
COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI

Reg. Gen. 238                                                         C o p i a
===================================================================================

DETERMINAZIONE N. 31 DEL 09-07-12

===================================================================================

OGGETTO: OPERE PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL RESTAURO  DI PARTE DELLE MURA DEL
"BORGO DEL FARNETO" - DETERMINA A CONTRATTARE ED AP PROVAZIONE
"MANIFESTAZIONE D'INTERESSE"

===================================================================================
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

VISTA e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26.04.2012, esecutiva, con la
quale si è provveduto a disporre l'assegnazione della gestione dei capitoli di spesa del Bilancio di
Previsione relativo all'esercizio finanziario 2009, ai Responsabili dei Settori;

VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109 comma 2, del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in materia
di funzioni e responsabilità dei dirigenti e dei responsabili dei settori;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 09.01.2012 con il quale il sottoscritto è stato nominato
RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SETTORE 2 - LAVORI PUBBLICI del Comune di
Montelabbate, con l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. n.
267/2000;

RILEVATA la propria competenza a determinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs.
267/2000;

PREMESSO CHE:
- con atto di G.C. n. 17 del 10/03/10 è stata deliberata l'"APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE PER OTTENIMENTO CONTRIBUTO STATALE MEDIANTE
DEVOLUZIONE DI PARTE DELL' 8 PER MILLE FINALIZZATO AI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CINTA MURARIA DEL BORGO "CASTELLO
DI FARNETO" - LOC. APSELLA";
- con determinazione del Responsabile del Settore 2 dell'U.T.C. - Arch. Stefano Amadio - n. 16 del
30.04.2012 avente per oggetto "PROVVEDIMENTO - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ED ATTIVITA' GEOLOGICHE
PROPEDEUTICHE PER IL RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DI PARTE
DELL'APPARATO MURARIO DEL BORGO DI FARNETO" venivano, tra l'altro,  conferiti gli
incarichi professionali volti alla predisposizione dei livelli progettuali successivi al primo, come
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attività progettuale meramente strutturale, dato che il coordinatore progettuale ancorché progettista
architettonico è lo stesso Arch. Stefano Amadio;
- con atto di G.C. n. 46 del 25.06.2012 ne è stato approvato il progetto definitivo, con relativa
imputazione capitolare ed impegno spesa (come meglio si dirà a seguito);
- con atto di G.C. n. 47 del 05.07.2012 ne è stato approvato il progetto esecutivo, che dava atto, tra
l'altro, dell'inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione comunale, avvenuta attraverso
la rivisitazione del Piano Opere Pubbliche 2012-2014 e relativo elenco annuale, con delibera di
Consiglio comunale n. 26 del 19.06.12;

CONSIDERATO CHE:
- con il cit. atto di G. C. n. 46 del 25.06.2012 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
che trattasi redatto dai professionisti interni all’Amministrazione ed incaricati esterni, per un
importo complessivo di Euro 539.686,56, di cui €. 475.436,56 con contributo statale mediante
devoluzione di parte dell'8 per mille in gestione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. per
il coordinamento amministrativo - Servizio per le attività inerenti alle procedure di utilizzazione
dell'otto per mille dell'IRPEF ed €. 64.250,00 con fondi di bilancio;
- la somma di €. 539.686,56 è stata imputata al Cap. 12520  "Manutenzione straordinaria immobili
comunali" del Bilancio 2012, Imp. 225/12;

DATO ATTO CHE:
- in considerazione dell'importo e della tipologia dei lavori si intende affidare l'intervento in oggetto
ai sensi dell'art. 204, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero tramite procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, rivolgendo l'invito ad almeno quindici soggetti idonei;
- al fine di rispettare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza previsti nel suddetto art. 204, comma 1, si effettuerà una “manifestazione di interesse
per la partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori” in oggetto, da pubblicarsi per
almeno quindici giorni consecutivi all'albo pretorio on-line, in ottemperanza con quanto stabilito
dall'art.122, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- a seguito di tale pubblicazione di “manifestazione di interesse” potranno aderire ditte in possesso
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti dalla normativa
vigente;
- delle ditte suddette -se del caso, ove ne ricorrano i presupposti e con l'obiettivo prioritario di
garantire la più ampia partecipazione (come richiesto a questo Ente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dip. per il coordinamento amministrativo)-, ne saranno sorteggiate quindici da
invitare alla procedura negoziata prevista dal suddetto art. 204, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;

