
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 75 del 10.2.2015 

determina a contrarre - procedura negoziata per i lavori di manutenzione 
straordinaria fabbricato i.a.c.p. nel comune di AIELLO DEL SABATO “via Gaeta ex 
c.da Cesinelle, 1/A-B-C”. Indizione procedura e approvazione documentazione di 

gara e elenco ditte. 
Codice CIG 61251433E7 Codice CUP I54B15000010002 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Tecnico, nonché della espressa 
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del predetto Settore; 
 
RICHIAMATA  
La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 506 del 28.4.1993 con la quale, in 
attuazione del decreto legislativo 29/93, Art.  15 e 16 sulla distinzione tra poteri  di 
indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al 
Direttore Generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei 
Coordinatori di Settore; 
 
PREMESSO: 
- che con Determinazione Commissariale n. 108 del 04 febbraio 2015 è stato stabilito 
quanto segue: 
 
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo per il riappalto relativo ai lavori di 
manutenzione straordinaria del fabbricato I.A.C.P. ubicato nel comune di Aiello del 
Sabato - frazione via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C, per un importo a base 
d'appalto pari a euro 62.015,50 di cui per lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 
euro 60.187,09 oltre euro 1.828,41 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta. 
 
2. DI DARE ATTO che il predetto progetto è finanziato con fondi assegnati dalla 
Regione Campania con decreto dirigenziale n. 9 del 15.01.2008. 
 
RAVVISATA la necessità di indire una procedura negoziata per l’appalto dei lavori in 
oggetto per la semplicità di gara in relazione all’esiguo importo dell’intervento e 
all’ordinarietà della tipologia dei lavori da realizzare, considerato che il mercato così 
individuato garantisce il rispetto della concorrenza, l’economicità e la capacità 
realizzativa dell’opera per la Pubblica Amministrazione; 
 
DATO ATTO che l’importo a base di gara dell’appalto in oggetto è pari ad euro 
62.015,50, oltre IVA, così suddiviso: 
- importo a base di gara soggetto a ribasso: € 60.187,09; 
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 1.828,41; 
 
VISTO l'art. 122, comma 7, del D.L.gs. 163/2006, il quale stabilisce che "i lavori di 
importo complessivo inferiore a 1 milione di euro possono essere affidati dalle 
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi 
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e 
secondo la procedura prevista dall'art. 57, comma 6; l'invito è rivolto, per lavori di 



importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti, e, per lavori di 
importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti 
idonei in tali numeri"; 
 
DATO ATTO, quindi, che l'articolo sopra citato consente di affidare i lavori in oggetto 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza; 
 
VISTO il Regolamento dell’Ente per  l’affidamento dei lavori da eseguire in economia, 
approvato con D.C. n. 282 del 09 gennaio 2013; 
 
VISTA la disposizione del D.G. n. 54 del 13.01.2015, con la quale è stato pubblicato 
l’elenco aperto degli operatori economici da invitare a presentare offerta per 
l’esecuzione dei lavori in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 per importi pari o 
inferiori a euro 150.000, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara, ex art. 122 comma 7 e ex art. 57 comma 6 D.Lgs. 163/2006; 
 
RITENUTO, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, di selezionare n. 5 (cinque) operatori economici inseriti 
nel medesimo elenco a cui inviare contestualmente la lettera di invito per la 
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D.Lgs. 163/2006; 
 
VISTO l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, il quale ha stabilito che la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla "determinazione a contrattare", 
nella quale vengono individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
RITENUTO dover stabilire che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese 
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 (o 
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso), regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare (lavori 
edilizi appartenenti alla categoria OG1, classifica I). 
- (nel caso di affidatario non in possesso dell’attestato SOA) 
i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto 
previsto dal medesimo art. 90; il requisito di cui all’art. 90 comma 1 lett. a) deve 
riferirsi a lavori della natura sopra indicata. 
- che l'appalto in oggetto è a misura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 82, comma 2, 
lett. a), del D.Lgs. 163/2006; 
- che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante 
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, secondo la procedura di cui 
all'art. 82 - comma 2, lett. a) - del Decreto Lgs. 163 del 12/04/2006; 
 
VISTI la lettera invito, il Capitolato Speciale d’Appalto e gli schemi di dichiarazione 
unica, schema di offerta, allegati quale parte integrante e sostanziale all'originale 
(ALLEGATO "A"); 
 
VISTO l’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 che prevede quanto segue: 



“2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che 
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non 
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 
euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso 
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla 
gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.” 
 
VISTO l’art. 46 – comma 1 ter – del D.Lgs. 163/2006 che stabilisce quanto segue: 
“1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di 
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di 
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al 
bando o al disciplinare di gara.”; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, 
in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle 
dichiarazioni che devono essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la 
procedura prevista dall’art. 38 - comma 2 bis - del D.Lgs. 163/2006 – applicando la 
sanzione pecuniaria che, con il presente atto, viene fissata in € 62,15, pari all’uno per 
mille dell’importo a base di gara, da presentare secondo le modalità indicate nella 
lettera invito; 
 
RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici) del 05.03.2014, la quale, in attuazione dell’art. 1, 
commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce l’entità e le modalità 
della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore dell'Autorità 
sopra indicata ai fini della copertura dei costi del suo funzionamento; 
 
DATO ATTO che, come disposto dalla normativa sopra menzionata, per gli 
affidamenti il cui importo del contratto (base di gara più oneri) ricada nella fascia di 
importo compresa tra i 40.000,00 ed i 150.000,00 euro, il contributo in favore 
dell’A.N.AC. è pari ad € 30,00; 
 
