REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A
PARTECIPARE IN AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 CO.8
DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. RELATIVO ALL’ADEGUAMENTO ALA NORMATIVA DI
PREVENZIONI INCENDI DELL’OSPEDALE DI CHIARAVALLE (AN) VIA F.LLI ROSSELLI 176
– 1° STRALCIO FUNZIONALE

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Unica Regionale, via Caduti del Lavoro n. 40, 60131 Ancona
(Italia).
Punti di contatto: ASUR Marche Area Vasta n.2, via Turati, n° 51 - 60044 - Fabriano (An) –
All’attenzione di: Ing. Maurizio Bevilacqua – Tel.: 071 8705837 – Fax: 071 8705841 – e-mail:
moreno.bomprezzi@sanita.marche.it – eugenio.ghergo@sanita.marche.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.asur.marche.it – Profilo di committente
(URL): www.asur.marche.it
Domicilio eletto per la gara: l’amministrazione aggiudicatrice per la gara è domiciliata presso l’Area Vasta
n. 2, via Turati n° 51 - 60044 Fabriano (An) – Tel.: 0732634121 – Fax: 0732634112 – Indirizzo elettronico
(sito internet – URL): www.asurzona7.marche.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ASUR Marche Area Vasta n. 2 – Responsabile: UOC
“Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche” dell’AV2, Via C. Colombo,106 Ancona – All’attenzione di:
Ing. Maurizio Bevilacqua – Indirizzo Internet (URL): gianluca.coppari@sanita.marche.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: ASUR Marche Area
Vasta n. 2, UOC “Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche via C, Colombo, 106 Ancona –
All’attenzione di: Sig. Coppari Gianluca – Tel.: 071 8705890 – Fax: 071 8705841– Indirizzo Internet (URL):

gianluca.coppari@sanita.marche.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: ASUR Marche Area Vasta n. 2 – Ufficio
Protocollo, via Turati n° 51 - 60044 - Fabriano (An).
OGGETTO DELL’APPALTO

Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori oneri per la sicurezza e modalità di
pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione : Ospedale di Chiaravalle (AN) – Via F.lli Rosselli n . 176.- Chiaravalle
(AN).
Descrizione:adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della struttura di Chiaravalle –
primo stralcio funzionale (progetto approvato con con determina ASUR n. 755 del 13 AGO 2010 e
decreto della R.M. Dirigente della P.F. “Edilizia sanitaria ed ospedaliera “ n. 154/ESO del
10.10.2013 avente ad oggetto: “Art. 20 L.67/88 – Adeguamento alle norme antincendio del Presidio
ospedaliero “Montessori di Chiaravalle – Approvazione progetto completamento 1^ stralcio –
Importo euro 187.995,45”
Importo dei lavori a base d’appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 100.944,00 così
suddivisi:
Lavori da assoggettare a ribasso………..…………………………. 66.911,67
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oneri di sicurezza inclusi nei prezzi…………………………………..1.971,13
Totale in affidamento (a corpo) …………………………………….32.111,20
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 1.971,13 (millenovecentosettantuno//13).
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
LAVORI A CORPO
a) Opere edili
………..…………………………. 38.834,10
b) Impianti fluidi………………..…………………………. 47.491,28
c) Impianti elettrici ……………..……………………… . 14.668,62
SOMMANO………..……………..…………………… 100.994,00
Il lavoro si intende nella sua totalità a corpo, non sono previsti lavori a misura; non sono previsti
lavori in economia. I pagamenti saranno corrisposti in una unica soluzione al rilascio del certificato
di regolare esecuzione.
1) Categoria prevalente: OS3 (impianti fluidi), per un importo di € 47.491,28
2) Opere scorporabili:
a. Opere edili, cat. =G1, per un importo di € 38.834,10
b. Impianti elettrici, cat. OS30, per un importo di € 14.668,62
N.B.: in sostituzione delle categorie OS3 e OS30 è accettata la sola cat. =G11 per l’importo
complessivo di € 62.159,90
.
TERMINE DI ESECUZIONE PER L’APPALTO: 220 giorni (duecentoventi) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori: inesistenza di situazioni di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006; inesistenza in capo ai soggetti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 art. 38 lettere b), c) e m-ter) delle
situazioni ivi indicate. Requisiti idoneità professionale: iscrizione registro della C.C.I.A.A. o analogo registro
Stato di residenza.
Requisiti di idoneità professionale: essendo l’importo inferiore ad Euro 150.000,00 si precisa che ai fini
della qualificazione delle imprese non è necessario il possesso dell’attestazione SOA ma si farà riferimento
ai requisiti speciali previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
I lavori dovranno essere eseguiti direttamente dall’impresa appaltatrice.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per
l’Azienda, con l scopo di consentire agli stessi di comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare
l’offerta. Tali manifestazioni di interesse non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.