ATTESO che la “manifestazione di interesse” ed atti correlati sono stati predisposti dal
Responsabile del Procedimento Dott. Arch. Stefano Amadio;

DATO ATTO CHE:
- il contratto avrà per oggetto "il Consolidamento e Restauro di un tratto di Mura Castellane a
Montelabbate – loc. Farneto - Apsella" e verrà stipulato in forma pubblica amministrativa “a
misura” ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto
applicabile;
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- ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile Area Tecnica Settore 2 lavori Pubblici - Dott. Arch. Stefano Amadio ed i termini per
l'esecuzione del contratto sono fissati in 60 gg. decorrenti dalla data di efficacia della
aggiudicazione definitiva, ma non prima di giorni 35 dalla data di invio dell'ultima comunicazione
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme
dovute, le capacità richieste alle imprese, i limiti di ricorso al subappalto, sono quelli contenuti nel
Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Atto di approvazione del progetto esecutivo cit. e nella
lettera d'invito a procedura negoziata che sarà predisposta nella fase successiva al sorteggio;
- la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi del sistema della procedura negoziata così come
definita dall’art. 3, comma 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 204, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da esperire ai sensi degli artt. 81 e
82, comma 2, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari;

VISTA la seguente normativa:
- D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- D.P.R. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Organizzazione dei Servizi e degli Uffici;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti di Lavori, Servizi e
Forniture e per l'alienazioni dei beni, approvato con delibera di C.C. n. 63 del 21.12.2011;

D E T E R M I N A

1) DI PROCEDERE, per quanto sopra esposto, alle procedure d'appalto dei lavori relativi
all’intervento di “Consolidamento e Restauro di un tratto di Mura Castellane al Borgo del Farneto –
loc. Apsella di Montelabbate" mediante procedura negoziata così come definita dall’art. 3, comma
40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

2) DI APPROVARE la documentazione allegata -parte integrante e sostanziale del presente atto-
costituente “manifestazione di interesse”, che permetterà all'Ente di formare un elenco di Ditte tra le
quali individuare, mediante sorteggio pubblico, quelle che parteciperanno alla gara ai sensi della
citata normativa vigente di settore;

3) DI DARE ATTO che la lettera d'invito finalizzata all’affidamento mediante procedura negoziata,
comprensiva di allegati, sarà approvata con successivo atto, questo determinante l'inizio della vera e
propria procedura di gara;

4) DI DARE ATTO CHE:
- il contratto avrà per oggetto il “Consolidamento e Restauro di un tratto di Mura Castellane al
Borgo del Farneto - loc. Apsella di Montelabbate" e verrà stipulato in forma pubblica
amministrativa a misura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.,
per quanto applicabile;
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- ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile Area Tecnica – Settore 2 LL.PP. Dott. Arch. Stefano Amadio ed i termini per
l'esecuzione del contratto sono fissati in 60 gg. decorrenti dalla data di efficacia della
aggiudicazione definitiva, ma non prima di giorni 35 dalla data di invio dell'ultima comunicazione
del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- i tempi di esecuzione, le penalità per eventuali ritardi, i tempi per l'erogazione delle somme
dovute, le capacità richieste alle imprese, i limiti di ricorso al subappalto, sono quelli contenuti nel
Capitolato Speciale d'Appalto approvato con Atto di G. C. n. 47/2012 e nella prossima lettera
d'invito a procedura negoziata;
- la scelta del contraente sarà fatta avvalendosi del sistema della procedura negoziata così come
definita dall’art. 3, comma 40, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 204, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., da esperire ai sensi degli artt. 81 e
82, comma 2, lett. a), del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari;

5) DI DARE ATTO che il contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a 
misura ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

6) DI DARE ATTO che la somma di Euro 539.686,56, necessaria per eseguire l'intervento (di cui €.
475.436,56 con contributo statale mediante devoluzione di parte dell'8 per mille in gestione alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. per il coordinamento amministrativo - Servizio per le
attività inerenti alle procedure di utilizzazione dell'otto per mille dell'IRPEF ed €. 64.250,00 con
fondi di bilancio), è stata imputata al Cap. 12520  "Manutenzione straordinaria immobili comunali"
del Bilancio 2012, Imp. 225/12;

7) DI DARE ATTO che la presente costituisce, per quanto sopra esposto, determina a contrattare, ai
sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

8) DI INVIARE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini
di eventuali controlli e riscontri amministrativi e contabili.

