
REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

AWISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A
PARTECIPARE IN AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART.
I25 COMMA 8 DEL D.LGS. 16312006 E S.M.I. RELATIVO AI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A CAMERA
MORTUARIA PRESSO L'OSPEDALE DI COMUNITA' DI ARCEVIA (AN).

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, no 51 - 60044 - Fabriano (An)
All'attenzione del Sig. Renzo Fossi - Tel.: 071 79092272 - Fax: 071 79092279 - e-níail:
renzo.fossi@sanita.marche.it - augusto.berluti@sanita.marche.it
lnìlirizzo internet amministrazione aggiudiiatrice (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
I'Area Vasta n. 2, via Turati n" 51 - 60044 Fabriano (An) - Tel.: 0732634121- Fax: 0732634112
-lndirizzo elettronico (sito internet - URL): www.asur.marche.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ASUR Marche Area Vasta n. 2 - U.O.C.
"Patrimonio, Nuove Opele e Attività. Tecniche" dell'AV2, Via Cellini n.1 60019 Senigallia (AN) -All'attenzione di: Renzo Fossi - Indirizzo Internet (URL): renzo.fossi@sanita.marche.ìtIl capitolato d_'oneri e la documentazione complementare sono-disponibili presso: ASUR
Marche Area Vasta n. 2, U.O.C. "Patrimonio, Nuóve Opere e Attività îecniche iia Cellini n.t
f99l? S_q"igallia(Ancona) - All'attenzione di: Sig. Renzó. Fossi - el.: 071 79092272 - Fax: 071
7 909227 9 - lndirizzo Internet (URL): renzo.fossi@sanita.marche.it
Le offerte o Ie domande di partecipazione vanno inviate a: ASUR Marche Area Vasta n.2 -Ufficio Protocollo, via Turati no 51 - e00+q - Fabriano (An).

OGGETTO DELL'APPALTO

Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori oneri per la sicurezza e modalità di
pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione : L'OSPEDALE DI COMUNTTA' DI ARCEVIA. (ANcoNA)
DESCTizione: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA
ADIBIRE A CAMERA MORTUARIA PRESSO L'OSPEDALE DI COMUNITA' DI
ARCEVTA (AN).

Importo dei lavori a base d'appalto (compresi oneri per la sicurezza) € 115.301101 così
suddivisi:
Lavori da assoggettare a ribasso. ...c 113.758,64
Oneri per la sicurezza.. ...........€ 1.542,37
Totale in affidamento (a misura) ..€ 115.301,01
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Lavorazioni di cui si compone I'intervento:

LAVORI A MISURA

a) Opere edi1i........ ...... € 50.875,80
b) Opere termoidrauliche ............€ 43.774,60
c) Impianto elettrico .....€,20.650,61

SOMMANO........... ..€ 115.301,01

Il lavoro si intende nella sua totalità a misura, non previsti lavori in economia. I pagamenti saranno
corrisposti in una unica soluzione al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

1) Categoria prevalente: OGl (Opere edili, per un importo di € 50.875,80;
2) Opere scorporabili:

TERMINE DI ESECUZIONE PER L'APPALTO: 120 giorni (centoventi) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazion_e 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. 16312006 art. 38 lettere b), c) e m-tér)
delle situazioni ivi indicate. Requisiti idoneita professionale: iscrizione registro della C.C.I.A.A. o
analogo registro Stato di residenza.
Requisiti di idoneità professionale: Si precisa che ai fini della qualificazione delle imprese è
necessario il possesso dell' attestazione SOA.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente. awiso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione_g la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per I'Azienda,
99n^^lo sclP9. di consentile 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.

L'Azienda si riserva, con il presente awiso, di individuare soggetti idonei, nel rispeffo dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità eliasparenza, secondò quanto previsÎo
dall? normativa vigente in materia, soggetti ai quali sarà richiesto óon lettera d'invito, di prèsentare
l'offerta.
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PROCEDURA DI GARA

T.a successiva procedura di gara sarà espletata secondo quanto previsto dall'art. 125 comma 8 del
d.lgs. 163/2006.
L'Asur - Area vasta2 - invierà una lettera d'invito alle Imprese selezionate a presentare un'offerta'
il termine per la presentazione dell'offerta sarà di almeno dieci gioÀì dal ;ice;imento dell'invito. '

Saranno invitate a partecipare le prime dieci Imprese, che ne avranno fatto richiesta, previa
verifica di regolarità e correttezza della domanda presentata.

L'ordine considerato sarà quello di protocollo.

