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    Politiche Energetiche 

 
 
Prot. n. 6948 del 29.06.2016 

AVVISO PUBBLICO[1] PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA GARA INFORMALE PER

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI

PRONTO INTERVENTO SULL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE

 

Con il presente avviso 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata 

applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le 

 

1. VALORE DELL’INIZIATIVA:  

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad:

1.1. € 1.920,00, (euro millenovecentoventi

di Pronto Intervento sull’impianto di Pubblica Illuminazione Comunale 

descrittivo e prestazionale allegato all

1.2. € 14.840,00, (euro quattordicimilaottocentoquaranta/00

ordinaria dell’Impianto di Pubblica Illuminazione Comunale 

prestazionale allegato alla lettera di invito

1.3. € 4.000,00, (euro quattromila/00

Pubblica Illuminazione Comunale 

lettera di invito e da compensarsi a misura secondo i prezzi unitari offerti d

di sicurezza; 

1.4. € 2.500,00, (euro duemilacinquecento

dei singoli corpi illuminanti dell

descrittivo e prestazionale allegato all

1.5. € 4.000,00, (euro quattromila/00

Pubblica Illuminazione Comunale 

lettera di invito da compensarsi a misura secondo i prezzi unitari offerti d

sicurezza; 

1.6. € 1.900,00 (euro millenovecento

(euro duecentoquaranta/00) per i servizi a canone, 

Manutenzione Straordinaria ed € 900,00 

1.7. per un totale di  € 25.100,00 (euro 
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Comune di Santa Maria a Vico

Settore “Ambiente – Manutenzione – Assetto del territorio 

Politiche Energetiche – Fondi U.E.” 

 

PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA GARA INFORMALE PER

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

LL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE 

SI CHIEDE 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata 

applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016, per l’affidamento dell’Accordo Quadro 

 Servizio di Pronto Intervento sulla Pubblica Illuminazione Comunale

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari ad: 

millenovecentoventi/00) soggetta a ribasso d’asta per i Servizi a canone mensile (

sull’impianto di Pubblica Illuminazione Comunale che saranno meglio

allegato alla lettera di invito; 

quattordicimilaottocentoquaranta/00) soggetta a ribasso d’asta per i Lavori di manuten

ordinaria dell’Impianto di Pubblica Illuminazione Comunale che saranno meglio nel Capitolato 

a lettera di invito; 

quattromila/00) soggetta a ribasso d’asta per i Lavori di manutenzione straordinaria dell’Impianto di 

Pubblica Illuminazione Comunale che saranno meglio nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

da compensarsi a misura secondo i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore con esclusione degli oneri 

duemilacinquecento/00) soggetta a ribasso d’asta per Attività di censimento, analisi e numerazione 

dei singoli corpi illuminanti dell’impianto di pubblica illuminazione che saranno meglio

allegato alla lettera di invito; 

quattromila/00) soggetta a ribasso d’asta per i Lavori di manutenzione straordinaria dell’Impianto di 

Pubblica Illuminazione Comunale che saranno meglio nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

da compensarsi a misura secondo i prezzi unitari offerti dall’Appaltatore con esclusione degli oneri di 

millenovecento/00) quali oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza

per i servizi a canone, € 760,00 (euro settecentosessanta/00

€ 900,00 (euro novecento/00) per i lavori di Manutenzione Straordinaria

(euro venticinquemilacento/00) oltre IVA come per Legge. 

http//www.comune.santa-maria-a-vico.ce.it 

 

Assetto del territorio –   

PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO 

E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI 

agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla procedura selettiva avviata in 

dell’Accordo Quadro per Interventi di 

ervizio di Pronto Intervento sulla Pubblica Illuminazione Comunale. 