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE
  F.to AMADIO ARCH. STEFANO                                                           F.to  AMADIO ARCH. STEFANO

===============================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

===============================

La suestesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 10 giorni consecutivi dal 14-12-2012 al
23-12-2012.

Montelabbate, lì 14-12-2012                                   F.to IL MESSO COMUNALE

===================================================================================

E' copia conforme all'originale.
Montelabbate, li 14-12-12                                          IL FUNZIONARIO INCARICATO
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===================================================================================

[  ]  La presente determinazione è divenuta efficace a seguito delle verifiche previste dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs.
n.

      163/2006, il giorno __________________
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C O M U N E  D I  M O N T E L A B B A T E 
P r o v i n c i a   d i   P e s a r o  e  U r b i n o 

_________ 
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COMUNE DI MONTELABBATE 
PROVINCIA DI PESARO - URBINO 

 
AVVISO PUBBLICO 

ESPLORATIVO 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DI LAVORI, 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 204  DEL D.LGS. N. 

163/06 E S.M.I. 
 

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI UN TRATTO DI MURA 
CASTELLANE IN LOCALITA’ BORGO DEL FARNETO – APSELLA  DI 
MONTELABBATE (PU).  CUP J84B11000280005. 

 

- STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATR ICE: Comune di 
Montelabbate, Via Roma n. 2 – 61025 Montelabbate (PU) – punti di contatto:  Ufficio Tecnico – 
Via Roma n. 2 – 61025 Montelabbate (PU) – Telefono 0721 – 473234/211 - Fax 0721 473229 – e-
mail: tecnico@comune.montelabbate.pu.it – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Dott. 
Arch. Stefano Amadio. 
L’Amministrazione Comunale intende procede alla presente indagine di mercato al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 204 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di “Consolidamento e Restauro di un tratto 
di mura castellane in loc. “Borgo del Farneto” - Apsella di Montelabbate (PU)” - CUP 
J84B11000280005. Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli 
operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad 
essere invitati a detta procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di 
comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non 
è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 
 

1) DESCRIZIONE DEI LAVORI E LUOGO DI ESECUZIONE  – L’appalto ha ad oggetto 
l’esecuzione di lavori di “Consolidamento e Restauro di un tratto di mura castellane in loc. 
“Borgo del Farneto” - Apsella di Montelabbate (PU)”. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, 
le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a dare il lavoro completamente compiuto a 
regola d’arte, secondo le condizioni stabile dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai documenti ed 
elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara. 

 

2) FORMA DELL’APPALTO  – Appalto di esecuzione a misura (art. 3 del Capitolato Speciale di 
appalto) di lavori pubblici, ai sensi dell’art. 53 comma 2, lett. a) e comma 4 (periodi 2°, 4° e 5°), del 
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. 

 

3) IMPORTO DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO  – L’importo complessivo dell’appalto 
ammonta ad €. 432.215,05 (euro quattrocentotrentaduemiladuecentoquindici/05), inclusi gli oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad €. 15.000,00. 



 

 

C O M U N E  D I  M O N T E L A B B A T E 
P r o v i n c i a   d i   P e s a r o  e  U r b i n o 

_________ 
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L’importo dell’appalto soggetto a ribasso di gara risulta essere di €.417.205,05. 
L’appalto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il fondo dell’otto per mille 
dell’IRPEF devoluto dai cittadini alla diretta gestione statale per l’anno 2010 ed in parte con 
risorse proprie. 

I lavori, ai sensi dell’allegato a) al D.P.R. n. 207/10 (ex allegato a) D.P.R. n. 34 del 25/01/2000), 
appartengono alle seguenti categorie: 

- Cat. _OG2 - “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” – classifica II - 
prevalente - per un importo di €. 352.745,67 (incidenza percentuale sul totale 81,62%). 

- Cat. OS21 - “Opere Strutturali Speciali” - scorporabile (SIOS) – classifica I - per un importo 
di €. 79.469,38 - (incidenza percentuale sul totale del 18,38%). 

I lavori appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 
20%. 

Poiché tra le lavorazioni scorporabili sono presenti anche opere speciali di cui all’art. 107 
comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., esse sono subappaltabili nei limiti previsti dall’art. 
170, comma 1, del D.P.R. suddetto. Il concorrente pertanto dovrà possedere in proprio la 
certificazione SOA per la categoria OS21, ovvero costituire apposito R.T.C. 