2

L’Azienda si riserva, con il presente avviso, di individuare soggetti idonei, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, soggetti ai quali sarà richiesto con lettera d’invito, di presentare l’offerta.
PROCEDURA DI GARA
La successiva procedura di gara sarà espletata secondo quanto previsto dall’art. 125 comma 8 del d.lgs.
163/2006. L’Asur – Area vasta 2 – invierà una lettera d’invito alle Imprese selezionate a presentare
un’offerta; il termine per la presentazione dell’offerta sarà di almeno dieci giorni dal ricevimento dell’invito.
La procedura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai
senso dell’art. 82 comma 2) lettera a) del codice dei contratti, con l’esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi del comma 9 dell’art. 122 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - TERMINE
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Le Imprese interessate ad essere invitate
alle negoziazione potranno far pervenire la propria manifestazione di interesse utilizzando gli allegati
allegati moduli 1.a ovvero 1.b “ Manifestazione d’interesse”, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui
agli allegati 2-3-4.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa e corredata da un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore entro le ore 12,00 del giorno 18 Luglio
2014.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese – RTI la dichiarazione sostitutiva dovrà essere compilata e
sottoscritta da tutte le imprese che parteciperanno al raggruppamento.
A tal fine potranno essere utilizzati alternativamente i seguenti strumenti:
- Raccomandata a/r del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, al seguente
indirizzo: : ASUR Marche Area Vasta n.2, via Turati, n° 51 - 60044 Fabriano (An) . Sulla busta
dovrà essere apposta la seguente dicitura: “ Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. 163/2006 – per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla
normativa di prevenzione incendi dell’Ospedale di Chiaravalle – 1° stralcio funzionale”;
- Consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì,
all’indirizzo sopra riportato.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il predetto termine di ricezione. Il
recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel d.lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento lavori.
Per ulteriori informazioni di carattere giuridico-tecnico-amministrativo è possibile rivolgersi a: Sig Gianluca
Coppari ( tel. 071/8705890 – mail: gianluca.coppari@sanita.marche.it )
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PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR delle Marche, via della Loggia n. 24, 60121
Ancona (Italia) – Posta elettronica: ---- – Tel.: 071.206956 – Fax: 071.203853 – Indirizzo Internet (URL):
www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: il ricorso avverso il
presente bando di gara può essere notificato alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione; avverso eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potrà essere
notificato entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. Si rinvia
all’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dall’Allegato 4 art.3, comma 19, lettera d) del D.Lgs. 2
luglio 2010 n. 104.
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SUL SITO AZIENDALE: __________
DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO NELL’ALBO PRETORIO DEL:
- COMUNE DI FABRIANO
_________________
- COMUNE DI CHIARAVALLE _________________
- COMUNE DI ANCONA
_________________
- COMUNE DI SENIGALLIA
_________________
- COMUNE DI JESI
_________________
Fabriano, lì 18 Giugno 2014
Il Responsabile unico del procedimento
(Ing. Maurizio Bevilacqua)

Avviso manifestazione d’interesse CPI Chiaravalle
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Allegato 1.a
Spett.le
ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 2
Via Turati, 51
60044 FABRIANO (An)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per imprese singole, raggruppamento temporaneo di
concorrenti/consorzio ordinario/G.E.I.E. già costituiti.