Qualora le domande fossero inferiori a dieci e tutte regolari, saranno tuffe ritenute ammesse e
invitate. Si potrà procedere anche in caso di presentazione di un'unica ditta in possesso dei requisiti
di partecipazione.

La procedura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso sull'elenco prezziposto a base di
garuai senso dell'art.82 comma 2)lettera a) delcodice dei contratti, con l'ésclusióne automatica
delle offerte anomale ai sensi del comma 9 dell'art. 122 del d.lgs.16312006 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 propiia manifestazione di interesse utilizzando
gli allegati moduli l.a owero l.b "Manifestazionè d'interesse", unitamente alla dichiarazione
sostitutiva di cui agli allegati2-3-4.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa e coffedata da un
documento di riconoscimento in corso di validita del sottbscrittore, e consegiata entro le ore 12100
del giorno 3010612015.
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:
- Raccomandala alr del servizio postale, oppure mediante agetuia di recapito autorizzata, al

seguente indirizzo: : ASUR Marche Area Vasta n.2, via Turati, n" 51 - 60044 Fabriano
(A") . Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: " MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. I25
DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A CAMERA MORTUARIA
PRESSO L'OSPEDALE Dr COMUNITA'DI ARCEVIA (AN)".

- Consegna-? mqlg 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.
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ALTRE INFORMAZIONI

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel d.lgs. 19612003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento lavori.
Per ulteriori informazioni di carattere giuridicotecnico-amministrativo è possibile rivolgersi a: Sig
Augusto Berluti (tel.071179092271- mail: augusto.berluti@sanita.marche.it )

PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR delle Marche, via della Loggia n.24,
60121Ancona (Italia) - Posta elettronica: Tel.: 071 .206956 - Fax: 071.203853 -lndirizzo
Intemet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: il ricorso
awerso il presente bando di gara può essere notificato alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione; awerso 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.16312006 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

- COMUNE DI FABRIANO

. COMUNE DI ARCEVIA

. COMUNE DI ANCONA

DEL PRESENTE AWISO NELL'ALBO PRETORIO DEL:

- COMUNE DI SENIGALLIA
. COMUNE DI JESI

Fabriano, lì 22 I 05 I 2015

'U.O.C. Patrimonio
Attività Tecniche
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Alleeato l.a

Spett.le
ASUR MARCHE - AREA VASTA N.2
Via Turati. 51

60044 FABRIANO (An)

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

-óccnrrot 
MANrFEsrAzroNE DI TNTERESSE A pARTECIpARE ALLA pRocEDURA AI

SENSI DELL'ART. I25 DEL D.LGS. 16312006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MAIruTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A CAMERA MORTUARIA
PRESSO L'OSPEDALE Dr COMUNTTA' Dr ARCEyIA (At{).

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:
(se lezionare l' opz ione d' interess e barrando Ia casella coruispondente)

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

B) E (art.34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.16312006) consorzio tra società cooperative / consorzio tra
lmprese anlglane;

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

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

F) n (art.34,comma l, lettera f) del D.Lgs . n. 163/2006) gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.)
già costituito;
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F-bis) n futt 34, comma 1, lettera f-bis) del D.Lgs. n. 16312006) 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,

DICHIARA

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norîne 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 assistenzainvigore 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
I' offerta economica presentata;
di aver esaminato e preso affo della valutazione preliminare dei rischi da interferenze e dei relativi costi
non soggetti a ribasso;
di avere tenuto eonto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante I'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;

Y (selezionare I' opzione d'interesse barrando la casella cotispondente)
l-J di autorizzare espressamente I'utilizzo del fax indicato al punto
comunicazioni di cui all'art.79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

n ai non autorizzare l'utilizzo del fax indicato al punto precedente anche

ordinario di concotenti già

e le rispettive quote di

precedente anche per le

per le comunicazioni di cui
all'art.79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;

D (in caso di raggruppamento di concorrenti già costituito, di consorzio
costituito, di G.E.I.E. giò costituito - puuÙ D-E-F)
I concorrenti che costituiscono il raggruppamento/consorziolG.E.I.E.
partecipazione all'appalto sono di seguito indicati:

Denominazione e sede impresa Percentuale di partecinazione

(aggiungere altre righe se necessario)
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Y (in caso di consorziofra cooperative o imprese artigiane owero di consorzio stabile - punîi B - C.\

Il consorzio concorre per i seguenti consorziati:

Denominazione e sede imDresa

(aggiungere altre righe se necessario)

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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Allesato 1.ó

Spett.le
ASUR MARCHE - AREA VASTA N. 2
Via Turati, 5l
60044 FABRTANO (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 PROCEDT]RA AI
SENSI DELL'ART. I25 DEL D.LGS. 16312006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MAI\IUTENZIOII"E STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A CAMERA MORTUARIA
PRESSO L'OSPEDALE Dr COMUNTTA' Dr ARCEVTA (AN).