a canone mensile (€/mese 160,00) 

meglio nel Capitolato speciale 

) soggetta a ribasso d’asta per i Lavori di manutenzione 

nel Capitolato speciale descrittivo e 

) soggetta a ribasso d’asta per i Lavori di manutenzione straordinaria dell’Impianto di 

speciale descrittivo e prestazionale allegato alla 

all’Appaltatore con esclusione degli oneri 

Attività di censimento, analisi e numerazione 

meglio nel Capitolato speciale 

) soggetta a ribasso d’asta per i Lavori di manutenzione straordinaria dell’Impianto di 

speciale descrittivo e prestazionale allegato alla 

all’Appaltatore con esclusione degli oneri di 

quali oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza così distinti: € 240,00 

settecentosessanta/00) per i lavori di 

per i lavori di Manutenzione Straordinaria; 



1.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare 

all’aggiudicatario, le medesime prestazione previste nell’appalto di che trattasi per ulteriori sei mesi secondo quanto 

previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e 

nel rispetto del summenzionato l’art. 63, comma 5, del Codice per un importo massimo, IVA esclusa, pari a € 

11.330,00 (euro undicimilatrecentotrenta/00).  

1.9. Pertanto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto è pari a € 36.430,00 (euro  

trentatseimilaquattrocentotrenta/00). 

1.10. L’Accordo Quadro è finanziato con fondi comunali relativamente agli anni 2016 e 2017 al capitolo di bilancio n. 

101601. 

 

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è il seguente: MANTENERE IN EFFICIENZA L’IMPIANTO DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE COMUNALE, MEDIANTE UN COMPLESSO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA, E GARANTIRE IL RIAVVIO IN CASO DI GUASTO, MEDIANTE IL SERVIZIO DI PRONTO 

INTERVENTO; 

b. l'oggetto del contratto è il seguente: MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE; 

c. la forma di stipulazione sarà: LA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA; 

d. le clausole ritenute essenziali sono le seguenti:  

IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SARA’ COMPENSATO CON UN CANONE MENSILE INDIPENDENTEMENTE 

DAL NUMERO DEGLI INTERVENTI ESEGUITI;  

IL METODO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E’ QUELLO 

DELL’ACCORDO QUADRO COME DEFINITO DAL COMMA 1, LETTERA iii) DELL’ART. 3 DEL D.L.VO 50/2016 ED AI 

SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 54;  

L’ACCORDO QUADRO SARA’ CONCLUSO CON UN UNICO OPERATORE; 

LA STAZIONE APPALTANTE POTRA’ SPENDERE IN TUTTO O IN PARTE LA SOMMA COMPLESSIVAMENTE 

STANZIATA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA SENZA CHE 

L’APPALTATORE POSSA RECRIMINARE ALCUNCHE’; 

GLI INTERVENTI DI CUI AL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DOVRANNO ESSERE ESEGUITI ENTRO 4 ORE 

DALLA RICHIESTA; 

GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SARANNO CONCENTRATI IN NON PIU’ 3 GIORNI A SETTIMANA; 

NON SI PROCEDERA’ ALL’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL’OFFERTE ANOMALE; 

e. il criterio di affidamento della gara sarà: IL MINOR PREZZO, EX ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016; 

f. È AMMESSO IL SUBAPPALTO; 

g. durata presunta del contratto: UN ANNO DALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ESTENDIBILE PER UN MASSIMO 

DI ULTERIORI 6 MESI; 

h. avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 01.08.2016; 

 

3. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 i soggetti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio con attività adeguata in 

riferimento a quella oggetto delle prestazioni richieste. Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti 

registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016. Per i Consorzi di cui all’art. 45 lett. c) del D.Lgs. 

50/2016, i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per 

l’esecuzione del lavoro. Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e) del 



D.Lgs. 50/2016 costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun soggetto che costituisce o che 

costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.  

Per gli interventi da eseguirsi si chiede il possesso di cui alla Categoria OG10, da dimostrare con certificato di esecuzione 

lavori (C.E.L.) o con attestati SOA per importi superiori ad € 33.990,00. 

I soggetti interessati non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016 [2]. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 

per l'affidamento dell’appalto, i quali oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed eventualmente 

comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Santa Maria a Vico in occasione della procedura di 

aggiudicazione. 

 

4. NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI:  

La Stazione Appaltante si riserva di invitare almeno 5 operatori economici qualora le domande di candidati idonei siano 

complessivamente inferiori a venti. Qualora, invece, le domande di candidati idonei siano complessivamente superiori a venti 

saranno invitati almeno 10 operatori economici. 

