UFFICIO AMMNISTRAZIONE E BILANCIO

Procedura di selezione di operatori economici per la progettazione e la realizzazione di
edifici residenziali (nr. 30 lotti costituito ognuno da cinque edifici per un totale di
centocinquanta edifici) al di sopra di piastre sismicamente isolate.
Lotto minimo : numero cinque edifici su altrettante piastre sismicamente isolate.
Per le esigenze connesse alla immediata sistemazione alloggiativa della popolazione della
Regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009, questa Amministrazione deve procedere alla
realizzazione dell’intervento indicato in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 2,
comma 9 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, dell’art. 58 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. , dell’art.5
comma 2 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 Aprile n. 3775 e dell’art. 6
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 Maggio 2009 n. 3771.
Si precisano di seguito le modalità relative alla formulazione dell’offerta e all’aggiudicazione
dell’appalto. A tal fine al presente bando si allega il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati che
ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Si forniscono, altresì, le prescrizioni relative agli
adempimenti occorrenti per la partecipazione alla procedura di gara.
LUOGO ESECUZIONE: Territorio comunale di L’Aquila, nelle 20 aree individuate nel Decreto del
Commissario Delegato n. 6 del 11/05/2009.
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Oggetto dell’appalto è la progettazione e la realizzazione di 30 lotti,
ciascuno costituito da cinque edifici residenziali da eseguirsi al massimo su due delle aree del Comune
di L’Aquila individuate nel Decreto del Commissario Delegato n. 6 del 11/05/2009. L’assegnazione
delle aree sulle quali saranno realizzati gli edifici avverrà a cura della Struttura del Commissario
Delegato.
In particolare
l’affidamento ha per oggetto la progettazione esecutiva completa
(strutturale,impiantistica, sicurezza), previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta e la
realizzazione di 30 lotti ciascuno costituito da 5 (cinque) edifici residenziali al di sopra di altrettante
piastre sismicamente isolate con le predette modalità.
Le prestazioni comprese, le prestazioni escluse, i limiti dell’intervento e i requisiti minimi dell’offerta
sono indicati dettagliatamente nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
Ciascuna offerta dovrà riguardare almeno un lotto e potrà essere riferita ad un numero maggiore di
lotti, fino ad un massimo di 10 (dieci), da realizzare anche con tipologie costruttive diverse, con le
modalità indicate nel seguito e nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.
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IMPORTO DELL’APPALTO: l’importo complessivo unitario a corpo, chiavi in mano, a base d’appalto
per ciascun ciascun lotto costituito da cinque edifici è pari a complessivi Euro 11.000.000,00
(undicimilioni/00), iva esclusa. Nel predetto importo sono compresi gli oneri per la sicurezza, non
soggetti a ribasso, da esplicitare in sede di offerta economica.
Non sono ammesse offerte in aumento.
TERMINI DI ESECUZIONE: I lavori oggetto dell’appalto devono essere eseguiti nel rispetto del
cronoprogramma e dei termini parziali e finali in esso definiti.
I termini dell’esecuzione dell’appalto sono riportati in dettaglio nell’allegato Capitolato Speciale
d’Appalto.
In sintesi risultano così stabiliti:
• Progettazione esecutiva : 28 (ventotto) giorni dall’affidamento;
• Realizzazione e consegna degli edifici: non oltre 80 (ottanta) giorni dalla consegna delle piastre
isolate di fondazione.
Eventuali offerte che prevedono tempi di realizzazione degli edifici superiori a 80 (ottanta) giorni ma
inferiori a 90 (novanta) giorni, saranno prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui non fosse
possibile realizzare l’intero intervento utilizzando le sole offerte con tempi di costruzione contenuti in
80 (ottanta) giorni.
L’amministrazione si riserva la facoltà di consegnare i lavori entro giorni 3 (tre) dall’aggiudicazione, in
pendenza della stipula del contratto. La data finale di consegna e le date intermedie definite nel
cronoprogramma sono considerate termini essenziali del contratto.
Lavorazioni di cui si compone l’appalto (Lotto minimo):
CATEGORIE