RITENUTO di impegnare fin d’ora la spesa relativa al contributo per l’A.N.AC.; 
 
RILEVATO che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, al 
netto degli oneri di sicurezza, mediante offerta a prezzi unitari posti a base di gara, ai 
sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/2006, il Responsabile 
Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori di cui al 
presente atto è il geom. Domenico Matarazzo; 



 
VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., relativo al Codice dei contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D.Lgs. 163/2006"; 
 
VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale 
d'Appalto dei Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente; 
 

DISPONE 
 
1) DI AUTORIZZARE il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57, comma 
6 e 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, ai fini dell’individuazione dell’operatore 
economico a cui affidare i lavori manutenzione straordinaria del fabbricato I.A.C.P. 
ubicato nel comune di Aiello del Sabato - via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C 
(Codice CIG 61251433E7- Codice CUP I54B15000010002). 
 
2) DI STABILIRE altresì che l’importo dei lavori a base di appalto è pari ad € 
62.015,50 di cui € 60.187,09 per lavorazioni a misura soggette a ribasso d’asta ed € 
1.828,41 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
3) DI DARE atto che l’appalto è "a misura" e che il criterio di aggiudicazione è quello 
del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base 
di gara, secondo la procedura di cui all'art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 163 
del 12.04.2006. 
 
4) DI STABILIRE in € 62,15, pari all’uno per mille dell’importo a base di gara, la 
sanzione pecuniaria prevista per la procedura di cui all’art. 38 – comma 2 bis – del 
D.Lgs. 163/2006 (“soccorso istruttorio”), da presentare secondo le modalità previste 
nella lettera invito. 
 
5) DI APPROVARE la lettera-invito e la documentazione di gara allegata alla stessa 
(dichiarazione unica, schema di offerta), allegati quale parte integrante e sostanziale 
all'originale (ALLEGATO "A"). 
 
6) DI INVITARE alla procedura negoziata n. 5 operatori economici, inseriti nell’elenco 
aperto, adottato con disposizione del D.G. n. 54 del 13.01.2015; selezionati nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 
 
7) DI APPROVARE l'elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto, allegato 
quale parte integrante e sostanziale all'originale del presente atto (ALLEGATO "B"), 
precisando che il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, c. 2, del D.Lgs. 
n. 163/2006, non è soggetto a pubblicazione. 
 
8) DI DARE ATTO che l’intervento in oggetto è finanziato con fondi assegnati dalla 
Regione Campania con decreto dirigenziale n. 9 del 15.01.2008. 
 
9) DI IMPEGNARE, per i motivi espressi in premessa, la spesa pari ad € 30,00, come 
contributo per l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 



 
10) DI DARE ATTO, che l'aggiudicazione del presente provvedimento è soggetta a 
comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
11) DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, il 
Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di lavori 
di cui al presente atto è il geom. Domenico Matarazzo. 
 
12) DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento agli uffici competenti per gli 
adempimenti di competenza. 
 
13) DI COMUNICARE la presente determina al Commissario Straordinario dell'IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

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



PROCEDURA NEGOZIATA 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

FABBRICATO I.A.C.P. NEL COMUNE DI AIELLO DEL SABATO 
via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C 

 
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI 

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 
via dei Due Principati, 156 – 83100 AVELLINO 

C. F.: 00080610645 
tel. 0825/72892 – fax 0825/760645 – www.iacpav.it - pec@pec.iacpav.it 

 
 
 
Prot.  
 
INOLTRATA VIA PEC 
 
 
 Alla Ditta in indirizzo 
 
 
 
OGGETTO: LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
In esecuzione della determina a contrarre n. XX del XX FEBBRAIO 2015 
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 
2006 
Lavori di manutenzione straordinaria fabbricato I.A.C.P. nel comune di AIELLO DEL 
SABATO “via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C” – OPERE EDILI. 
Importo a base di gara euro 62.015,50 oltre IVA. 
Codice CIG 61251433E7 Codice CUP I54B15000010002 
N. 02/2015 (5930035) 
 
In esito alla disposizione del D.G. n. 54 del 13.01.2015, con la quale è stato 
pubblicato l’elenco aperto degli operatori economici da invitare a presentare offerta 
per l’esecuzione dei lavori in economia ex art. 125, D.Lgs. 163/2006 per importi pari 
o inferiori a euro 150.000, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
del bando di gara, ex art. 122, comma 7, e ex art. 57, comma 6, D.Lgs. 163/2006, 
avvenuta sul sito istituzionale dell’IACP in pari data questo Ente ha selezionato n. 5 
(cinque) operatori economici inseriti nel medesimo elenco a cui inviare 
contestualmente la presente lettera. 
Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è 
invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita 
offerta, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e 
accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente 
lettera di invito e dal Capitolato speciale d’appalto integrante il progetto approvato, 
alle condizioni che seguono. 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che 
la Stazione appaltante può procedere all’esclusione anche in ragione di cause 
ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute 
successivamente alla conclusione della medesima. 