 

5. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:  

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

� stilerà l’elenco degli operatori economici che hanno fatto pervenire secondo i termini e le modalità esplicitate nel presente 

avviso escludendo i soggetti che, sulla base della documentazione presentata, non hanno i requisiti stabiliti dal presente 

avviso; 

� selezionerà un numero di operatori economici almeno doppio rispetto a quelli da invitare, definito al punto 4), secondo i 

seguenti criteri di priorità: 1) aver già svolto e senza contezioso lavori analoghi per il Comune di Santa Maria a Vico negli 

ultimi 5 anni; 2) vicinanza al Comune di Santa Maria a Vico della sede legale e/o operativa; 3) aver già svolto e senza 

contezioso lavori analoghi per altri enti locali negli ultimi 5 anni; 4) più alta classifica SOA per la Categoria OG10; 5) 

possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000; 6) possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001; rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 7) 

possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o 

di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001; 

� la selezione degli operatori economici da invitare, il cui numero è definito al punto 4), avverrà mediante sorteggio che sarà 

effettuato in seduta riservata alla presenza di n. 2 funzionari comunali e del segretario comunali quale Responsabile 

Anticorruzione. 

Al termine della scadenza del termine per la presentazione delle offerte i verbali riportati gli elenchi sopra descritti saranno 

pubblicati sul sito internet istituzione dell’Ente. 

 

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

Ore 12:00 del giorno 13.07.2017 esclusivamente con le modalità di cui al successivo punto 7); le candidature non saranno 

protocollate al protocollo generale dell’Ente ma semplicemente numerate, in ordine di arrivo, dal Responsabile del Settore 

Manutenzione al fine di tenerle segrete fino a conclusione della procedura. Farà fede l’orario di marcatura della ricevuta di 

consegna della posta certificata. 

7. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:  

Esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo manutenzione@pec.comunesantamariaavico.it. Si allega il 

Modello “A” che potrà essere utilizzato per la presentazione della manifestazione d’interesse. 



 

8. MODALITÀ PER PRENDERE CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE:  

Gli interessati potranno prendere contatto con questo ente dalle ore 9:30 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì, o anche 

telefonicamente contattando i numeri telefonici 0823759531 o 0823759552. La richiesta di eventuali appuntamenti potrà 

essere formalizzata mediante invio di pec, all’indirizzo di cui al punto 7), o mediante e-mail ordinaria all’indirizzo: 

valentino.ferrara@comunesantamariaavico.it. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’indirizzo pec di cui al punto 7) 

entro 48 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI: 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a contrattare con il 

comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse. 

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di impresa. Nel caso in cui si presentino Rti, in analogia alla vigente normativa, i 

concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota 

di partecipazione al raggruppamento ed indicata obbligatoriamente in sede di presentazione dell’offerta. Resta inteso che il 

raggruppamento temporaneo aggiudicatario dovrà assicurare la qualificazione ossia il possesso dei pre-requisiti di 

partecipazione correlati alla parte del servizio che svolgerà. 

Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue le prestazioni di 

indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Nel caso di specie, nessun 

corso di qualificazione viene qualificato come principale: di conseguenza, sono attivabili solo Rti orizzontali. 

Per raggruppamento orizzontale si intende quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. 

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione 

appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Valentino Ferrara nella sua qualità di Responsabile del Settore in intestazione. 

 

Il responsabile del Settore 

Ing. Valentino Ferrara 

 

 

 
[1] attuativo della Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente 
disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 79/02) e ai sensi della Comunicazione interpretativa della Commissione Ue 2006/C 179/02, nonché delle Linee 
Guida Anac in tema di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici. 
[2] Articolo 80 (motivi di esclusione) 
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-
bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle 
attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-
bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 



poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi 
violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di 
cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente 
comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora: 
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno 
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo 
requisito; 
l) l'operatore economico che, 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, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base 
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della 
comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti 
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5. 
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 
comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa 
dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 
nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia 
intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale. 
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 
n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di 
prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), 
ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente 
articolo. 
[3] Il comune renderà noti mediante pubblicazione sul sito internet www.comunesantamariaavico,it data e luogo dell’avvenuto espletamento del sorteggio. Si 
adotteranno gli opportuni accorgimenti perché i nominativi degli operatori economici selezionati col sorteggio non siano resi né noti, né accessibili, prima della 
scadenza del termine per presentare le offerte, che sarà fissato con le successive lettere di invito a presentare offerte. Gli esiti del sorteggio saranno comunque 
oggetto di verbalizzazione. 
 