Si applica l’art. 92, comma7 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i., può soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA 
avvalendosi dell’attestazione SOA di un altro soggetto ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.163/06 
che disciplina l’istituto dell’avvalimento. Le relative dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle stesse, qualora risultino mendaci, potranno 
derivare le conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo decreto. 

 
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : prezzo più basso determinato, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., mediante ribasso sull’elenco prezzi. 

 
5) TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI : giorni n. 240 (duecentoquaranta) naturali 
successivi e continuativi dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 

6) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE : Sono ammessi a 
presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. 
Poiché sussiste la possibilità che nella successiva eventuale fase di sorteggio pubblico possano 
essere sorteggiati il consorzio ed il suo consorziato ovvero l’associazione di imprese e l’impresa 
associata, o associazioni e consorzi cui partecipino, anche parzialmente, medesimi soggetti, è fatto 
divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di presentare manifestazione di interesse in 
più di una associazione temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una 
associazione temporanea di imprese o consorzio che presenta istanza. 

7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

A pena di esclusione i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili 
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_________ 
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mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000): 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura); 

c) requisiti di qualificazione di cui all’art.40 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (possesso 
dell’attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.) 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria e la classifica adeguata a quella 
dei lavori da appaltare. 

 
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE  – Gli operatori economici devono essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i., da autocertificarsi come 
previsto dal modello Allegato A) di istanza – autocertificazione allegato. 

- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
(iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) da autocertificarsi come 
previsto dal modello Allegato A) di istanza – autocertificazione allegato. 

- REQUISITI DI ORDINE TECNICO – ORGANIZZATIVO ED ECON OMICO 
FINANZIARIO  di cui all’art. 40 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. – Gli operatori economici devono essere 
in possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità regolarmente rilasciata da una 
Società di attestazione autorizzata in categorie e classifiche adeguate ai lavori oggetto del presente 
avviso. In caso di associazioni temporanee di imprese i requisiti devono essere posseduti da 
mandataria e mandante nella misura minima di cui all’art. 92, comma 2 o 3, del D.P.R. n. 207/2010 
e s.m.i.. I requisiti di cui al presente punto devono essere autocertificati come previsto dal modello 
Allegato A) istanza – autocertificazione. 

 

8) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANI FESTAZIONE 
DI INTERESSE – I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza–autocertificazione in plico 
chiuso, indirizzato a Comune di Montelabbate – Via Roma, n. 2 – 61025 Montelabbate (PU) - 
recante l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax ed e-mail e 
P.IVA (in caso di manifestazione di interesse in raggruppamenti sul plico dovrà essere indicato il 
nominativo di tutti i soggetti facenti capo al futuro raggruppamento) e la dicitura: 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROCEDURA NEGOZIATA L AVORI DI _ 
“Consolidamento e Restauro di un tratto di mura castellane presso il Borgo del Farneto”. 
In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di concorrenti 
l’istanza-autodichiarazione deve essere trasmessa, nell’unico plico, da tutti  i futuri 
componenti del raggruppamento.  
Il plico non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

Il plico, da consegnare esclusivamente a mezzo di raccomandata del servizio postale o agenzia di 
recapito o a mano, deve pervenire, entro e non oltre il termine perentorio fissato  

per le ore 12,00 del giorno __________________ 2012, 

al seguente indirizzo “COMUNE DI MONTELABBATE - Via Roma, n. 2 – 61025 Montelabbate 
(PU). 

Per la consegna a mano, l’orario di servizio al pubblico è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 
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dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 

Non fa fede il timbro postale. Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra 
natura che impediscano il recapito della manifestazione di interesse entro il termine predetto.  

Il termine si riferisce al momento della consegna del plico all’Ufficio protocollo del Comune di 
Montelabbate quale stazione appaltante e non alla data di spedizione dello stesso. 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità al modello ALLEGATO A)  
istanza-autocertificazione del presente avviso e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa 
interessata.  
La firma del legale rappresentante dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena 
l’esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

9) PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE  – La stazione appaltante 
provvederà alla selezione di quindici (15) operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
con la seguente procedura.  

