
lett. 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;
–
lett. 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;
–
lett. f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
–
lett. 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 situazioni indicate all'art. 80 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ovvero nella nella
decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o in
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restante 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.
3. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente
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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. di non trovarsi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in alcuna delle seguenti situazioni,
riferita a un subappaltatore, nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del medesimo D.Lgs.:

anche

a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) 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 del D.Lgs. 50/2016;
c) colpevolezza di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (quali
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, del D.Lgs. 50/2016 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 che non possa essere risolta con misure meno
intrusive;
f) soggezione alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) 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 denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria – pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ‐ salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La presente circostanza deve emergere dagli indizi a
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla lettera
d’invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio);
l) situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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5. di accettare l'eventuale consegna dei lavori in via d'urgenza;
6. di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell’appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai
contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori,
ivi compresa l’iscrizione delle Imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli
organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
7. di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti
collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel
contratto collettivo della categoria di appartenenza;
8. di accettare il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente appaltante o
concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione dopo l’acquisizione della dichiarazione di
regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento;
9. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di ………………………………………………………… matricola n. ……………………………………………………………………..
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
INAIL: sede di ………………………………………..……………. matricola n. ……………………………………………………………………….
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)
Cassa Edile di ………………………………………………… …… matricola n. ………………………………………………………………..……..
(nel caso di iscrizione presso più Casse indicarle tutte)
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti ed applica il C.C.N.L. ………………….………………….
……………………………………………………………………………………………… (riportare il settore pertinente);

10. che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi relativi
pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in …………………………………………..……………..
……………………..……………………………………………………;

al
via

11. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99)
ovvero
non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
ovvero
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, successivamente al
18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L. 68/99; (quest’ultima alternativa può essere utilizzata non oltre 60 giorni
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dalla data della seconda assunzione successiva al 18.01.2000)

(barrare la parte che interessa)

12. di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
13. di non trovarsi nella condizione di sospensione dall’attività imprenditoriale di cui all’art. 14, c.1, del D.Lgs. n.
81/2008;
14. di essere in possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da ………………………………………………………,
SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche (indicare nella tabella con una X la
categoria in possesso e la relativa classifica):
INDICARE CON UNA “X”
IN CASO DI POSSESSO

CATEGORIA LAVORI

CLASSIFICA

OG3 OPERE STRADALI
OG6 OPERE IDRAULICHE
OG10 IMP. ILLUMINAZIONE

15. (solo nel caso in cui il concorrente possa avvalersi del beneficio della riduzione dell'importo di garanzia, ai
sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016)
o

o

o
o

che l’impresa è in possesso della certificazione rilasciata da ………………………………………………………….. in
qualità di organismo accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO9000. (Riduzione del 50%).
che l'impresa è in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai
sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, (Riduzione del 30% anche cumulabile)
che l'impresa è in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001
(Riduzione del 20% anche cumulabile)
che l'impresa sviluppa un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐ 1
o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
(Riduzione del 15%)

16. di autorizzare la stazione appaltante, all'invio delle comunicazioni di cui al comma 5 dell' art. 76 D. Lgs 50/2016
al seguente numero di fax: …………………………………. e di precisare che l'indirizzo di posta elettronica e il domicilio
eletto cui far pervenire le comunicazioni di cui al comma 5 sopra indicato sono i seguenti:


posta elettronica: …………………………………………………………………………………………………………………….;



domicilio eletto: ……………………………………………………………………………………………………………………..;



p.e.c.: ……………….........................................................................................................................;
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SE CI SONO PARTI DELLO SCHEMA CHE NON RIGUARDANO L’IMPRESA RICHIEDENTE, POSSONO ESSERE
CANCELLATE CON UNA RIGA OBLIQUA.
Si allegano i seguenti documenti:
1) ATTESTAZIONE SOA IN CORSO DI VALIDITA’

SI RICORDA CHE NON SARANNO AMMESSE LE RICHIESTE PERVENUTE OLTRE IL TERMINE FISSATO PER LE ORE 12:20
DEL 04.11.2016 .


Lì_______________________

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore
(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del
documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

……………………………………………………………………………………….
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