  



Modello A) 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA GARA INFORMALE PER AFFIDAMENTO ACCORDO 

QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PRONTO 

INTERVENTO SULL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE 

 

Dichiarazione di manifestazione di interesse e assenza di cause d’esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgs. 50/2016 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________, nato a 

_______________________________________________, il ______________________________, codice fiscale 

__________________________________________________________________________, residente in via 

_______________________________________________________________, n.________, CAP______________, città 

______________________________________________________, in qualità di  

 

� legale rappresentante  

� procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura) 

 

del concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.)  __________________________________________, con sede in 

_______________________________, via ________________________________________, n. ___________, CAP 

______________________, città _________________________________________, codice fiscale 

__________________________________________, in nome e per conto dello stesso  

 

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE PER ESSERE INVITATO ALLA GARA INFORMALE PER 

AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SULL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE 

e a tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),    

DICHIARA: 

a. ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per uno o più dei seguenti reati: 

� delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 

stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione 

a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 

comma 1, lettera a] ; 

� delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 

353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b] ; 

� frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee 

[Art. 80 comma 1, lettera c] ; 

� delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d] ; 



� delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ; 

� sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 

n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ; 

� ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 

80 comma 1, lettera g] ; 

b. ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

informazioni antimafia (N.B. l’esclusione opere, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del Codice, anche se tate emesse le sentenze o i 

decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si 

tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

c. ai sensi dell’art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all’art. 80 comma 2 del Codice non sono stati emessi nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 ai sensi dell’art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

d. ai sensi dell’art. 80 comma 5: 

� di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a] ; 

� Di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 

continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b] ; 

� Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come 

significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 

risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del 

danno o ad altre sanzioni, ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso 

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 

ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione[Art. 80 

comma 5, lettera c] ; 

� che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 

42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ; 

� di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 

economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e] ; 

� di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, 

lettera f] ; 



� di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 

quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g] ; 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 

comma 5, lettera h] ; 

� di aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la 

sussistenza del medesimo requisito [Art. 80 comma 5, lettera i] ; 

� la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lettera l; 

e. ai sensi dell’Art. 80 comma 7 del Codice, (barrare):  

 

� di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la 

sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all’art. 80 comma 5 del Codice e 

di allegare all’interno della documentazione amministrativa le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

OPPURE 

� di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui sopra; 

 ai sensi dell’art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l’esclusione dalla partecipazione alle procedure 

d’appalto; 

f. ai sensi dell’Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta (barrare):  

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto e 

di aver formulato la presente candidatura autonomamente;  

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, 

in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato la presente 

candidatura autonomamente;  

� di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovino, rispetto al concorrente, in 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato la presente candidatura 

autonomamente;  

Nel caso sussistano rapporti di controllo, di cui all’articolo 2359 del Codice Civile, il concorrente indica le imprese controllanti 

e/o le imprese controllate:  

Imprese controllanti (denominazione, ragione sociale e sede): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Imprese controllate (denominazione, ragione sociale e sede):  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

g. comunica nominativi, date e luoghi di nascita, e residenza di eventuali altri: titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa 

individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e/o direttori tecnici, se si 

tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza, e/o direttori tecnici, e/o socio 

unico, e/o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:  

 

Concorrente impresa individuale: 

titolari _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 



direttori tecnici __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Concorrente società in nome collettivo o in accomandita semplice 

soci __________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Altre tipologie di società e consorzi 

amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

direttori tecnici __________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

socio unico ____________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

socio di maggioranza (nel caso di società con meno di quattro soci)________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