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.
163/2006 – per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi
dell’Ospedale di Chiaravalle via F.lli Rosselli 176 Chiaravalle (AN) – 1° stralcio funzionale
Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..………………………..
nato a …………………………..………...……………………………… il …………………………………...
in qualità di……………..……………….……………………………………………………………………….
dell’impresa .………………..…………………………….…………………………..........................................
- con sede legale in ……….………………..……………. via ………………………….…………n. ……...
- con sede operativa in …………………...…...………..…. via .……………….……………………n. …….
- con codice fiscale n. …………..……………………………………….…………………………………….
- con partita IVA n. ...……………..………………………………………….…………………….................
telefono n. …………………..… e- mail …………………….………………………………………………...
CHIEDE
di partecipare alla gara in oggetto come:
(selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
A)

(art. 34, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006) impresa singola;

B)
(art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006) consorzio tra società cooperative / consorzio tra
imprese artigiane;
C)

(art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006) consorzio stabile;

D)
(art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006) mandatario di un raggruppamento temporaneo di
concorrenti di tipo ……………………………………………………………….... (specificare se “verticale”,
“orizzontale” o “misto”) già costituito;
E)

(art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006) consorzio ordinario di concorrenti già costituito;

F)
(art. 34, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006) gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)
già costituito;
F-bis)
(art. 34, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. n. 163/2006) operatore economico stabilito in altri Stati
membri, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese.
Il sottoscritto inoltre, pienamente cosciente del valore di manifestazioni di volontà contrattualmente
vincolanti in caso di stipula del contratto conseguente all’eventuale aggiudicazione,
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DICHIARA














di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e in ogni altro documento di gara;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
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 sulla
esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
di aver esaminato e preso atto della valutazione preliminare dei rischi da interferenze e dei relativi costi
non soggetti a ribasso;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, salvo quanto previsto all’art. 133 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006;
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare
nei lavori;
di eleggere domicilio e di indicare il numero di fax ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. n.
163/2006, come di seguito riportato:
Denominazione ……………………………………………., via …………………………………………..
n. …………., CAP ……………………., Comune ………………………………………………….. (…..),
numero di fax ……………................................... al quale inviare tutte le comunicazioni;
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
di autorizzare espressamente l’utilizzo del fax indicato al punto precedente anche per le
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
di non autorizzare l’utilizzo del fax indicato al punto precedente anche per le comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
(in caso di raggruppamento di concorrenti già costituito, di consorzio ordinario di concorrenti già
costituito, di G.E.I.E. già costituito - punti D-E-F)
I concorrenti che costituiscono il raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. e le rispettive quote di
partecipazione all’appalto sono di seguito indicati:
Denominazione e sede impresa