Ai sensi dell’articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l’operatore 
economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o 
quale mandatario di operatori raggruppati. 
In parziale deroga allo stesso articolo 37, comma 12, a tutela del principio di 
concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati 
invitati singolarmente alla presente gara. 
Si fa presente che il nominativo di codesto spettabile operatore economico è stato 
individuato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza. 
Si richiama quindi l’attenzione di codesto spettabile operatore economico sulle 
dichiarazioni da rendere nel modello di autocertificazione allegato; trattasi infatti di 
dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.Lgs. n. 445/2000, a fronte delle 
quali sono previste, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sanzioni penali ai 
sensi dell’art. 76 del suddetto D.Lgs. n. 445/2000. 
Gli operatori economici non interessati alla presente gara sono invitati a darne 
semplice comunicazione scritta all’I.A.C.P. – via dei Due Principati, 156 – 83100 
AVELLINO – entro la data di presentazione dell’offerta, all’indirizzo pec: 
pec@pec.iacpav.it oppure a mezzo fax al n. 0825/760645. 
Codesta Ditta è invitata pertanto a prendere parte alla procedura negoziata per 
l’affidamento dell’appalto in oggetto, indetta ai sensi dell’art. 122, comma 7, del 
D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., che si terrà il giorno 12 MARZO 2015 ore 9,30, 
per un importo dei lavori di complessivi € 62.015,50, oltre IVA, così suddiviso: 
– importo a base di gara soggetto a ribasso: € 60.187,09; 
– oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 1.828,41. 
L’importo relativo agli oneri previsti per la sicurezza unitamente all’importo a base di 
gara, al netto del ribasso, costituirà il corrispettivo dell’appalto, oneri fiscali esclusi. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, secondo la procedura di cui all’art. 82 
- comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006, trattandosi di lavori a misura, e sotto 
l’osservanza di quanto specificato nel presente invito e nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento sono: 
Categorie omogenee lavori Importo Classifica Prevalente o 
scorporabile Subappalto 
OG1 Lavori edili 
Importo a base di gara soggetto a ribasso 60.187,09 I Prevalente SI entro 
il 20% 
 
Requisiti per poter partecipare alla gara in oggetto i concorrenti dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
– (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 (o 
fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del 
documento di identità dello stesso), regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare (lavori edilizi 
categoria OG1, classifica I). 
– (nel caso di affidatario non in possesso dell’attestato SOA) 
I requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto 
previsto dal medesimo art. 90; il requisito di cui all’art. 90 comma 1 lett.a) deve 
riferirsi a lavori della natura sopra indicata. 



 
Ai soli fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione, i lavori si intendono 
appartenenti alla categoria OG1 classifica I. 
 
È consentito l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, da comprovare 
secondo le modalità indicate nel medesimo articolo. 
Non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti privi dei requisiti generali di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui alla legge n. 68/99. 
 
L’opera è finanziata con fondi assegnati dalla Regione Campania con decreto 
dirigenziale n. 9 del 15.01.2008. 
 
Le condizioni di affidamento saranno le seguenti: 
– tempo di esecuzione: 90 (novanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori; 
– penalità per ritardi: per ogni giorno di ritardo l’impresa sarà passibile di una pena 
pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 
 
Per partecipare alla procedura negoziata Codesta Ditta dovrà far pervenire 
all’I.A.C.P. della Provincia di Avellino in via dei Due Principati, 156 – 83100 
AVELLINO, un plico chiuso, debitamente sigillato, con recapito a proprio rischio e 
pericolo, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11 MARZO 2015, a pena di 
esclusione dalla gara. Detto plico dovrà pervenire, tramite servizio postale di Stato, 
mediante Raccomandata o Posta Celere, o Corriere o tramite consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo dell’Ente, e dovrà riportare all’esterno il mittente, con indirizzo, 
numero di telefono, fax e PEC e la seguente scritta ben visibile: «OFFERTA GARA 
D’APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO 
I.A.C.P. NEL COMUNE DI AIELLO DEL SABATO “via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-
B-C”». 
 
La consegna a mano del plico potrà avvenire unicamente presso l’Ufficio Protocollo 
dell’Ente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,30 alle ore 13,00). Laddove si desideri avere ricevuta scritta dell’avvenuta 
consegna l’operatore economico dovrà munirsi di fotocopia del frontespizio del plico 
su cui il personale addetto alla ricezione dei plichi provvederà ad apporre il protocollo 
di ricevuta. 
La data di arrivo di tale plico, risultante dal timbro posto dall’Ufficio Protocollo 
dell’Ente, fa fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato. 
Il plico deve essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura 
deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di 
chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del plico e ad impedirne l’apertura 
senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono 
quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase 
di fabbricazione. 
 
L’impresa concorrente dovrà presentare e compilare nel modo di seguito specificato i 
seguenti modelli: 
1) UNICA DICHIARAZIONE contenente quanto previsto dall’allegato Modello “A”, 
composta da n. 8 pagine, sottoscritta dal Titolare dell’Impresa o dal Legale 
Rappresentante della Società, della Cooperativa o del Consorzio. 
 



L’istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore oppure, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione 
autenticata (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000). 
Detta istanza deve contenere dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, compresa quella relativa alla normativa sui disabili (art. 
17 Legge 68/99), ricordando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci 
(art. 76 D.P.R. n. 445/2000). Pertanto, al fine di evitare segnalazioni all’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ex Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici) e/o alla 
Procura, si raccomanda alle imprese partecipanti di verificare preliminarmente 
(attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei 
competenti uffici) che le autodichiarazioni che si vanno a rendere siano veritiere, 
soprattutto per quanto riguarda la regolarità contributiva e previdenziale (mediante 
verifica del DURC) e la regolarità fiscale e tributaria. Si raccomanda, inoltre, di 
indicare nella dichiarazione anche le eventuali condanne per le quali il concorrente 
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
I concorrenti devono indicare obbligatoriamente nella domanda di partecipazione 
l’indirizzo di posta elettronica certificata ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 del 
D.Lgs. 163/2006. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento di Imprese, ciascuna impresa 
costituente il raggruppamento dovrà presentare apposita dichiarazione secondo il 
Modello “A”. 
 
2) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) Attestazione rilasciata 
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 (o fotocopia sottoscritta 
dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso), regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alle categorie sopra 
elencate; 
– (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 
i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto 
previsto dal medesimo articolo, da dichiarare in sede di gara mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 n. 445, contenuta nel Modello “A”. 
 
3) quietanza del versamento, oppure fideiussione bancaria, oppure polizza 
assicurativa, oppure polizza rilasciata da un intermediario iscritto nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385, in originale, relativa alla 
CAUZIONE PROVVISORIA pari complessivamente ad € 1.302,46 (euro 
milletrecentodue/46), determinata sommando l’importo di € 1.240,31 (2% dell’importo 
dell’appalto) con l’importo di € 62,15 (uno per mille dell’importo a base di gara a titolo 
di sanzione pecuniaria art. 38, comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006). 
In particolare, si richiede che la garanzia: 
1. indichi un periodo di validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte; 
2. risulti operativa entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante; 
3. preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale; 



4. preveda espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 
2, del codice civile; 
5. preveda espressamente la copertura del versamento della sanzione pecuniaria di 
cui all’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006. 
 
La cauzione è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione 
definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; le 
polizze per le garanzie e coperture assicurative dovranno essere conformi agli 
schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123 del 
12.03.2004. 
Per i concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle 
norme europee della Serie UNI CEI ISO 9000, l’importo della cauzione sopra indicato 
è ridotto del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e in tal caso l’importo della cauzione deve essere pari a € 
1.046,40. 
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno del fidejussore a 
rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del 
citato decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
NON È DOVUTO ALCUN CONTRIBUTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE 
ANTICORRUZIONE. 
L’ISTANZA DI AMMISSIONE/DICHIARAZIONE UNICA, l’eventuale ATTESTAZIONE 
SOA, la CAUZIONE di cui ai sopra elencati punti 1, 2 e 3, della presente lettera invito 
devono essere contenuti in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui 
lembi di chiusura. Tale busta, indicante l’oggetto della gara d’appalto, il nominativo 
della Ditta offerente e la dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”, sarà inclusa nel plico generale, che dovrà, contenere 2 distinte 
buste, una relativa alla documentazione amministrativa, l’altra contenente l’offerta 
economica. 
 
7) OFFERTA ECONOMICA, da effettuare utilizzando preferibilmente lo schema 
predisposto da questo Ente (Modello “B”), sottoscritta dal legale rappresentante o da 
suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale - inferiore al prezzo 
posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza - 
espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso 
espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il 
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori. 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale in cifre e in lettere prevale il ribasso 
percentuale espresso in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso percentuale 
offerto e il prezzo globale prevale il ribasso percentuale in lettere. 
L’offerta economica deve essere contenuta in apposita busta, nella quale non 
devono essere inseriti altri documenti, debitamente sigillata, ovvero recante timbro 
firma dell’impresa sui lembi di chiusura. Sulla busta devono essere riportati 
l’indicazione del mittente e la dicitura: “BUSTA B - OFFERTA GARA D’APPALTO 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO I.A.C.P. NEL 
COMUNE DI AIELLO DEL SABATO “via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C””. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Nel caso di offerte uguali l’aggiudicazione avverrà secondo quanto previsto dall’art. 
77 del R.D. 23/05/1924 n.827. 
 
In relazione alla fase di ammissione dei concorrenti si fa presente che: 
– l’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006 prevede quanto segue: 



“2-bis. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che 
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non 
superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 
euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 
appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso 
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla 
gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia 
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o 
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.” 
– l’art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 stabilisce quanto segue: 
“1-ter. Le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di 
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di 
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al 
bando o al disciplinare di gara.” 
Ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di 
mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni 
che devono essere presentate dai concorrenti, questo Ente applicherà la procedura 
prevista dall’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006 – e la sanzione pecuniaria è 
fissata in € 62,15 (uno per mille dell’importo a base di gara) da presentare secondo le 
modalità sopra indicate. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto in oggetto verrà aggiudicato con il 
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato 
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett.a), del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
CAUZIONE DEFINITIVA: secondo quando prescritto dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 
163 del 2006. La garanzia fidejussoria definitiva è ridotta del 50% per i concorrenti 
che dimostrino di essere in possesso della documentazione prevista dall’art. 40, 
comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ovvero la stessa risulti dall’attestato 
S.O.A.. L’aggiudicatario dovrà inoltre presentare la cauzione prevista dall’art. 129, 
comma 1, del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, così articolata: 
– polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla Stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, 
conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004. La somma assicurata dovrà 
essere pari a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00). 
– polizza di assicurazione in favore della Stazione appaltante contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Il massimale 
contro la responsabilità civile non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 (euro 
cinquecentomila/00), con decorrenza dall’inizio dei lavori, in conformità alle 
prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto. 
Le polizze per le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative previste nella 
presente lettera invito dovranno essere conformi agli schemi tipo approvati con 



Decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 123 del 12 Marzo 2004 e nel rispetto 
di quanto previsto agli artt. 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006. 
 