 

h. in relazione ai criteri di priorità definiti per la selezione dei concorrenti dichiara e attesta  

� di aver già svolto e senza contezioso lavori analoghi per il Comune di Santa Maria a Vico negli ultimi 5 anni come da 

tabella seguente: 

Anno Titolo del lavoro Categoria 

SOA 

Importo Contenzioso 

     

     

     

     

     

; 

� che la propria  sede legale/sede operativa più vicina al Comune di Santa Maria a Vico si trova nel comune di ….. alla 

via ……. e dista …. Km dal Comune di Santa Maria a Vico (valore ACI); 

� di aver già svolto e senza contezioso lavori analoghi per altri Enti negli ultimi 5 anni come da tabella seguente: 

Anno Titolo del lavoro Comune di Categoria 

SOA 

Importo Contenzioso 

      

      

      

      

      

; 

� di possedere attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG10 nella classe ….  

Oppure  



� di aver effettuato – a regola d’arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso, uno o più forniture analoghe di importo complessivo pari ad almeno €  33.900,00, IVA esclusa,  

sotto dettagliati: 

 

ENTE PUBBLICO 

O PRIVATO 

Referente del 

contratto 

(nominativo, 

telefono, mail) 

Oggetto 

Affidamento 

Periodo di 

riferimento 

DAL  

Periodo di 

riferimento 

AL   

IMPORTO 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

4. 

 

     

Importo complessivo (1+2+3+4) 

 

 

 

� di possedere certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 

EN ISO/IEC 17000;  

� di possedere di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001 rilasciata, da organismi accreditati, 

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;  

� di possedere il rating di legalità o la attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della 

sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001; 

i. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 

383/2001, ovvero, essendosi avvalso di tali piani, che il periodo di emersione si è già concluso;  

j. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni, nessuna esclusa, contenute 

nella documentazione di cui al presente avviso; 

k. dichiara e attesta di essersi recato sul posto ove devono eseguirsi le prestazioni e di aver svolto un accurato sopralluogo 

(l’obbligatorietà sarà espressa nel bando di gara); 

l. dichiara e attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione delle candidatura delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, 

condizioni di lavoro e previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni a contratto; 

m. dichiara e attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’esecuzione del contratto, sia 

sulla determinazione della propria candidatura;  

n. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Comune di Donori che sarà libero di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere 

in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa;  



o. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per 

l'affidamento in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato e verificato dal Comune di Donori nei modi di legge 

in occasione della procedura di affidamento. 

p. comunica il numero di telefono e di fax al quale inviare l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni o dimostrazioni 

che si rendessero necessarie:  

 

telefono numero __________________________________________________________,  

fax numero _______________________________________________________________ 

pec ______________________________________________________________________ 

 

q. ai sensi dell’art. 40 del Codice, dichiara ed attesta di autorizzare l’uso della PEC di cui sopra per tutte le comunicazioni 

previste dagli articoli 75 e 76 del Codice;    

r. accetta termini e condizioni relativamente il Protocollo di Legalità della Prefettura di Caserta  

s. nel caso di consorzi, di cui all’art. 47 e 48 del Codice, indica per quali consorziati il consorzio concorre, per questi vige il 

divieto di partecipare alla gara in forma individuale, in altro consorzio, in altro raggruppamento temporaneo; (NB: in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari non potranno essere diversi da quelli indicati);  

Consorziati per i quali concorre il consorzio (denominazione, ragione sociale e sede): 

____________________________________________________________________________________________________

_____ 

t. nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli operatori economici si 

impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, che 

designano in sede d’offerta ed individuano quale mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei 

mandanti, (articolo 48, comma 8 del Codice):  

 

Operatore mandatario (denominazione, ragione sociale e sede):  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Operatore mandante (denominazione, ragione sociale e sede):  

____________________________________________________________________________________________________ 

 

Inoltre, in riferimento ai requisiti di carattere professionale, dichiara: 

• Di essere iscritto nel registro della CCIAA (o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri dell'Unione 

Europea od equiparati); 

 

 

In fede ___ (Firmato Digitalmente) ___________ 

 

N.B. allegare il documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

 

 