Prima della selezione, la stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare che i 
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (attestazioni SOA) autocertificati dai 
concorrenti siano adeguati e sufficienti in ordine ai lavori da assumere, in applicazione della 
disposizione che prescrive che “la stazione appaltante individua gli operatori economici da 
consultare sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
concorrenza, rotazione (art. 57, comma 6 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.)”. Delle operazioni effettuate 
in seduta riservata  sarà redatto apposito verbale. La stazione appaltante provvederà a selezionare 15 
operatori economici da invitare a presentare offerta secondo i criteri di seguito esposti: 

a) Manifestazione di interesse in numero superiore a 15: si procederà, con sorteggio pubblico 
che è fin d’ora fissato per le ore 10,00 del giorno __________________ 2012, ad estrarre n. 15 
(quindici ) operatori economici da invitare alla gara. Prima del sorteggio si darà lettura del verbale, 
limitatamente alle istanze escluse e relative motivazioni onde tenere riservate le generalità degli 
operatori economici ammessi al sorteggio. Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: ciascuna 
domanda di partecipazione ritenuta idonea, verrà contrassegnata da un numero progressivo. Prima 
dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi a ciascuno di essi associati, senza 
indicazione delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza. Seguirà 
l’estrazione di 15 (quindici) numeri: le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno 
ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei 
concorrenti, che rimarranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
Delle restanti, non sorteggiate e quindi non ammesse alla gara, verranno rese note le generalità degli 
operatori economici che le hanno presentate. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile 
Unico del Procedimento o suo delegato che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.  

b) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 15: si procederà ad invitare alla 
procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e sono risultati 
idonei, con riserva da parte della stazione appaltante di integrare l’elenco degli invitati, a cura del 
R.U.P., fino al raggiungimento di un numero massimo di quindici invitati. 

 

10) Invito a procedura negoziata – Entro 20 giorni dalla seduta pubblica in cui si è proceduto al 
sorteggio degli operatori da invitare, si provvederà all’invio delle lettere di invito agli operatori 
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economici sorteggiati, assegnando loro un termine per presentare offerta non inferiore a 10 giorni. 
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte, nonché per il provvedimento di 
aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito. 

 

11) Ulteriori informazioni  – Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere 
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici idonei all’assunzione dei lavori di cui 
trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di 
mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dall’art. 204 del 
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. . 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie 
di merito o di attribuzione di punteggi. 
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o 
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva 
procedura negoziata per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna 
pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. n. 193/003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento dei lavori.  

La documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori è di seguito allegata oppure può 
essere consultabile presso l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante Comune di 
MONTELABBATE - Via Roma, n. 2 – 61025 Montelabbate (PU) – tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

L’Amministrazione avrà cura di pubblicare tempestivamente sul profilo del committente eventuali 
note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di interesse. 

 
12) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Arch. Stefano Amadio – Responsabile Settore 
Tecnico 2 - LL.PP. - del Comune di Montelabbate – tel. 0721- 473234 – Centralino 0721 473204 -  
Fax 0721 473229 – e-mail: tecnico@comune.montelabbate.pu.it 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line della stazione appaltante, Comune di 
Montelabbate, per giorni n. 15 (quindici) naturali e consecutivi.  
 
Modulistica allegata al presente AVVISO: 
Allegato A - Istanza di manifestazione di interesse e contestuale autocertificazione 
Allegato B -  Attestazione possesso requisiti generali art.38 del D.Lgs. n.163/06 (titolare, direttori tecnici 
ecc.) 
Allegato C - Attestazione possesso requisiti generali art.38 c.1 lett.c) del D.Lgs. n.163/06 (soggetti cessati) 

 

Prot. n. ................................................................... Montelabbate,  lì  _____________/2012 
 
    Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    F.to  Dott. Arch. Stefano Amadio 
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Allegato A)  
 
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AFFIDAME NTO DI 

LAVORI PUBBLICI E CONTESTUALE AUTOCERTIFICAZIONE 
(ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.) 