SUBAPPALTO E COTTIMO: L’affidamento dei lavori in subappalto e/o in cottimo è 
disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R. 207/2010. 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, le lavorazioni 
appartenenti alla categoria prevalente (OG1) non possono essere subappaltate in 
misura superiore al 20% (venti per cento) dell’importo della stessa. 
La Stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore delle 
prestazioni eseguite dallo stesso; si applica l’art. 118, comma 3, ultimo periodo del 
D.Lgs. 163/2006. 
 
VALIDITÀ DELL’OFFERTA: Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria 
offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di svolgimento della gara, qualora, 
entro tale termine, l’Amministrazione non abbia provveduto all’aggiudicazione degli 
stessi lavori. 
 
PAGAMENTI: Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dall’art. 
28, 1° comma del Capitolato Speciale d’Appalto (rat a minima SAL € 25.000). 
Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della 
Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni 
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni 
criminali, l’aggiudicatario è tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche 
in via non esclusiva, all’appalto in oggetto e al rispetto degli obblighi previsti dagli artt. 
3 e 6 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, 
così come meglio esplicitato all’art. 65 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è: I54B15000010002; 
Il Codice CIG è: 61251433E7. 
L’impresa aggiudicataria è tenuta alla presentazione di tutta la documentazione 
occorrente per la stipula del contratto d’appalto; le spese sono a totale carico 
dell’aggiudicatario. 
 
La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 
procedimento di gara, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al 
riguardo. 
La Stazione appaltante, si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base 
ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, così come indicato dall’art. 86, 
comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto si darà seguito a 
quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida sempre che questa sia ritenuta congrua e 
conveniente. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio tra le offerte stesse. 
 
Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera invito, si rinvia al 
Capitolato Speciale d’Appalto, al Capitolato Generale delle Opere Pubbliche, al 
D.Lgs. 163/2006, al D.P.R. 207/2010. 
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona del geom. Domenico 
Matarazzo. 



Così come previsto dalle vigenti disposizioni legislative in materia di semplificazione 
amministrativa e di digitalizzazione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, 
Codesta Ditta è invitata a dotarsi già a partire dalla presente gara, se non sia già in 
possesso, di Posta Elettronica Certificata per la partecipazione alle gare d’appalto 
che verranno indette da questo Ente. 
 
Informazioni e disposizioni finali 
a. tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di 
transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del 
D.Lgs. n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità 
giudiziaria del Foro di Avellino con esclusione della competenza arbitrale; 
b. contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), sede di Salerno, – 
Largo San Tommaso d’Aquino, 3. 
c. ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il 
cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che titolare del trattamento, 
nonché responsabile, è l’I.A.C.P. della Provincia di Avellino nella persona del sig. 
geom. Vincenzo Salvati. 
 
Distinti saluti 
 
Avellino, XX febbraio 2015 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Antonio Guastaferro) 

 
 
Sono allegati alla presente lettera invito: 
– l’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica (Modello “A”). 
– il Modello offerta economica (Modello "B"). 
 
[MODELLO A: DOMANDA DI AMMISSIONEbusta “A – Documentazione Amministrativa”] 
 
 

Spett.le I.A.C.P. di Avellino 
Via dei Due Principati, 156 

83100 AVELLINO 
–  
– Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria fabbricato I.A.C.P. nel comune 
di AIELLO DEL SABATO “via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C” - Procedura: 
negoziata articolo 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006 
– Importo a base di gara Euro 62.015,50 oltre IVA. 
– Codice CIG 61251433E7 Codice CUP I54B15000010002 
– N. 02/2015 (5930035) 
– ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
– Il sottoscritto   
– nato (luogo e data di nascita)   
– codice fiscale   
– residente nel Comune di   
– via/p.zza   



– Tel. n.   Cellulare n.    
– quale legale rappresentante, con la qualifica di   
– (indicare la qualifica del legale rappr. all’interno dell’impresa) 
– della Ditta   
– (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
– oggetto sociale   
– con sede legale (cap)   (comune)   
– via/p.zza   
– con sede in operativa (se diversa dalla sede legale) (cap)   (comune)   
– alla via   
– la corrispondenza deve essere indirizzata: � sede legale oppure � sede 
operativa 
– codice fiscale   partita IVA   
– telefono   fax   pec   
– Ai sensi dell'art. 79  - comma 5 -quinquies del D.Lgs. 163/2006, introdotto dal 
D.Lgs. 53/2010, il concorrente è obbligato ad indicare il domicilio eletto per le 
comunicazioni relative all'appalto in oggetto e l'indirizzo di posta elettronica certificata 
o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni stesse. 
–  
– preso atto della lettera invito in data XX febbraio 2015 n. XXXX P.G. dell’I.A.C.P. 
della Provincia di Avellino con la quale è stata invitata alla procedura negoziata in 
oggetto, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste 
per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 
così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 

– CHIEDE 
– di partecipare alla gara in epigrafe: 
– � come impresa singola; 
– ovvero 
– � capogruppo di un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o di un 
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
– ovvero 
– � mandante di un Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti o di un 
consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
–  
– Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate 
–  

– DICHIARA 
–  
– SEZ. 1 - DATI RELATIVI ALLA DITTA 
– Tipo di impresa 
– � Impresa 
– � Lavoratore autonomo 
– di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e dichiara la 
propria regolarità contributiva ai sensi dell’art. 2 della Legge 266/2002: 
– sede INAIL di   matricola n.  ; 
– sede INPS di   matricola n.  ; 
– CASSA EDILE di   matricola n.  ; 
– altro   n. iscrizione  ; 



