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OGGETTO: Avviso pubblico di indagine di mercato per la raccolta di manifestazione
di interesse per l’individuazione di operatori economici a cui affidare la
concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
SI RENDE NOTO
che il Comune di Foiano di Val Fortore (BN), intende acquisire manifestazioni di
interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, gli operatori
economici da invitare a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione
votiva del cimitero di Foiano di Val Fortore.
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, in
possesso dei necessari requisiti, dovranno presentare la propria manifestazione
d’interesse nei tempi e modi di cui al presente avviso.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Foiano di Val Fortore – via Nazionale – 82020 Foiano di Val Fortore (BN) –
Tel.
+39
0824.966004
–
fax
+39
0824.966247
–
sito
internet
www.comune.foianodivalfortore.bn.it – Responsabile Unico del Procedimento: Ing.
Pacifico Antonio.
2) OGGETTO:
Il Comune di Foiano di Val Fortore intende acquisire manifestazioni di interesse per
l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva del cimitero di
Foiano di Val Fortore per n. 10 anni decorrenti dal 1° giorno del mese successivo alla
data di sottoscrizione della concessione.
3) DESCRIZIONE SOMMARIA
- gestione del servizio di illuminazione votiva elettrica delle tombe e di tutti gli
altri sepolcri esistenti nel cimitero di Foiano di Val Fortore consistente in
esecuzione di quanto necessario per la gestione e manutenzione ordinaria
degli impianti elettrici di illuminazione votiva in ogni luogo del cimitero
comunale di Foiano di Val Fortore, ove vi siano costruzioni cimiteriali o sepolture
in genere;
- istallazione ed accessione delle lampade votive nonché relativa gestione e
manutenzione a chiunque ne faccia richiesta nel corso della concessione;
- riscossione dei diritti di impianto e dei canoni di abbonamento;
- interventi di miglioramento della sicurezza degli impianti elettrici esistenti ed in
particolare:
- progettazione ed esecuzione degli interventi di miglioramenti della sicurezza
degli impianti elettrici esistenti nell’ambito cimiteriale di Foiano di Val Fortore,
consistenti nella messa a norma, nonché nella ricostruzione degli stessi nelle
parti non corrispondenti alle normative vigenti.
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La concessione risulta più ampiamente descritta nei documenti del progetto
preliminare, approvato con Delibera di Giunta n. 03 del 20/01/2016.
4) RICAVI PRESUNTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE
Il progetto verrà finanziato mediante il sistema FTT (finanziamento tramite terzi): in
pratica l’opera verrà finanziata dall’operatore economico selezionato mediante
gara, che la gestirà per 9 anni.
L’importo complessivo dei ricavi previsti per la concessione viene stimato in €
125.892,00 (ricavi nei 9 anni) determinato in base alle lampade votive da istallare così
calcolati:
Stima concessione
1° ANNO
n. 650 punti luce da attivare tramite il ftt come da computo metrico =
€ 25.678,78
Ricavi
€ 21,52 (tariffa massima del canone posto a base di gara iva esclusa ed oneri di
spedizione esclusi)
DAL 1° AL 9° ANNO
n. punti luce (650)*21,52*9
€ 125.892,00
5) IMPORTO E QUALIFICAZIONE DEL LAVORI
L’importo dei lavori di adeguamento e riqualificazione funzionale ed energetica
dell’impianto viene stimato in € 25.678,78, di cui €. 3.000,00 di oneri per la sicurezza.
Per l’esecuzione dei lavori è richiesta la qualificazione SOA in OG10 di classifica
adeguata all’importo dei lavori stessi.
Eventuali subappalti sono ammessi ai sensi dell’art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
6) VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
ammonta complessivamente ad € 151.570,78 di cui:
- € 151.570,78 per abbonamento canoni (calcolato sulla base delle attuali tariffe
determinate con delibera di G.C. n. 16 del 28/01/2010 e del numero stimato
degli abbonamenti annuali) oltre iva come per legge.
7) LUOGO DI ESECUZIONE
Cimitero di Foiano di Val Fortore (BN)
8) CANONE DA CORRISPONDERE AL COMUNE
Quale corrispettivo di concessione, oltre l’IVA di legge, il concessionario dovrà
versare annualmente al Comune, una percentuale del canone di abbonamento
annuo riscosso per ogni punto luce che offrirà in sede di gara.
9) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016 alla
quale saranno invitati n. 10 operatori economici, ove esistenti, selezionati tra coloro
che avranno manifestato interesse ad essere invitati secondo le modalità di cui al
presente avviso.
Agli operatori cosi selezionati sarà inviata specifica lettera di invito a partecipare alla
gara.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi. Si tratta di un’indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, adeguata
pubblicità, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. Tale fase, pertanto, non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
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10) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione verrà aggiudicata all’operatore economico invitato, mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del D. Lgs.
n. 50/2016 determinata da una commissione e sulla base dei seguenti elementi: ( i
sub-elementi, la loro ponderazione ed i relativi criteri motivazionali saranno indicati
nella lettera di invito che sarà inviata a tutti gli operatori economici che, in possesso
dei requisiti sotto indicati avranno manifestati il loro interesse alla partecipazione):
1. Profili quantitativi ed economici (durata dei lavori, tariffe, etc.);
2. Pregio tecnico;
3. Caratteristiche del servizio;
4. Qualità;
5. Sicurezza.
Nella lettera invito saranno specificati gli ulteriori elementi relativi a modalità e termini
di presentazione delle offerte e relativi adempimenti.
11) DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è di 9 anni.
12) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO E DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO
L’investimento e gli oneri correlati alla gestione del servizio per l’intera durata della
concessione sono a carico del concessionario.
13) CONCORRENTI AMMESSI E DIVIETI:
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse, nonché successivamente
offerta, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, ovvero le imprese che intendono
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016, in possesso individualmente
alla procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per se o
quale mandatario di operatori riuniti.
E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in oggetto:
1) ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. ed
imprese ad essi aderenti, qualora queste ultime siano state indicate quali consorziati
per il quale il consorzio concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), dovranno a loro volta indicare i
consorziati per cui concorrono: anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla gara. In presenza di tale compartecipazione si procederà
all’esclusione dalla gara sia dei consorzi che dei consorziati ( art. 48, comma 7, D. Lgs.
50/2016 ss.mm.);
2) ad imprese che partecipano in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016,
ovvero che partecipano in forma individuale qualora partecipino alla gara
medesima anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In
presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i
partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 48, comma 7, D. Lgs. 50/2016
ss.mm.);
3) all’impresa ausiliaria e all’impresa che si avvale dei requisiti, in caso di ricorso
all’avvalimento. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione
dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni (art. 89, comma 7,
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzio di cui all’art. 45,
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comma 1, lett. d) ed e) D. Lgs. 50/2016 ss.mm., fatto salvo quanto disposto dai commi
18 e 19 del medesimo articolo.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro nella
condizione di controllo di cui all’art. 2359 del cod.civ. 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. Si procederà in tal caso, previo
accertamento ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.,
all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
E’ altresì vietata, a pena di esclusione:
- L’associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e ss. Cod.civ. (art. 48,
comma 9, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.);
- La partecipazione di operatori economici che hanno concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque che hanno attribuito incarichi ad
ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei loro
confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche
amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi
dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.
I requisiti di ammissione alla manifestazione di interesse sono i seguenti:
A) Requisiti minimi di partecipazione:
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016
ss.mm., dall’art. 1bis comma 14L. 383/2001 ss.mm., dall’art. 41 del D. Lgs. 198/2006,
dall’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008, dall’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine
per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D. lgs. 286/1998
sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
b) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che
abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle
stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 ss.mm.;
c) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
d) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi
sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e
tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché
l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
e) non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1 del D. L. 78/2010, così
come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio
in Paesi così detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4
maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21
novembre 2001 oppure avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black
list”, ma di essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.
In caso di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) ed all’art. 48, comma 8,
del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere
posseduti singolarmente da tutte le imprese. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm., i medesimi requisiti devono essere
posseduti anche dai consorzio nati per i quali il consorzio concorre.
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B) Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica (art.83 – art. 216 del D. Lgs.
50/2016 ss.mm.)
b1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività pienamente compatibile con la tipologia
delle prestazioni di cui trattasi;
b2) possesso dell’abilitazione di cui al Decreto 22/01/2008 n. 37 “Regolamento
concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di istallazione degli impianti all’interno degli edifici”;
b3) attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui
all’art. 84 D. Lgs. 50/2016 e art. 61 DPR 207/2010, in corso di validità, per la categoria
OG10 classifica 1 o superiore;
oppure (nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA per la categoria
OG10)
b3.1) importo di lavori analoghi (impianti elettrici) eseguiti direttamente nel
quinquennio antecedente la data della lettera d’invito non inferiore all’importo di €
25.678,78 (Euro venticinquemilaseicentosettantotto/78);
b3.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al
quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data della lettera d’invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo
dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
di cui alla lette b3.1);
b3.3) adeguata attrezzatura tecnica:
b4) di aver svolto nell’ultimo triennio servizi analoghi a quello in oggetto e quindi
servizi di illuminazione votiva affidati in concessione compresi i rapporti con l’utenza di
valore complessivo (2015/2017) non inferiore a una volta il valore stimato della
presente concessione pari ad € 125.892,00;
b5) di aver gestito nell’ultimo triennio impianti di illuminazione votiva per un numero
complessivo di 650 lampade allacciate, al fine di dimostrare il possesso di requisiti di
adeguati livelli di qualità ai sensi dell’articolo 170 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso il concorrente non sia in possesso delle competenze ed abilitazioni per le
prestazioni tecniche previste a carico del concessionario per la progettazione e/o
l’esecuzione dei lavori di messa a norma dell’impianto elettrico esistente, le stesse
dovranno essere subappaltate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 174 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
14) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse a partecipare alla gara in oggetto, dovranno pervenire
al Comune di Foiano di Val Fortore (BN), in plico chiuso sigillato con ceralacca e
controfirmato sui lembi di chiusura, al seguente indirizzo: Comune di Foiano di Val
Fortore (BN), via Nazionale n. 5 - Ufficio Protocollo - entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 08/08/2018, mediante posta, corriere postale, consegna diretta. Sul plico
dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per
l’affidamento della concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero di
Foiano di Val Fortore – NON APRIRE”. Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
termine sopra indicato e/o con altre modalità, non saranno prese in considerazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata, corredata di copia
fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore,
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utilizzando preferibilmente l’apposito modello allegato al presente avviso, come
segue:
1) dichiarazione di manifestazione d’interesse, in carta libera, come da modello
allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, contenente le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000 ss.mm., in
ordine al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla procedura in oggetto.
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore
economico oppure da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso va
trasmessa copia della relativa procura).
2) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o
scrittura privata autenticata.
Verranno escluse le manifestazioni di interesse:
- non contenenti i documenti di cui al precedente punto 1)e, nel caso di
raggruppamento temporaneo già costituito, al punto 2);
- non sottoscritte nelle modalità e termini di cui sopra;
- contenenti file danneggiati dai quali non risulti leggibile la documentazione
inviata;
- pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine perentorio sopra
indicato.
Per la verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dagli operatori economici a
cui verrà inviata la lettera di invito a presentare offerta, l’Autorità di gara utilizzerà il
sistema AVCPASS. Le ditte che verranno invitate a partecipare alla gara ufficiosa
dovranno, pertanto, registrarsi al servizio AVCPASS dell’ANAC.
15) NUMERO MINIMO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERIO DI
SCELTA
l’autorità responsabile della procedura di gara effettuerà l’esame delle
manifestazioni d’interesse pervenute e formerà un elenco di quelle risultate regolari
rispetto alle prescrizioni previste nel presente avviso, secondo l’ordine di acquisizione
al protocollo. Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati
a presentare offerta n. 10 soggetti, ove esistenti, selezionati mediante sorteggio
pubblico che verrà appositamente pubblicizzato.
Successivamente verranno comunicati gli estremi di protocollo degli operatori
economici che saranno invitati alla procedura.
16) TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm., si informa che i dati personali forniti e
raccolti in occasione del presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento,
seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza;
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti
procedimentali, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. e della L. 241/1990 ss.mm.ii.;
d) conservati dal Comune di Foiano di Val Fortore (BN).
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per la legge sui siti dell’Autorità
responsabile delle procedure di gara e della stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Foiano di Val Fortore, con sede in via
Nazionale, 5 - 82020 Foiano di Val Fortore (BN).
Il Responsabile del trattamento è l’ing. Antonio Pacifico.
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In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.
Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.
17) ALTRE INFORMAZIONI
1) Dichiarazioni: devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
2) Richieste di chiarimenti: l’Autorità responsabile delle procedure di gara si riserva la
facoltà di richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti e/o precisazioni in ordine al
contenuto dei documenti e/o dichiarazioni presentati.
3) Ci si riserva di non procedere all’avvio della gara ufficiosa per insindacabili
sopravvenute esigenze dell’Amministrazione comunale, senza che gli operatori
economici possano vantare alcuna pretesa.
4) Tipo di contratto: concessione
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott. Ing. Antonio Pacifico)
Allegato:
A) Dichiarazione di manifestazione di interesse.