 
 
 

da rendere IN BOLLO  da €. 14,62 
 
 
 

Spett.le 
Comune di Montelabbate 
Via Roma n. 2 
61025  Montelabbate (PU) 

 
 
 
OGGETTO:  LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI UN TRATTO DI  MURA 
CASTELLANE PRESSO IL BORGO DEL FARNETO – LOC. APSEL LA DI 
MONTELABBATE (PU) - CUP J84B11000280005 
 
 

VALORE DELL’APPALTO:  € 432.215,05 I.V.A. esclusa, di cui € 417.215,05 per lavori soggetti 
a ribasso (a base d’asta) ed €. 15.000,00  per oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso. 
 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________ 

il _______________ legale rappresentante dell’Impresa ___________________________________ 

___________________________, con sede legale in ___________________________________, 

via ________________________ n. _______, tel. n. ________________ fax n. _______________, 

e sede operativa (da indicare solo se diversa dalla sede legale) in 

_____________________________________ via ___________________________ n. _______, 

tel. n. _________________ fax n. _______________ codice fiscale n. _______________________ 

e/o partita I.V.A. n. ______________________  

� impresa singola 

o in qualità di: 

� impresa mandataria/mandante dell’A.T.I./Consorzio ordinario costituendo/costituito o del 
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Consorzio stabile o del GEIE  (cancellare le dizioni che non interessano) composto dalle seguenti 

imprese: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(come da documentazione che si allega) 
 

MANIFESTA  

Interesse ad essere invitato alla procedura negoziata di cui all’art. 204 del D.Lgs. n. 163/06 e 
s.m.i.,  indicata in oggetto, che la stazione appaltante Comune di Montelabbate si riserva di 
espletare senza alcun vincolo. 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art.76 del medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

1) in sostituzione definitiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato: 

 
- che l’Impresa (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta al Registro delle Imprese della 

Camera di Commercio di ___________________________________________ per la seguente 
attività ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione ______________________________________________ 
- data di iscrizione _________________________________________________ 
- R.E.A. n. _______________________________________________________ 
- durata della ditta/data termine_______________________________________ 
- forma giuridica __________________________________________________ 
- codice fiscale____________________________________________________ 
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari : 

(indicare nominativi, qualifiche, luoghi e date di nascita, codice fiscale, residenza) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
1.1) ovvero qualora il concorrente sia una Cooperativa, di essere iscritta nell’Albo Nazionale 

delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive che si avvale 
dell’ufficio della Camera di Commercio di ______________________________________ 
al n. __________________________; 

 
1.2) ovvero qualora il concorrente sia straniero stabilito in altri Paesi membri dell'U.E., di essere 

iscritto nel registro professionale dello Stato di appartenenza _________________________ 
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______________________________ e di essere in possesso di tutti i requisiti dei richiedenti 
italiani, come da apposite certificazioni, dichiarazioni e documenti equivalenti in base alla 
legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti ovvero secondo quanto previsto dall’ art. 3 
D.P.R. n.445/2000, che si allegano; 

 
2) che, quale Consorzio di Imprese, intende concorrere per i seguenti consorziati: ____________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 

 
3) che, ai sensi dell’art.37 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006, in quanto Impresa facente parte di un 

raggruppamento temporaneo o di un consorzio di concorrenti: 
 

a. parteciperà  / non parteciperà  (cancellare la dizione che non interessa) alla gara in 
più di un raggruppamento o consorzio; 

b. parteciperà / non parteciperà  (cancellare la dizione che non interessa) alla gara anche 
in forma individuale; 

 
4) che l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto rientra nell’attività dell’ente o impresa; 
 
5) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero che 

a proprio carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
6) che nei propri confronti non è stata applicata sentenza interdittiva ai sensi del D.Lgs. n.231/01 o 

altra sentenza e/o provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36bis della Legge n. 248 del 
04/08/2006 che comportano il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 
7) di non aver riportato condanne per i delitti di cui all’art. 32 quater c.p. alle quali consegue 

l’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
8) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 della Legge n.1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall’art.10 della Legge n.575/1965; 

 
9) di essere / non essere (cancellare la dizione che non interessa) stato vittima di reati previsti e 

puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art.7 del D. Lgs. n.152/1991; 

 
9.1) qualora sia stato vittima dei suddetti reati (cancellare la lettera che non interessa): 
 

a) di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 

b) di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti 
dall’art.4, comma 1, della L. n.689/1981; 

 
10) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

 
11) (cancellare la dizione che non interessa): 
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a) che, ai sensi dell’art.38 c.1 lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art.4 
comma 2 lettera b) punti 1.2) del D.L. n.70/2011, nei propri confronti non sono state 
emesse sentenze di condanna passate in giudicato, senza o con il beneficio della non 
menzione, e/o irrogate pene patteggiate e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 
b) che, ai sensi dell’art.38 c.1 lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art.4 

comma 2 lettera b) punti 1.2) del D.L. n.70/2011, sono state emesse le seguenti sentenze di 
condanna passate in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate 
pene patteggiate e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare il reato, la 
sanzione comminata e la data indipendentemente dalla incidenza degli eventuali reati 
sull’affidabilità morale e professionale): _________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