– (specificare, se del caso, i motivi della mancata iscrizione 
 ........................................................................................... 
–  ) 
–  
– di applicare il seguente Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (fare una 
croce sulla casella che interessa): 
– � Edile Industria  � Edile Artigianato  � Edile Cooperazione 
– � Edile Piccola Media Impresa � Altro (specificare)  ; 
– Dimensione aziendale: 
– � da 1 a 5 � da 6 a 15 � da 16 a 50 
– � da 51 a 100 � oltre 100 � oltre 
–  
– titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare cognome e nome, la carica e/o qualifica ricoperta, luogo e 
data di nascita): 
– cognome e nome   
– carica - qualifica ricoperta   
– codice fiscale   
– luogo e data di nascita   
– residente a  ; 
– cognome e nome   
– carica - qualifica ricoperta   
– codice fiscale   
– luogo e data di nascita   
– residente a  ; 
– cognome e nome   
– carica - qualifica ricoperta   
– codice fiscale   
– luogo e data di nascita   
– residente a  ; 
– (In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore 
Tecnico – in caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice devono 
essere indicati il socio o i soci e il Direttore Tecnico – per tutti gli altri tipi di società o 
consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
il Direttore Tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci Se gli spazi sopra riservati non sono 
sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un elenco 
aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante) 
–  
– che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia di:  ; 
–  per attività corrispondente ai lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati (per le 
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
–   
– iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo  
– data di iscrizione   durata della ditta/data termine   
– forma giuridica   
– carica di legale rappresentante ricoperta da:   
–   



– SEZ. 2 - REQUISITI DI IDONEITÀ - CAPACITÀ GIURIDICA (depennare le 
ipotesi che non interessano) 
– A) che la società o l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 
1942 n. 267, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni (art. 38, c. 1 lett. a) del D.Lgs. 163/2006); 
– B) che nei propri confronti 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 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965 (ora art. 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011) (art. 38 – comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006); 
– C) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 
– • che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
– • che per i seguenti soggetti, cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data della lettera invito: 
–    
– è / non è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di 
partecipazione ad un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, per i 
quali vi è stata completa ed effettiva dissociazione da parte dell’impresa (art. 38 – 
comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006); 
– • che nell'anno antecedente alla data della lettera invito non ha omesso la 
denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria, pur essendo stato vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203,  salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 38 – comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs. 
163/2006) (depennare questa ultima ipotesi se non riguarda la propria impresa); 
– D) che nei propri confronti non è stata accertata, con provvedimenti 
amministrativi o giurisdizionali definitivi, la violazione delle disposizioni penali e 
amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro indicate nell'allegato A 
del Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (elenco 
delle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro la cui violazione è 
causa ostativa al rilascio del DURC), ovvero il decorso del periodo indicato dallo 
stesso allegato relativo a ciascun illecito; 
– E) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 38, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006); 
– F) di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38 – comma 1 lett. e) del D.Lgs. 
163/2006); 



– G) di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della stazione appaltante (art. 38 – comma 1 lett. f) del D.Lgs. 
163/2006); 
– H) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o quella dello stato in cui l’impresa è stabilita (art. 38 – comma 1 lett. g) del D.Lgs. 
163/2006) e di essere iscritta all’anagrafe tributaria: 
– Ufficio delle Entrate di   
–   
– (indicare la Sede, l’indirizzo completo e il numero di fax) 
– codice fiscale   n. partita IVA   
– I) di non 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, risultanti dall'iscrizione nel casellario informatico presso 
l'Autorità  Nazionale Anticorruzione (ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) 
(art. 38 – comma 1 lett. h) del D.Lgs. 163/2006); 
– J) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (art. 38 – comma 1 lett. i) del D.Lgs. 
163/2006); 
– K) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto 
legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 
248 (art. 38 – comma 1 lett. m) del D.Lgs. 163/2006); 
– L) che non risulta, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater, del Codice dei 
contratti, l'iscrizione nel casellario informatico, di cui all'art. 7, comma 10, del D. Lgs. 
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA (art. 38 – comma 1 lett. m) bis del D.Lgs. 163/2006); 
– M) di essere stato sottoposto alle seguenti condanne, per le quali ha 
beneficiato della non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 
–   
–  ; 
– N) di essersi recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le 
circostanze generali e particolari che possano avere influito sulla determinazione dei 
prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione delle 
opere, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, che 
tiene conto di tutti gli oneri inerenti l’appalto; 
– O) di accettare, l’appalto alle condizioni del Capitolato Generale d’Appalto dei 
Lavori Pubblici, approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000, così come modificato dal 
DPR 207/2010; 