OG 1

IMPORTO
IVA ESCLUSA

11.000.000,00

CLASSIFICA

VI

PREVALENTE/
ALTRE CATEGORIE

QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA

Prevalente

SI

L'offerta dovrà essere incondizionata a pena di esclusione.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: entro le ore 18:00 del giorno 3 Giugno 2009 (termine
perentorio e inderogabile).
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico contenente l'offerta dovrà essere indirizzato esclusivamente a:
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
Struttura Progetto C.A.S.E.
presso Scuola Allievi Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila
Località Coppito, Viale delle Fiamme Gialle, snc- L’Aquila

e dovrà pervenire entro e non oltre il predetto termine di presentazione dell’offerta, a pena di
esclusione, in busta chiusa e sigillata, controfirmato dal legale rappresentante sui lembi di chiusura in
modo che ne sia garantita l’integrità e la segretezza. La consegna del plico potrà essere effettuata a
mano presso il predetto indirizzo, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 dei giorni feriali. In
tal caso il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata l’ora di ricevimento del
plico. Si precisa che il plico dovrà riportare il nominativo della Società, l’indirizzo di cui sopra e la
dicitura:
Contiene offerta per la “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI AL DI
SOPRA DELLE PIASTRE SISMICAMENTE ISOLATE” NON APRIRE

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità circa il ritardo nel recapito e circa l’integrità dei
plichi contenenti le offerte. Pertanto, la tempestiva e regolare consegna del plico è ad esclusivo onere e
rischio del concorrente, su cui graveranno, ad ogni titolo, le conseguenze di eventuali ritardi, disguidi,
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errori od inesattezze nel recapito. Non è ammessa alcuna deroga, proroga o dilazione del termine di
scadenza cui al paragrafo che precede, il cui mancato rispetto comporta l’esclusione.
Non verranno accettate consegne presso sedi diverse da quella indicata.
I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza sopra indicato saranno considerati come non consegnati.
CONTENUTO DEL PLICO
Pena l'esclusione, all'interno del plico contenente l’offerta dovranno essere inserite tre diverse buste,
contraddistinte rispettivamente con le lettere "A", “B” e “C”, sigillate e controfirmate dal legale
rappresentante su entrambi i lembi di chiusura.
E’ facoltà dell’offerente inserire una ulteriore busta contraddistinta con la lettera “D” con le stesse
caratteristiche delle precedenti.
Di seguito è indicato il contenuto di ciascuna busta.
A. La busta "A" - recante la dicitura “Documenti relativi all'ammissione alla gara” dovrà contenere
soltanto, a pena di esclusione dalla gara, senza alcun riferimento all’offerta economica, cioè senza
alcuna indicazione di prezzi, la seguente documentazione o dimostrare o dichiarare, secondo le
modalità previste dal D.P.R. 445/2000, con l’allegazione della fotocopia di un documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità, il possesso dei seguenti requisiti :
a. Istanza di partecipazione, redatta su carta regolarizzata ai fini dell’imposta sul bollo, contenente
gli estremi di identificazione della Società – compreso il numero di partita IVA e di iscrizione al
registro delle imprese – le generalità complete del firmatario dell’offerta, titolare, legale
rappresentante, institore o procuratore, con l’indicazione del numero di fax o altro recapito
certo al quale dovrà essere inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni riferite
alla documentazione prodotta;
b. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigiana, o
equipollente per le società straniere, in data non anteriore a sei mesi con la dicitura antimafia;
c.

dichiarazione secondo il fac-simile in allegato n. 1, debitamente compilato e sottoscritto
inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati e le dichiarazioni richieste;