Percentuale di partecipazione

(aggiungere altre righe se necessario)
 (in caso di consorzio fra cooperative o imprese artigiane ovvero di consorzio stabile - punti B – C)
Il consorzio concorre per i seguenti consorziati:
Denominazione e sede impresa
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(aggiungere altre righe se necessario)
DATA ____________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________________________________
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Allegato 1.b
Spett.le
ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 2
Via Turati, 51
60044 FABRIANO (AN)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio
ordinario/G.E.I.E. non ancora costituito.
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.
163/2006 – per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi
dell’Ospedale di Chiaravalle via F.lli Rosselli 176 Chiaravalle (AN) – 1° stralcio funzionale
Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..………………………..
nato a …………………………..………...……………………………… il …………………………………...
in qualità di……………..……………….……………………………………………………………………….
dell’impresa .………………..…………………………….…………………………..........................................
- con sede legale in ……….………………..……………. via ………………………….…………n. ……...
- con sede operativa in …………………...…...………..…. via .……………….……………………n. …….
- con codice fiscale n. …………..……………………………………….…………………………………….
- con partita IVA n. ...……………..………………………………………….…………………….................
telefono n. …………………..… e- mail …………………….………………………………………………...
Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..………………………..
nato a …………………………..………...……………………………… il …………………………………...
in qualità di……………..……………….……………………………………………………………………….
dell’impresa .………………..…………………………….…………………………..........................................
- con sede legale in ……….………………..……………. via ………………………….…………n. ……...
- con sede operativa in …………………...…...………..…. via .……………….……………………n. …….
- con codice fiscale n. …………..……………………………………….…………………………………….
- con partita IVA n. ...……………..………………………………………….…………………….................
telefono n. …………………..… e- mail …………………….………………………………………………..
Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..………………………..
nato a …………………………..………...……………………………… il …………………………………...
in qualità di……………..……………….……………………………………………………………………….
dell’impresa .………………..…………………………….…………………………..........................................
- con sede legale in ……….………………..……………. via ………………………….…………n. ……...
- con sede operativa in …………………...…...………..…. via .……………….……………………n. …….
- con codice fiscale n. …………..……………………………………….…………………………………….
- con partita IVA n. ...……………..………………………………………….…………………….................
telefono n. …………………..… e- mail …………………….………………………………………………...
Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..………………………..
nato a …………………………..………...……………………………… il …………………………………...
in qualità di……………..……………….……………………………………………………………………….
dell’impresa .………………..…………………………….…………………………..........................................
- con sede legale in ……….………………..……………. via ………………………….…………n. ……...
- con sede operativa in …………………...…...………..…. via .……………….……………………n. …….
- con codice fiscale n. …………..……………………………………….…………………………………….
- con partita IVA n. ...……………..………………………………………….…………………….................
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telefono n. …………………..… e- mail …………………….………………………………………………...
(aggiungere altri riquadri se necessario)
CHIEDONO
di partecipare alla gara in oggetto come:
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
(art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006) partecipante ad un raggruppamento temporaneo
A)
di concorrenti di tipo ……………………………………………………………….... (specificare se
“verticale”, “orizzontale” o “misto”) non ancora costituito;
B)
(art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006) partecipante ad un consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituito;
C)
(art. 34, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 163/2006) partecipante ad un gruppo europeo di interesse
economico (G.E.I.E.) non ancora costituito.
I sottoscritti inoltre, pienamente coscienti del valore di manifestazioni di volontà contrattualmente
vincolanti in caso di stipula del contratto conseguente all’eventuale aggiudicazione,














DICHIARANO
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando
di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e in ogni altro documento di gara;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;
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 sulla
esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
di aver esaminato e preso atto della valutazione preliminare dei rischi da interferenze e dei relativi costi
non soggetti a ribasso;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, salvo quanto previsto all’art. 133 comma 4 del D.Lgs. 163/2006;
di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera da impiegare
nei lavori;
di eleggere domicilio e di indicare il numero di fax ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. n.
163/2006, come di seguito riportato:
Denominazione ……………………………………………., via …………………………………………..
n. …………., CAP ……………………., Comune ………………………………………………….. (…..),
numero di fax ……………................................... al quale inviare tutte le comunicazioni;
(selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
di autorizzare espressamente l’utilizzo del fax indicato al punto precedente anche per le
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
di non autorizzare l’utilizzo del fax indicato al punto precedente anche per le comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
i concorrenti che costituiranno il raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. e le rispettive quote di
partecipazione all’appalto sono di seguito indicati:
Denominazione e sede impresa

Percentuale di
partecipazione all’appalto
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(aggiungere altre righe se necessario)
 di impegnarsi in caso di aggiudicazione a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici
con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E.;
 (in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito – punto A)
I concorrenti che costituiranno il raggruppamento temporaneo si impegnano, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
…………………………………………………..……………………… (specificare la ragione sociale e
sede dell’impresa capogruppo cui sarà conferito mandato) il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto dei mandanti, e sottoscrivono congiuntamente la presente domanda di partecipazione.

DATA_____________________
TIMBRO E FIRMA DEI LEGALI RAPPRESENTANTI
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_______________________________________________

N.B.: in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario/G.E.I.E. non ancora
costituiti la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno
il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E.