 
12) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 comma 

10 del D.Lgs. n.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 

 
13) che vi sono / non vi sono (cancellare la dizione che non interessa) soggetti di cui all’art. 38 

comma 1 lettera c) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara; 

 
13.1) (qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto) indicare i nominativi e 

i dati anagrafici compreso il codice fiscale: _______________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

 
13.2) (qualora vi siano soggetti di cui al precedente punto 13.1 per i quali sussistano cause di 

esclusione di cui all’art.38 comma 1 lett.c) del D.Lgs. n.163/2006) indicare i nominativi: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;  

 
13.3) (qualora vi siano soggetti di cui al precedente punto 13.2) cancellare la dizione che non 

interessa: 
 

a) che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di 
ciascun soggetto cessato e di poterlo dimostrare con apposita documentazione a seguito 
di semplice richiesta della Stazione Appaltante; 

 
b) che non c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: _________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________; 
 
14)  (cancellare le dizioni che non interessano): 
 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. rispetto ad 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 
del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

 
c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
15) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali e al pagamento delle tasse e delle imposte; 

 
16) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 L. n.55/1990; 
 
17) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dal Comune di Montelabbate;  
 
18) cancellare la lettera che non interessa: 
 

a) che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla 
Legge n.383 del 18/10/2001, ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 
22/11/2002; 

 
b) che l’Impresa rappresentata si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 

n.383 del 18/10/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso il 
_____________________ ai sensi del D.L. n.210/2002 convertito dalla Legge n.266 del 
22/11/2002; 

 
19) di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 L. n.68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (Legge n.68/1999, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008, art.40 comma 4 
convertito con Legge n.133 del 06/08/2008); 

 
20) di voler sub-appaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o parti di opere:  
 

CATEGORIA PERCENTUALE 
  

  

  

 
21) compilare tutti i campi  della seguente tabella stralcio del D.U.R.C.: 
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IMPRESA  
Codice Fiscale  

E-mail  

E-mail - PEC  

Cap  Comune  Pr  
Sede legale 

Via/Piazza  N°  

Cap  Comune  Pr  
Sede operativa 

Via/Piazza  N°  

Recapito corrispondenza � sede legale             � sede operativa 

Tipo ditta 

� Datore di lavoro  
� Gestione separata – Committente / Associante 
� Lavoratore autonomo 
� Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e 
professione 

C.C.N.L. applicato 

� EDILIZIA 
� EDILE con solo Impiegati e Tecnici 
� Altri SETTORI (specificare) ____________________________________ 
 

Dimensione aziendale � da 0 a 5        � da 6 a 15        � da 16 a 50       � da 51 a 100       � oltre 

Incidenza percentuale di 
manodopera  

ENTI PREVIDENZIALI 

INAIL – codice ditta 
 INAIL – posizioni 

assicurative territoriali 

 

INPS – matricola azienda  INPS – sede competente  

INPS – posizione 
contributiva individuale 
titolare / soci imprese 
artigiane 

 

INPS – sede competente 

 

CASSA EDILE – codice 
impresa 

 CASSA EDILE – codice 
cassa 

 

 
22) di essere / non essere (cancellare la dizione che non interessa) in possesso della certificazione 

della qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle normative europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, come da apposita documentazione che si allega in copia 
conforme; 

 
23) di essere in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008, ivi incluso quello relativo alla 

nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione agli infortuni; 
 
24) cancellare la lettera che non interessa:  
 

a) di possedere la qualificazione per eseguire i lavori oggetto della presente manifestazione di 
interesse  mediante (cancellare l’opzione che non interessa): 
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a.1) possesso dell’attestazione rilasciata da una società d’attestazione (SOA) prevista 
dall’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dal D.P.R. n. 3472000, in corso di validità,  per 
la Categoria e l’importo previsti nella documentazione di gara per i lavori in oggetto indicati 
e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta attestazione, come da 
apposito attestato allegato alla documentazione di partecipazione alla manifestazione 
di interesse  

 
b) di non possedere la qualificazione per eseguire i lavori oggetto della presente 

manifestazione di interesse  e pertanto di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento di cui 
all’art.49 del D.Lgs. n.163/2006, come da apposita documentazione allegata alla 
documentazione di manifestazione di interesse; 

 
c) altro, specificare: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 
 
25) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
26) di aver preso visione del progetto esecutivo dei lavori; 
 