d. copia della presente lettera d’invito e del capitolato speciale d’appalto allegato, firmate in ogni
pagina per accettazione dal legale rappresentante della società;
e. dichiarazione del legale rappresentante della società rese sotto la propria responsabilità nelle
forme e nei limiti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con l’allegazione della fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità – di seguito indicate:
1. di essere consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate
nei suoi riguardi sanzioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, ogni
conseguenza di legge;
2. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di
procedimenti in corso a suo carico ai fini della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modifiche ed integrazioni;
3. che la società non si è avvalsa del piano individuale di emersione di cui alla legge 22
novembre 2002, n. 266;
4. di non essere incorso, rispetto alla data di presentazione dell’offerta, in alcuna delle cause
di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., indicandole
specificamente e singolarmente;
5. che la società è in regola con il pagamento di imposte e tasse;
6. di essere in regola con gli obblighi legislativi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
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7. di essere in regola con l’adempimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 e di
mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’Inps e di essere in
regola con i relativi versamenti;
8. di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi nei luoghi in cui si
svolgono i lavori, se più favorevoli;
9. che non sussistano le cause di esclusione previste dalla legge n. 383/2001 e D.Lgs
231/2001;
10. Ai sensi dell’art. 2, comma 9 del D.L. n. 39/2009, l’indicazione dei lavori/opere che si
intendono affidare in subappalto;
11. di impegnarsi ad effettuare i lavori entro i termini, anche parziali, indicati nel crono
programma del progetto e che in caso di ritardo saranno applicate le penali previste nel
capitolato speciale d’appalto;
12. in caso di RTI il nominativo della Capogruppo e delle imprese mandanti con la
specificazione delle parti del presente appalto che saranno eseguite da ogni impresa
facente parte del raggruppamento, contenente inoltre l’impegno che in caso di
aggiudicazione della gara le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla
normativa vigente ed in particolare all’art. 37, del decreto legislativo 163/2006 cui si
rinvia. In tal caso l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
rappresentate e comporta la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di
tutte le imprese raggruppate.
In caso di RTI le predette dichiarazioni e documentazioni dovranno essere rese e presentate
da tutte le Società costituenti il RTI.
e. documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria che dovrà essere
prodotta in conformità a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004 n. 123 pari ad
Euro 220.000,00 ( pari al 2,00% importo a base di gara).
Tale importo, ove del caso, dovrà moltiplicarsi per il numero dei lotti per i quali viene
presentata l’offerta.
Tale garanzia dovrà, a pena di esclusione avere validità di 60 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
Tale garanzia, inoltre, deve prevedere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 5 giorni a semplice richiesta
scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Tale garanzia sarà svincolata 60 giorni dopo la comunicazione ai concorrenti
dell’aggiudicazione, salvo il caso che la procedura debba essere riaperta per i casi previsti dalla
vigente legislazione.
A pena di esclusione, le società affidatarie dovranno presentare entro cinque giorni
dall’assegnazione delle aree una fideiussione bancaria pari al 10% dell’importo
dell’affidamento.
In caso di RTI si precisa che il deposito cauzionale sia provvisorio che definitivo dovrà essere
contratto dall’impresa mandataria anche in nome e per conto delle imprese facenti parte del
raggruppamento.
Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:


L’aggiudicatario non costituisca la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva entro i 5
giorni lavorativi dall’assegnazione delle aree;
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f.



L’aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto ovvero non si presenti, senza
giustificato motivo alla stipula del contratto stesso;



L’aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei
requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita
dall’Amministrazione dimostri che l’aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

Documentazione comprovante la capacità tecnica ed economica finanziaria per l’esecuzione dei
lavori, in particolare:


Attestazione di qualificazione , adeguata per Categorie e Classifiche ai valori della presente
lettera, rilasciata da S.O.A. autorizzata, presentabile anche in fotocopia sottoscritta dal
Legale Rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso,
oppure relativa dichiarazione sostitutiva resa a termini di legge, e che documenti anche il
possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale. Qualora il concorrente intenda
dare disponibilità all’esecuzione di più lotti dovrà presentare l’Attestazione di
qualificazione di cui sopra adeguata per Classifica all’importo totale dei lotti per i quali si è
data disponibilità all’esecuzione.



Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, per i consorzi di cui all’art. 34 comma
1 lett. d), e) e i GEIE di cui alla lett. f) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., i requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria o da una
impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale dovrà essere
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella
misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento o consorzio.
L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
L’associazione deve comunque possedere i requisiti nella stessa misura richiesta per
l’impresa singola.



Per i consorzi stabili, ai fini della partecipazione alla gara, il fatturato di ciascuna società
consorziata, nel quinquennio precedente alla data del presente bando, è incrementato
secondo quanto stabilito dall’articolo 36 comma 6 del D.Lgs. 163/2006; ai consorzi stabili si
applicano le disposizioni di cui agli art. 35 e 36 del medesimo decreto legislativo.