+
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Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
OGGETTO OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 125
del d.lgs. 163/2006 – per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione
incendi dell’Ospedale di Chiaravalle via F.lli Rosselli 176 Chiaravalle (AN) – 1° stralcio funzionale

Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..………………………..
nato a …………………………..………...……………………………… il …………………………………...
in qualità di……………..……………….……………………………………………………………………….
dell’impresa .………………..…………………………….…………………………..........................................
- con sede legale in ……….………………..……………. via ………………………….…………n. ……...
- con sede operativa in …………………...…...………..…. via .……………….……………………n. …….
- con codice fiscale n. …………..……………………………………….…………………………………….
- con partita IVA n. ...……………..………………………………………….…………………….................
telefono n. …………………..… e- mail …………………….………………………………………………...
ai fini della partecipazione alla procedura indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1) che i dati di iscrizione all’INPS sono i seguenti:
luogo di iscrizione…………………………………………………….
indirizzo……………………………………………………………….
matricola azienda n. ………………………………………………….
i dati di iscrizione all’INAIL sono i seguenti:
luogo di iscrizione……………………………………………………..
indirizzo………………………………………………………………..
codice ditta n. …………………………………………………………
i dati di iscrizione alla Cassa Edile sono i seguenti:
luogo di iscrizione……………………………………………………..
indirizzo………………………………………………………………..
n. di posizione…………………………………………………………
codice attività dell’impresa …………………………………………..
contratto collettivo applicato…………………………………………
n. complessivo dei dipendenti occupati………………………………
titolari, soci, soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, nonché i
soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e
la residenza) sono i seguenti:
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Nome cognome

Data e luogo di Residenza
nascita

C.F.

Qualifica/ruolo/poteri:
- titolare
- socio
- socio accomandatario
- direttore tecnico
- amministratore con
poteri di rappresentanza
- soggetto cessato dalla
carica
nell’anno
precedente

(aggiungere altre righe se necessario)
2) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare e in particolare:
A) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
B) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o una delle cause ostative previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;
C) (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
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’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; che altresì nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna,
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze: ……………………………………..;
C-bis ) (in caso di società) (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di
gara 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’art.
444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; che altresì nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del
bando di gara sono state pronunciate le seguenti sentenze:
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nome cognome

Data e luogo di nascita

Residenza

C.F.

Sentenza di condanna
passata in giudicato oppure
di applicazione della pena
su richiesta

(aggiungere altre righe se necessario)
e l’impresa ha adottato le seguenti misure di dissociazione:……………………………………………………
oppure
che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente;
N.B. (lett. C e C-bis): il concorrente deve dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in
giudicato nonché tutte le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non
menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p..
Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non
compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di
condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le
condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio
dichiarare nei casi di incertezza; si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del
Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 del D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione
di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.
Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione 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. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una
formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p..
Non occorre considerare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 38 e 47 del
D.Lgs. n. 163/06.

D) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
E) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
F) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
G) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento;
H) di non essere iscritto nel casellario informatico, di cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento;
L) (selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella corrispondente):
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;
oppure
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(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99;
M) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c),
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008;
M-bis) (nel caso in cui il soggetto sia o sia stato in possesso di attestazione SOA) che nei propri confronti, ai
sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di
cui all’art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
M-ter) (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente):
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203;
oppure
che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa previste alla lettera b) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, pur
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non si trova
nella situazione di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ovvero che pur trovandosi nella
predetta situazione, ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689;
M-quater) (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente):
di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, come controllante
o come controllato, con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, come controllante o come controllato, con il
medesimo e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, come controllante o come controllato, con il
medesimo e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3) che nei propri confronti non è stata disposta la misura della prevenzione della sorveglianza di cui al
D.Lgs. n. 159/2011;
4) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, irrogate nei confronti di un
convivente;
5) di non aver subito un provvedimento di sospensione relativo al D.L. n. 223/06 convertito con
modificazione nella L. n. 448/06 “Decreto Bersani”;
6) di aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente
normativa;
7) di essere in regola con i versamenti contributivi e a tal fine indica le proprie posizioni INPS e INAIL;
8) di possedere i requisiti di capacità tecnica-organizzativa;
9) (in caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede
l’attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n.
207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto D.P.R. n. 207/2010, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
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10) di rispettare quanto imposto dagli artt. 3 e segg. della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
11) di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.
DATA_____________________
TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________________