– P) di accettare tutte le condizioni generali e particolari riportate nel capitolato 
speciale d’appalto e di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo 
metrico; 
– Q) di non avere rapporti di controllo né di essere a sua volta controllata, ai 
sensi dell’art. 2359 Codice Civile, con/da altra Impresa anch’essa partecipante 
(singolarmente o in altro raggruppamento) alla presente gara; 
– oppure 
– di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti 
che si trovano nei confronti della propria impresa in una delle situazioni di controllo di 
cui all'art. 2359 C.C. e di aver formulato la propria offerta autonomamente; oppure 
– di essere in condizione di controllo con la Impresa …………………………..…… 
(indicarne la denominazione / ragione sociale) anch’essa concorrente alla gara in 
oggetto e che nonostante ciò le rispettive offerte non sono imputabili ad un unico 
centro decisionale (art. 38 – comma 1 lett. m) quater del D.Lgs. 163/2006) (in tal 
caso occorre allegare i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito sulla formulazione dell'offerta da inserire in separata busta chiusa) 
(depennare una delle due ipotesi precedenti); 
– R) che nei propri confronti e in quelli dell'Impresa rappresentata non 
sussistono le cause di divieto, di decadenza, o di sospensione di cui all'art. 10 della 
Legge 31/05/1965 n. 575 (autocertificazione antimafia; ora art. 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011); 
– S) di aver preso piena ed integrale conoscenza e di accettare fin d’ora 
incondizionatamente, senza eccezione alcuna, la lettera invito, il Capitolato Speciale 
d’Appalto e ogni altra documentazione inerente l’appalto, così come predisposta 
dall’Ente appaltante; 
– T) che terrà conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, di previdenza ed 
assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguiti i lavori; 
– U) che i lavori o le parti di opere che intende subappaltare e/o concedere in 
cottimo sono (indicare quali e/o le relative categorie di cui al D.P.R. 207/2010): 
–   
–   
–  ; 
– (N.B.: si ricorda ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.. 163/2006 che la presente 
dichiarazione è indispensabile per l'ammissibilità del subappalto o del cottimo) 
– ovvero 
– che non intende affidare i lavori in cottimo o in subappalto (questa ipotesi va 
depennata in caso di subappalto delle lavorazioni); 
– V) di aver adempiuto, ai sensi della Legge 07.11.2000 n.327, all'interno della 
propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
– W.1) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto ai lavori dei 
disabili, ex art.17 della Legge 12 Marzo 1999, n. 68 e che l’indirizzo dell’ufficio 
provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.n.68/1999 
è: 
–   
–  ; (specificare indirizzo e numero di fax); 
– oppure 
– W.2) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili,avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15; 
– oppure 



– W.3) di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori superiori a 15 ma 
inferiore a 35 e di non aver effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000 (depennare 
l’ipotesi che non riguarda la propria impresa); 
– X.1) di non avvalersi dei piani individuali di emersione previsti dalla Legge 18 
Ottobre 2001 n. 383, come modificata ed integrata dalla Legge 22 Novembre 2002, 
n. 266; 
– oppure 
– X.2) di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione previsti  dalla Legge 
18/10/2001 n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni, e che gli stessi si sono 
conclusi (depennare una delle due ipotesi precedenti); 
– Y) di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento di concorrenti, e 
neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in 
Raggruppamento; 
– Z) Solo per le imprese che intendano costituirsi in Raggruppamento 
Temporaneo di Imprese: 
– - si impegna a costituire il R.T.C. in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 
37 del D.Lgs. 163/2006; 
– - che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza all’Impresa Capogruppo 
………………………………….………………………………., che svolgerà le 
prestazioni oggetto di appalto per una percentuale di incidenza, sull’appalto nel suo 
complesso, pari al ………………. % (indicare percentuale); 
– - che, in caso di aggiudicazione della gara, l’Impresa Mandante 
……………………………….…………. ……………………………………………………., 
svolgerà le prestazioni oggetto di appalto per una percentuale di incidenza, 
sull’appalto nel suo complesso, pari al ………………….% (indicare percentuale); 
– N.B. Si ricorda che, a norma dell’art. 92 – comma 2 ultimo periodo – del D.P.R. 
207/2010 i concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni 
secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle 
stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 
– AA) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 
D.Lgs. 163/2006): di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e 
sede legale di ciascun consorziato): 
–   
–   
–  ; 
– BB) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA prevista 
dall’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dal Titolo II° del D.P.R . n. 
34/2000 e s.m.i., in corso di validità, di cui allega originale o copia conforme (è 
presentabile anche la fotocopia dell’attestazione sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso ai 
sensi dell’art.19 del DPR 445/2000), per le seguenti categorie e classifiche: 
– categoria   classifica  ; categoria   classifica  ; 
– categoria   classifica  ; categoria   classifica  ; 
– che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che 
impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto; 
– ovvero (solo per imprese non in possesso dell'attestazione SOA) 
– CC) di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di indizione della 
presente procedura lavori per un ammontare non inferiore all'importo dell'appalto; 



– DD) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è 
inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
indizione della gara; 
– EE) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori. 
–  
– Luogo e data:   
–  
– Alla presente domanda si allega: 
– 1) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante che 
sottoscrive (oppure, in alternativa, occorre autenticazione della presente istanza); 
–  

– IL DICHIARANTE (firma e timbro) 
–  

– (in qualità di legale rappresentante) 
–  

–  
– Informazioni aggiuntive: 
– 1) all’esterno della busta, contenente la documentazione sopra indicata, 
dovrà essere riportata l’indicazione dell’oggetto, nonché la ragione sociale e la sede 
della Ditta concorrente. 
–  
–  Al fine di evitare segnalazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità di 
Vigilanza dei Contratti Pubblici) e/o all'Autorità Giudiziaria, si raccomanda alle 
imprese partecipanti di verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in 
loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che le 
autodichiarazioni che si rendono nel presente modello siano veritiere, soprattutto per 
quanto riguarda la regolarità contributiva e previdenziale (mediante verifica del 
DURC) e la regolarità fiscale e tributaria. Si raccomanda, inoltre, di indicare nella 
dichiarazione anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia 
beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
– La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti gli amministratori con 
poteri di rappresentanza o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza, in caso 
di società con meno di quattro soci se trattasi di società o consorzio; tutti i soci se 
trattasi di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se trattasi di società in 
accomandita semplice, oltre che dal direttore tecnico. 
– I sottoscritti: 
– 1)  nato (luogo e data di nascita)   
–  codice fiscale   
–  residente nel Comune di   
–  via/p.zza   
–  nella sua qualità di ; 
– 2)  nato (luogo e data di nascita)   
–  codice fiscale   
–  residente nel Comune di   
–  via/p.zza   
–  nella sua qualità di ; 
– 3)  nato (luogo e data di nascita)   
–  codice fiscale   