Documentazione comprovante l’esecuzione di lavori con tipologia costruttiva simile a
quella offerta eseguiti nel triennio 2006-2008, per un importo non inferiore a euro
6.000.000,00 (seimilioni/00). Il requisito nel caso di R.T. o consorzio occasionale, deve essere
posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Qualora il concorrente presenti
un’offerta per più lotti dovrà soddisfare il requisito precedente per un importo
corrispondente a euro 6.000.000,00 (seimilioni/00) moltiplicato per il numero di lotti offerto.

g. Documentazione comprovante la capacità tecnica ed economica finanziaria per la
progettazione, in particolare:


Fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/1999, espletati negli ultimi
cinque
esercizi
(2004-2008),
non
inferiore
a
€
1.500.000,00
(euro
unmilionecinquecentomila/00)



Espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando dei
servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/1999 relativi alle seguenti classi e categorie:
-

Classe I, categoria c per un importo globale non inferiore a € 4.500.000,00 (euro
quattromilioni cinquecentomila/00);

-

Classe I, categoria g, per un importo globale non inferiore a €400.000,00 (euro
quattrocentomila/00);
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h.

-

Classe III categoria b, per un importo globale non inferiore a € 1.200.000,00 (euro
unmilioneduecentomila/00);

-

Classe III categoria c, per un importo globale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro
unmilione/00).

Aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, due
servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/1999 relativi alle seguenti classi e categorie:
-

Classe I, categoria c per un importo globale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro
unmilione/00);

-

Classe I, categoria g, per un importo globale non inferiore a € 80.000,00 (euro
ottantamila/00);

-

Classe III categoria b, per un importo globale non inferiore a € 210.000,00 (euro
duecentodiecimila/00);

-

Classe III categoria c, per un importo globale non inferiore a € 200.000,00 (euro
duecentomila/00).

Aver utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando
personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa su base annua) in un numero medio annuo pari ad
almeno 4 (quattro ) unità.

Modello GAP debitamente compilato.

B. La busta "B" - recante la dicitura "Offerta tecnica " - dovrà contenere, a pena di esclusione:
Relazione descrittiva, relazione tecnica ed elaborati grafici, come specificato nel Capitolato Speciale
Allegato.
C. La Busta “C” - recante la dicitura "Offerta economica" – dovrà contenere, a pena di esclusione:
l’offerta economica a corpo in Euro relativa ad un Lotto, al netto dell’IVA, che dovrà essere redatta
in lingua italiana, essere espressa in cifre e in lettere, ed essere sottoscritta in ogni pagina, con firma
leggibile e per esteso, dalla persona autorizzata a rappresentare e impegnare legalmente la Società
concorrente.
Il Concorrente deve dichiarare il numero di lotti che si offre di realizzare.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte economiche parziali o in aumento
rispetto all’importo complessivo indicato nel presente invito.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido
quello indicato in lettere.
Nell'offerta economica dovranno essere compresi tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
D. La busta “D” – recante la dicitura “Offerte integrative”, facoltativa, potrà contenere eventuali
proposte integrative, non vincolanti per l’offerta base, comprensive di quotazione economica,
impegnative per l’offerente, così come meglio specificato nell’art. 5 dell’allegato Capitolato Speciale
d’Appalto.
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
L’Amministrazione procederà alla formazione di una graduatoria delle offerte presentate sulla base
dell’ offerta economicamente più vantaggiosa sotto il profilo tecnico-economico, ai sensi dell'articolo 83
del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., assumendo a base della graduatoria l’offerta relativa ad un
singolo lotto.
L’Amministrazione procederà a nominare apposita Commissione proponente l’aggiudicazione.
Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica presso la Struttura Progetto C.A.S.E. sita nella
Scuola Allievi Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila Località Coppito, Viale
delle Fiamme Gialle, snc- L’Aquila , il giorno 3 Giugno 2009 alle ore 19.00.
Le offerte saranno valutate con l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti. Detto punteggio
sarà così attribuito:
-

all’offerta economica saranno attribuiti al massimo 25 punti;

-

al tempo di esecuzione dei lavori saranno attribuiti al massimo 10 punti;

-

all’offerta tecnica saranno attribuiti al massimo 65 punti.