Dichiarazione di manifestazione di interesse
COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
VIA NAZIONALE
82020 FOIANO DI VAL FORTORE (BN)
Pec: foianovf.areatecnica@pec.it.it
OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO DI FOIANO DI VAL FORTORE
Il/La sottoscritto/a:
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Cognome e nome __________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________il _____________________________________
residente in _________________________via_____________________________________n._____________
C.F.______________________________________________________________________________________,
in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)_________________________________________________
dell’impresa _______________________________________________________________________________
con sede in_______________________________________via________________________n°_____________
C.F. ______________________________________________telefono_____________, fax________________
e-mail ________________________________, sito internet ________________________________________

MANIFESTA
Interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016
ss.mm. per L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL
CIMITERO DI FOIANO DI VAL FORTORE
come (barrare la casella interessata):
Impresa singola di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;
Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;
Raggruppamento temporaneo di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.
costituendo

già costituito

con i seguenti soggetti:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto):

Capogruppo: ______________________________________________________
Mandanti:_________________________________________________________
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Consorzio ordinario di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.;
costituendo
già costituito
composto dai seguenti operatori economici:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun operatore economico):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5. convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
Operatore economico che abbia stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
A tale fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ss.mm., sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75
dello stesso D.P.R. n. 445/2000 ss.mm., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, dall’art.
1bis comma 14 L. 383/2001 ss.mm., dall’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, dall’art. 14, comma 1, del
D.Lgs. 81/2008, dall’art. 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che il soggetto partecipante
non è incorso, nei due anni precedenti il termine per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti
dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
2) (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate):
é iscritta nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;
ovvero
ha inoltrato in data ______richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi;
ovvero
non è tenuta all’iscrizione nel suddetto Albo Nazionale degli Enti Cooperativi per i seguenti
motivi __________________________________________________________;
3) che non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito
incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri
confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il
triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i.;
4) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
5) che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato
ed Agricoltura della provincia di __________________________________Cod. Fiscale n.
______________________, P. IVA n. _______________________, per l’attività di
________________________________e che dal relativo certificato risulta l’idoneità dell’impresa ad
eseguire le prestazioni di cui trattasi;

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Protocollo Partenza N. 4922/2018 del 17-07-2018
Copia Documento

6) di possedere l’abilitazione di cui al Decreto 22/01/2008 n. 37 “Regolamento concernente
l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di istallazione degli impianti
all’interno degli edifici”;
7) di rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali
integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci nonché l’avvenuto adempimento, all’interno
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
8) che ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D. L. 78/2010 così come modificato nella
legge di conversione n. 122/2010, può partecipare alle procedure di aggiudicazione di cui al D. Lgs.
50/2016, a tale fine dichiara (barrare la casella di interesse):
o di non avere ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1 del D. L. 78/2010, così come
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così
detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel
decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001;
oppure
avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.
di non partecipare per sè e contemporaneamente, sotto qualsiasi altra forma, quale componente di
altri soggetti concorrenti in relazione alla gara per la quale si presenta manifestazione di interesse;
di possedere l’attestazione di qualificazione (SOA) ai sensi dell’art. 61 DPR 207/2010 e art 84 del D.
Lgs. 50/2016 in corso di validità, per categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere,
in proprio – SOA _________________________(indicare estremi della SOA, categorie e
classificazioni possedute)
tramite RTI da costituire o già costituita – SOA _______________________________(indicare
estremi della SOA possedute dalle ditte RTI, categorie e classificazioni possedute)
oppure
oppure nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA:
10.1) di avere eseguito lavori analoghi direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione dellla lettera d’invito per un importo non inferiore all’importo di € 20.000,00 (Euro
ventimila/00);
10.2) di avere sostenuto per il personale dipendente un costo del personale non inferiore al
quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera
invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire
la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione
del possesso dei requisito di cui al punto 10.1);
10.3) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica.
Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e l’Autorità responsabile della procedura di gara;
Che
il
domicilio
eletto
per
le
comunicazioni
è
il
seguente:___________________________________________________numero
di
fax
_________________indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
__________________________________il cui utilizzo autorizza per l’inoltro di tutte le
comunicazioni relative alla presente procedura;
o

9)
10)

11)
12)

13) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45. c. 2. lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm. è necessario
barrare una delle due caselle sotto riportate):
di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione e sede di ciascun
consorziato per cui si concorre. Qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio
di cui all’art. 45, c. 2. Lett. b) e c), questi ultimi dovranno indicare i consorziati per cui
concorrono):
ovvero
di volere eseguire in proprio le prestazioni di cui trattasi;
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196 ss.mm., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
dei procedimento per il quale vengono rese le presenti dichiarazioni.
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___________________, __________________
(luogo)

(data)

Il dichiarante
(*)____________________
(*) La firma deve essere apposta In forma autografa con firma per esteso e leggibile.
N. B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di documento di
identità del sottoscrittore. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la presente dovrà essere
prodotta per ogni componente del raggruppamento medesimo.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ss.mm., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza;
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del D.
Lgs. 50/2006 ss.mm. e della L. 241/1990 ss.mm.;
d) conservati dal Comune di Foiano di Val Fortore (BN).
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sui siti della Stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è l’ing. Antonio Pacifico, con sede in via Nazionale n. 5 – 82020 Foiano di
Val Fortore (BN).
Il Responsabile del trattamento è l’ing. Antonio Pacifico.
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
ss.mm..
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I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ss.mm. per le esigenze concorsuali e contrattuali.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