–  residente nel Comune di   
–  via/p.zza   
–  nella sua qualità di ; 
– consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate 
nei loro riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, 
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 
pubblici, 
–  

– D I C H I A R A N O 
–  
– ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; 
– che dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale 
– risulta NULLA 
– (o eventuali condanne o sentenze passate in giudicato da riportare indicando 
espressamente il reato commesso 
–   
–   
–  ). 
– Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima 

– D I C H I A R A N O, altresì 
–  
– ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di non trovarsi in alcuna 
delle situazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del decreto legislativo 
163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
– Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, 
amministrative e civili verso dichiarazioni false e incomplete. 
– Dichiarante   firma   
– Dichiarante   firma   
– Dichiarante   firma   
–  
– Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità , di ciascuno 
dei soggetti dichiaranti. In tal caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi 
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
– SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL MODELLO PREDISPOSTO DALL'ENTE, 
COMPILANDO IN STAMPATELLO LE PARTI CHE INTERESSANO E 
DEPENNANDO QUELLE CHE NON INTERESSANO, AL FINE DI EVITARE 
ERRORI E/O OMISSIONI. 
– Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
– a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, 
disciplinata dalla legge, per l'affidamento di appalti pubblici; 
– b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si 
precisa che: 
– 1. Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla 
gara, la ditta concorrente è' tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta 
nella documentazione di gara; 
– 2. Per i documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e 
conclusione del contratto, la ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati 



richiesti, sarà sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione e con 
l'incameramento della garanzia. 
– c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
– 1. Al personale dipendente dell'Amministrazione Responsabile del 
procedimento o comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; 
– 2. A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
– 3. Ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla 
legge in materia di appalti. 
– d) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei 
a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
– e) I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità  giudiziaria 
che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
– f) I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D.Lgs. 196/2003. 
 
[MODELLO B: OFFERTA ECONOMICA busta “B – OFFERTA ECONOMICA”] 
 
– Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria fabbricato I.A.C.P. nel comune 
di AIELLO DEL SABATO “via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C” - Procedura: 
negoziata articolo 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163 del 2006 
– Importo a base di gara Euro 62.015,50 oltre IVA. 
– Codice CIG 61251433E7 Codice CUP I54B15000010002 
– N. 02/2015 (5930035) 
– n. DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI 
– A Importo Totale dei lavori  62.015,50 
– Così suddiviso Soggetto a 
– ribasso Non soggetto a 
– ribasso 
– A.1 Lavori edili a misura    60.187,09  
– A.2 Oneri per la Sicurezza       1.828,41 
– A.3 Importo a base di gara soggetto a ribasso 60.187,09  
– OFFERTA ECONOMICA 
– Il sottoscritto   
– nato (luogo e data di nascita)   
– codice fiscale   
– residente nel Comune di   
– via/p.zza   
– in qualità di   
– (indicare la qualifica all’interno dell’impresa) 
– della Ditta   
– (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
– con sede legale (cap)   (comune)   
– via/p.zza   
– codice fiscale   partita IVA   
– telefono   fax   pec   
–  
– per l'esecuzione dei lavori riguardanti l’appalto in oggetto presenta la seguente 
offerta economica: 
– Ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara (espresso fino 
alla terza cifra decimale) 
–   % (in cifre)   (in lettere) 
– pari a €   (in cifre) 



– diconsi €   (in lettere) 
– oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.828,41 non soggetti a ribasso. 
– DICHIARA 
– di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta: 
– – dei costi di sicurezza aziendali, propri del concorrente e diversi da quelli 
non soggetti a ribasso, che sono indicati nella misura del   % (da completare a pena 
di esclusione) dell’importo dei lavori al netto del ribasso offerto (artt. 86, comma 3-bis 
e 87, comma 4, del D.Lgs. 163/2006). 
–  
– Luogo e data:   
–  
– IL DICHIARANTE (firma e timbro) 
–   
– (in qualità di legale rappresentante) 
–  
–  
ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL 
SOTTOSCRITTORE 
 

ALLEGATO ALLA DETERMINA D.G. N. XXX del XX FEBBRAIO 2015 
LAVORI DI MANUTENZIONE  STRAORDINARIA FABBRICATO IACP IN AIELLO 
DEL SABATO “via Gaeta ex c.da Cesinelle, 1/A-B-C” 

N. DITTA INDIRIZZO COMUNE PEC 

1 VBC srl via Palmoleta, 2 83042 ATRIPALDA bruschisrl@pec.ance.av.it 

2 EDIL FEAL srl v.le Italia, 335 83100 AVELLINO edilfeal@pcert.postecert.it 

3 CGP srl via Torello 83050 VALLESACCARDA cgpsrl@arubapec.it 

4 DE ANGELIS RICCARDO srl via C. Del Franco, 12 83100 AVELLINO deangelisriccardosrl@legalmail.it 

5 CAMPANIA APPALTI srl via Alvanella, 127 83024 MONTEFORTE I. campania.appalti@pec.it 

 