I criteri di attribuzione dei predetti punteggi sono indicati nell’allegato Capitolato.
Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà determinato dalla somma dei punteggi relativi
all’offerta economica, al tempo di esecuzione dei lavori dell’offerta tecnica.
La Commissione stabilirà la graduatoria delle offerte secondo il punteggio complessivo ottenuto dalle
Società partecipanti alla gara.
Nel caso in cui il numero complessivo dei lotti oggetto delle offerte ritenute valide e utilmente collocate
in graduatoria risulti inferiore a 30 (trenta), l’Amministrazione procederà ad una negoziazione con le
imprese offerenti, secondo l’ordine della graduatoria, fino a soddisfare completamente l’esigenza
oggetto della presente gara, anche prevedendo l’utilizzo di più offerenti.
La negoziazione potrà avere ad oggetto sia il numero dei lotti aggiuntivi, sia l’offerta economica, sia i
tempi di esecuzione, sia l’offerta tecnica.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche nel caso in cui si abbia una sola offerta
valida.

ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

Saranno escluse dalla selezione le Società offerenti che abbiano omesso di presentare anche uno solo dei
documenti richiesti dal presente bando, salvo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, o che abbiano
presentato riserva in merito al loro contenuto, o che comunque non si siano attenute alle modalità
previste tutte a pena d'esclusione.
Saranno, inoltre, escluse le offerte che siano sottoposte a condizione ovvero nelle quali siano sollevate
eccezioni di qualsiasi natura o che non rispondano alle prescrizioni e condizioni indicate nella
documentazione di gara.
Non è ammesso alcun richiamo a documenti presentati per altro appalto, né sono ammesse offerte
condizionate od espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara.
PENALI
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Nel caso in cui non sia rispettato dalla Società affidataria il tempo previsto per la conclusione dei lavori
o non siano rispettati i termini, anche parziali, definiti nel cronoprogramma allegato al contratto, sarà
applicata una penale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, pari a € 200 (euro
duecento)/giorno per abitante da insediare. Nel caso di reiterato non rispetto dei termini parziali
definiti nel cronoprogramma L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione unilaterale del
contratto, la cui esecuzione potrà essere affidata in danno.
COLLAUDO

L’Amministrazione provvederà a nominare un’apposita Commissione di collaudo che provvederà alle
operazioni di verifica delle certificazioni e documentazioni a corredo e all’esecuzione di prove e
verifiche tecniche.
PAGAMENTI

Il pagamento del prezzo per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto sarà effettuato sulla
base di stati di avanzamento lavori, redatti secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
ALTRE INFORMAZIONI

E' vietata la partecipazione alla gara da parte di Società e/o Ditte che si trovino in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del C.C. e che per l'intreccio tra i loro organi amministrativi e tecnici,
ovvero sulla base di univoci elementi, rappresentino di fatto un unico centro decisionale o realtà
imprenditoriale.
Ai sensi della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 (di conversione del D.L. 29 novembre 2008, n. 185) e della
Circolare Inail n. 2724 del 4 febbraio 2009, il DURC sarà acquisito d’ufficio dal Dipartimento.
L’Amministrazione si riserva di non procedere al successivo affidamento qualora sussistano o
intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità dello stesso. Nulla sarà dovuto
alle società concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
L’Amministrazione si riserva di affidare l’appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una
sola offerta purché la stessa risulti congrua, conveniente e meritevole a suo insindacabile giudizio.
Data l’urgenza di acquisire/affidare i lavori l’Amministrazione procederà all’affidamento nelle more
degli accertamenti di rito.
In caso di mancato possesso dei requisiti di ordine morale, economico-finanziario e tecnico dichiarati
l’affidamento si intenderà risolto di diritto e nulla sarà dovuto alla Società per l’attività svolta.

LE SOCIETA’ AFFIDATARIE DOVRANNO:

a)

costituire le garanzie bancarie e le coperture assicurative secondo quanto previsto nel Capitolato
Speciale, da consegnare entro 5 giorni dall'assegnazione delle aree;

b)

in caso di lavori rientranti nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, presentare
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza;

c)

in caso di lavori non rientranti nell'ambito del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni,
presentare il piano di sicurezza ex lege 55/90;

d)

presentare un piano operativo di sicurezza ex art. 131 comma 2 lettera “c” del D. Lgs. 163/2006.

Responsabile del procedimento: Prof. ing. Mauro Dolce, dirigente del Dipartimento Protezione Civile .