27) di acconsentire che eventuali successive comunicazioni pervengano presso la sede 

legale/operativa (cancellare la dizione che non interessa) ovvero tramite fax al 
n._________________________; 

 
28) di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate dal 

Comune di Montelabbate al numero di fax indicato al punto precedente, sono qualificate da 
presunzione assoluta di conoscenza da parte dell’impresa a fronte del rapporto di corretto esito 
della trasmissione; 

 
29) essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1 lett. g) del D.lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., che verrà effettuato da parte della stazione appaltante il controllo di regolarità fiscale 
secondo le modalità indicate nella circolare n. 41/E del 03/08/2010 dell’Agenzia delle Entrate e 
pertanto dichiara che l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente ha sede in 
_________________________________________________________________________; 

 
30) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, 

che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di cui 
trattasi. 

 
_________________ lì, ________________ 

FIRMA 
 

_______________________________________ 
 

 
N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà essere allegata 

fotocopia di valido documento di riconoscimento. 



Allegato B) 
 

ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI IN DICATI 
DALL’ART.38 DEL D.LGS. N.163 DEL 12/04/2006 E S.M.I. 
DA COMPILARE INDIVIDUALMENTE DA PARTE DI: 

 
- titolare e direttori tecnici se impresa individuale; 
- soci e direttori tecnici se società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici e socio unico e socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se altro tipo di società. 
 
Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________________ 
il ________________ Codice Fiscale _______________________________ e residente in 
__________________________________ (_____) Via __________________________, in qualità 
di attuale legale rappresentante / titolare / socio / socio accomandatario / amministratore con poteri 
di rappresentanza / socio unico / socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci / 
direttore tecnico (cancellare le dizioni che non interessano) dell’impresa 
___________________________________________________________ ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del 
medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

- che, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006, nei propri confronti non è pendente 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 
n.1423 del 27/12/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge n.575/1965; 

- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

(cancellare la dizione che non interessa): 

- che, ai sensi dell’art.38 c. lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art.4 comma 
2 lettera b) punti 1.2) del D.L. n.70/2011, nei propri confronti non sono state emesse sentenze di 
condanna passate in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene 
patteggiate e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

ovvero 

- che, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art.4 comma 2 lettera 
b) punti 1.2) del D.L. n.70/2011, sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene patteggiate e/o decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare il reato, la sanzione comminata e la data 
indipendentemente dalla incidenza degli eventuali reati sull’affidabilità morale e professionale): 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

_________________ lì, ________________    FIRMA 

___________________________________________ 
N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di 

riconoscimento. 



Allegato C) 
 

ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI IN DICATI 
DALL’ART.38, c. 1 lett. c)  DEL D.LGS. N.163 DEL 12/04/2006 E S.M.I. 

DA COMPILARE INDIVIDUALMENTE DA PARTE DI: 
 

- soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando / invito di 
gara dalle cariche di: 
- titolare e direttori tecnici se impresa individuale; 
- soci e direttori tecnici se società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici e socio unico e socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se altro tipo di società. 
 
Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________________ 
il ________________ e residente in __________________________________ (_____) Via 
___________________, in qualità di cessato legale rappresentante / titolare / socio / socio 
accomandatario / amministratore con poteri di rappresentanza / socio unico / socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci / direttore tecnico (cancellare le dizioni che non 
interessano) dell’impresa ___________________________________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'art.76 del medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 

(cancellare la dizione che non interessa): 

- che, ai sensi dell’art.38 c. lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art.4 comma 
2 lettera b) punti 1.2) del D.L. n.70/2011, nei propri confronti non sono state emesse sentenze di 
condanna passate in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene 
patteggiate e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 
ovvero 
 
- che, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art.4 comma 2 lettera 

b) punti 1.2) del D.L. n.70/2011, sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene patteggiate e/o decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili (indicare il reato, la sanzione comminata e la data 
indipendentemente dalla incidenza degli eventuali reati sull’affidabilità morale e professionale): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
_________________ lì, ________________     

FIRMA 
 

___________________________________________ 
N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di 

riconoscimento. 