N.B. : alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un
documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
SI RICORDA CHE, AI PUNTI DOVE E’ RIPORTATA LA DICITURA “(selezionare la opzione
d’interesse barrando la casella corrispondente)”, LA MANCATA SELEZIONE DELLA OPZIONE
D’INTERESSE E’MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA
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Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA a cura dei soci, dei direttori tecnici, degli amministratori muniti
del potere di rappresentanza (di cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii).
La dichiarazione deve essere resa personalmente dai seguenti soggetti: il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.
163/2006 – per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi
dell’Ospedale di Chiaravalle via F.lli Rosselli 176 Chiaravalle (AN) – 1° stralcio funzionale
Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..………………………..
nato a …………………………..………...……………………………… il …………………………………...
in qualità di……………..……………….……………………………………………………………………….
dell’impresa .………………..…………………………….…………………………..........................................
- con sede legale in ……….………………..……………. via ………………………….…………n. ……...
- con sede operativa in …………………...…...………..…. via .……………….……………………n. …….
- con codice fiscale n. …………..……………………………………….…………………………………….
- con partita IVA n. ...……………..………………………………………….…………………….................
telefono n. …………………..… e- mail …………………….………………………………………………...
ai fini della partecipazione alla procedura indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
 che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 o una delle cause
ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011;
 che nei propri confronti non è stata disposta la misura della prevenzione della sorveglianza di cui al
D.Lgs. n. 159/2011;
 (selezionare l’ opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
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’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale; che altresì nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna,
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze: ………………………………..;
N.B. Il concorrente deve dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché tutte
le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi
in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p..
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Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non
compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di
condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le
condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare
nei casi di incertezza; si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario
Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 del D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i
propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.
Il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione 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. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una
formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..
Non occorre considerare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 38 e 47 del D.Lgs.
n. 163/06.

 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione
della sorveglianza di cui al D.Lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
 (selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa previste alla lettera b) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, non si trovano
nella situazione di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ovvero che pur trovandosi nella
predetta situazione, ricorrono i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689, come
risultante sul sito dell'Osservatorio;
 di avere ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

DATA_____________________
FIRMA ___________________________________________

N.B.: alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un
documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
SI RICORDA CHE, AI PUNTI DOVE E’ RIPORTATA LA DICITURA “(selezionare la opzione
d’interesse barrando la casella corrispondente)”, LA MANCATA SELEZIONE DELLA OPZIONE
D’INTERESSE
E’MOTIVO
DI
ESCLUSIONE
DALLA
GARA.
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Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura.
OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ai sensi dell’art. 125 del d.lgs.
163/2006 – per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi
dell’Ospedale di Chiaravalle via F.lli Rosselli 176 Chiaravalle (AN) – 1° stralcio funzionale

Il sottoscritto ……………….……..…………………….……………………………..………………………..
nato a …………………………..………...……………………………… il …………………………………...
in qualità di……………..……………….……………………………………………………………………….
dell’impresa .………………..…………………………….…………………………..........................................
- con sede legale in ……….………………..……………. via ………………………….…………n. ……...
- con sede operativa in …………………...…...………..…. via .……………….……………………n. …….
- con codice fiscale n. …………..……………………………………….…………………………………….
- con partita IVA n. ...……………..………………………………………….…………………….................
telefono n. …………………..… e- mail …………………….………………………………………………...
ai fini della partecipazione alla procedura aperta indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
- Che la ditta su indicata è iscritta al tribunale di _______________________________ al n._____________
- Che la ditta è iscritta dal____________ nel Registro delle Imprese di ______________________________
al n. __________________________________________________________________________________
- Che la ditta è iscritta nella sezione __________________________________________________________
- Che la ditta è iscritta al Repertorio delle Ditte con il n. __________________________________________
- Forma giuridica ________________________________________________________________________
- Denominazione _________________________________________________________________________
- Sede _________________________________________________________________________________
- Codice Fiscale _________________________________________________________________________
- Data di costituzione _____________________________________________________________________
- Tipo dell'atto ___________________________________________________________________________
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- Forma amministrativa ____________________________________________________________________
- Numero di amministratori in carica _________________________________________________________
- Durata carica ___________________________________________________________________________
- Capitale sociale _________________________________________________________________________
OGGETTO SOCIALE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ATTIVITÀ DELL'IMPRESA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

RESPONSABILI TECNICI
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Dichiara infine che nulla osta ai fini dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.
DATA _______________________
FIRMA________________________________________
N.B.: alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia non autenticata di un
documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
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