8

Informazioni e richieste di chiarimento andranno inoltrate , via fax al numero 085.2950031, entro 4
(quattro) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando a: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile Struttura Progetto C.A.S.E. presso Scuola Allievi Ispettori e
Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’AquilaLocalità Coppito, Viale delle Fiamme Gialle, sncL’Aquila.
Le risposte verranno fornite entro le 48 (quarantotto) ore successive al predetto termine mediante
pubblicazione sul sito www.protezionecivile.it.
Gli allegati al presente bando sono disponibili sul sito web www.protezionecivile.it
L’Aquila, 22 maggio 2009

Il Direttore dell’Ufficio
F.to Angelo Borrelli
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FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile
Ufficio Amministrazione e Bilancio
Il Sottoscritto …………………………….. nato a ……………….. il ………. nella sua qualità di
………………………… e come tale in rappresentanza dell'impresa …………………………. con
sede legale in …………… Via ………………………… CAP ….. Sede operativa in …………… Via
………………………… CAP ….. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ……………….. numero telefonico
…………… e numero fax …………… indirizzo recapito corrispondenza …………………………
indirizzo e-mail …………………………, consapevole della responsabilità che assume e delle
sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76
ATTESTA
a)

che nei suoi confronti e nei confronti di alcuno dei soci e degli altri amministratori muniti di
poteri di rappresentanza e del direttore tecnico non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956
n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e
che negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri
soggetti sopra contemplati dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza
speciale nei riguardi di un proprio convivente;

b)

che nei confronti suoi e dei soggetti di cui alla precedente lettera “a” non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 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 sull’affidabilità morale e professionale;

c)

che nei confronti suoi e/o dei soggetti di cui alla precedente lettera “a” non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per le quali tali soggetti abbiano
beneficiato della non menzione;
oppure
-

d)

che nei confronti suoi e/o di soggetti di cui alla precedetene lettera “a” sono state
emesse le seguenti condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione:
…………………………………………………

che nelle situazioni suddette non si trova neppure alcuno dei soggetti che abbiano ricoperto
funzioni di socio, di amministratore con poteri di rappresentanza e di direttore tecnico
nell’Impresa, nel triennio antecedente la data della lettera di invito;
oppure
-

che l’Impresa, in presenza di soggetti che abbiano esercitato le funzioni di socio,
amministratore con poteri di rappresentanza, direttore tecnico dell’Impresa stessa nel
triennio antecedente la data della lettera di invito, e che abbiano riportato condanne ai
sensi e per gli effetti di cui alla precedente lettera “b”, ha adottato atti o misure di
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

DICHIARA
1)

di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
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2)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
lettera di invito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;

3)

di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando
fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

4)

di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;

5)

di approvare specificatamente il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale;

6)

in caso di affidamento, di voler affidare in subappalto:
a)

le seguenti attività facenti parte della categoria prevalente, nei limiti di legge, così come
integrati dall’art. 2, comma 9, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

b)

i lavori diversi dalla categoria prevalente, appartenenti alla/e categoria/e:

O ..........., O........... (indicare la/e categoria/e e non le singole lavorazioni)
SI RICORDA CHE LA DICHIARAZIONE DI CUI ALLA LETTERA b) sarà dovuta per le attività
rientranti nei casi previsti dall’articolo 74 comma 2 D.P.R. n. 554/1999, nonché per le opere
con qualificazione obbligatoria di cui all’Allegato “A” al D.P.R. n. 34/2000, qualora l’Impresa
concorrente NON SIA in possesso della relativa adeguata qualificazione.
c)

i lavori diversi dalla categoria prevalente, appartenenti a categorie senza qualificazione
obbligatoria ai sensi dell’Allegato “A” al D.P.R. n. 34/2000:

O ..........., O...........,
11)

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti elencate all'art. 38
lettere a) d), e), f), g), h), i), m), m-bis) del D.Lgs. 163/2006;
-

12)

13)

che non sono vigenti, alla data odierna, a carico dell’Impresa, provvedimenti interdittivi
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alla presente
gara pubblica, adottati dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’articolo 36 bis del
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223;

di aver provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da
comprovarsi successivamente mediante copia della relativa comunicazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro e alla A.S.L.;
-

di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor
........................................... e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei
dipendenti dell'Impresa, ai del Decreto Legislativo n. 81/2008;

-

di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene
e sicurezza del lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008, da comprovarsi
successivamente mediante copia del relativo attestato;

-

di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del
D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

che al procedimento non partecipano altre imprese che si trovano in una situazione di
controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o che per l'intreccio tra i loro organi
amministrativi e tecnici o sulla base di altri univoci elementi rappresentino di fatto un unico
centro decisionale o realtà imprenditoriale;
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14)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - legge
12.3.1999 n. 68, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente
competente per il rilascio della relativa certificazione è ………………………………. con sede
in …………… Via ………………………… Tel. …………… e fax. ……………
OPPURE
-

15)

di non essere tenuto all’applicazione della legge 12.3.1999 n. 68.

a) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………..……………..…..............., al n.
……………….. dal ………. per le seguenti attività........................................, CODICE
FISCALE ……………….. con sede in …………… Via ……………….. con oggetto sociale
……………….. che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono
…………………………………………………………………………………..
(inserire
nome,
cognome, data e luogo di nascita e residenza) e che la carica di direttore tecnico è ricoperta
da ………………………………………………………………………… (inserire nome, cognome,
data e luogo di nascita e residenza);
b)
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai
contratti di lavoro verso INPS, INAIL e CASSA EDILE ed all’uopo indica:
-

posizione/i assicurativa INPS matricola…….....…................ sede di .................... Via
………………………….. n. ...... tel. …………… fax …………… - C.A.P. ……..

-

posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T……........…. sede di ….............. Via
...................................... n. …... tel....................fax.....................- C.A.P. …......

-

posizione/i CASSA EDILE CODICE CASSA ……................. sede di ................... Via
...................................... n. …... tel....................fax..................... - C.A.P. ........

c)

C.C.N.L. applicato: (barrare la casella)

d)

16)

17)

Edile Industria

□

Edile P.M.I.

Edile Cooperazione

□

Edile Artigianato □
□

□
Altro non Edile

Dimensione Aziendale: (barrare la casella)
da 0 a 5

□
□

da 6 a 15

□

da 51 a 100

□

oltre 100

□

da 16 a 50

che, in caso di affidamento:
-

la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le
operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino
all'estinzione di ogni rapporto con la stazione appaltante è il Signor
................................... (Legale Rappresentante);

-

i lavori oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione
e responsabilità del Signor …………………………….. (Direttore tecnico di cantiere ai
sensi dell’art. 6 del DM145/2000);

-

la/e persona/e autorizzata/e a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
dalla Stazione Appaltante, qualora non coincidesse/ro con il legale rappresentante
è/sono ……………………………..;

-

la/e persona/e abilitata/e
……………………………..;

a

firmare

la

contabilità

dei

lavori

è/sono

l’assenza di:
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a)

provvedimenti di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici
appalti;

b)

annotazioni nel casellario informatico dell’Autorità Lavori Pubblici
ovvero

18)

di avere iscritte le seguenti annotazioni o l’esistenza dei seguenti provvedimenti nei
confronti di uno dei soggetti di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006

ai sensi dell’art. 2 del DM 145/2000 dichiara di avere domicilio nel luogo nel quale ha sede
l’ufficio di direzione lavori.
Qualora non abbia domicilio in …………. ai sensi dell’art. 2 del DM 145/2000 dichiara di
eleggere domicilio presso:
uffici comunali ________________________________________________________
studio di un professionista _______________________________________________
altro ________________________________________________________________

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
data

IL RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA'

N.B.: Allegare fotocopia del documento di identità del Rappresentante.
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MODELL0 G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)
__________________________
Nr. Ordine Appalto

_____________________
Lotto/Stralcio

_________________
Anno

IMPRESA PARTECIPANTE

________________________________
Partita IVA (*)
_______________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________________
Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa

____________
Prov. (*)

Sede Legale (*): ___________________________________________________ CAP/ZIP: ____________________
___________________________________________________

Codice attività (*) _________ Tipo impresa (*) ______________ Singola □ Consorzio □ Raggr. Temporaneo Imprese □
________________________ _______
Volume Affari

______________________

____

Capitale sociale

____________________________
Tipo Divisa: Euro □

IMPRESA PARTECIPANTE

________________________________
Partita IVA (*)
____________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale (*)
_____________________________________________________________________________
Luogo (*) Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa

_________
Prov. (*)

Sede Legale (*): ___________________________________________________ CAP/ZIP: _________________
___________________________________________________

Codice attività (*) _________ Tipo impresa (*) ______________ Singola □ Consorzio □ Raggr. Temporaneo Imprese □
________________________ _______
Volume Affari

______________________

____

Capitale sociale

_________________________
Tipo Divisa: Euro □

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

14