Unica Regionale
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro,40 - 60131 Ancona

C.F. e P.IVA 02175860424
Area Vasta n. 2

Sede Amministrativa: Via Turati. 5l - 60044 Fabriano

Il sottoscritto
nato a ...... il
in qualita 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

ll sottoscritto
natoa ....... il
in qualità di
dell'impresa
-consedelegale in..... ....via .n..........
- con sede operativa in ...... via.... ......n. .......
- con codice fiscale n. ... ..
- con partita IVA n.
telefono n. ..... .. e- mail

Il sottoscritto
natoa ....... 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



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
(aggiungere altri riquadri se necessario)

CHIEDONO
di partecipare alla gara in oggeffo come:
(selezionare I' opzione d'interesse barrando Ia casella cowispondente)

A) n (art. 34, comma 1, lettera d) del D.Lg s. n. 16312006) partecipante ad un raggruppamenro remporaneo
di concorrenti di tipo (specificare se
"verticale", "orizzontale" o "misto ") non ancora costituito;

B) tr (art. 34, comma l, lettera e) del D.Lgs. n. 16312006) partecipante ad un consorzio ordinario di
concorrenti non ancora costituito;

C) tr (art.34, comma l, lettera f) del D.Lgs. n. 16312006) 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 gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto e in ogni altro documento di gara;

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
sicutezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenzainvigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;

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
I' 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 of,ferta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante I'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o
eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art.l33 comma 4 del D.Lgs . 16312006;

) 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;

È (selezionare I' opzione d'interesse barrando la casella corrispondente)
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marche 
'l*r*rrx1r* f

afea vatta n. -

I 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. 16312006;

n Oi non autorizzarc l'utilizzo del fax indicato al punto precedente anche per le comunicazioni di cui
all'art. 79, comma 5 del D.Lgs . n. 16312006;

> 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
partecioazione all'apnalto

(aggiungere altre righe se necessario)

F 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.;

È (in csso di raggruppamento temporaneo di concoruenti 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 concorrentilconsoruio ordinario/G.E.I.E. non ancona
costituiti la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i concorrenti che costituiranno
il raggruppamento o il consorzio o it G.E.I.E.
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Alleeato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA

OGGETTO: MANIFESTAZIONB DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDT]RA AI
SENSI DELL'ART. I25 DEL D.LGS. 16312006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MAIIUTENZIONE STRAORDINARH DEI LOCALI DA ADIBIRE A CAMERA MORTUARIA
PRESSO L'OSPEDALE DI COMUNITA'DI ARCEVIA (AN).

Il sottoscritto

in qualita 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'I\PS sono i seguenti:
luogo di iscrizione.
indkizzo
matricola azienda n.

i dati di iscrizione all'INAIL sono i sesuenti:
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 rappresenttnza, nonché i
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Nome cognome Data e luogo di
nascita

Residenza Qual ifi calruolo/poteri :

- titolare
- socio
- socio accomandatario
- direttore tecnico
- amministratore con
poteri dirappresentanza
- soggetto cessato dalla
carica nell'anno

soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e
la residenza) sono i

(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. 163/2006lettere 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 20ll o una delle cause ostative previste
dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 201l;

I kelezionare I' opzione d'interesse barrando la casella conisoondenlel
ll 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 cÈe 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, comrzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004llt;
oppwe
! che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze:

tbit ) (in caso di società) (selezionare l' oozione d'interesse barrando la casella conisoondentel
I 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
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giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, comrzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004118;
oppure

! che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del
bando di sono state le I Sentenze:

(aggiungere altre righe se necessario)
e l'impresa ha adottato le seguenti misure di dissociazione:...
oppure

fl 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 sensì àell'art. 175 c.p. e le
condanne per contrawenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio
dichiarare nei casi di tncertezza; 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 owero per le
quali è intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di
revoca della condanna medesima. Si awerte che non potra considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una
formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 6íe c.p.p..
Non occorre considerare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazionè Aette offerte.
Nel caso di imprese appartenenti a diverso Stato, saranno applicate le disposizioni previste dagli artt. 38 e 47 del
D.Lgs. n.163106.

D) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art . 17 dellaL. 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
attivita 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;
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II) di non essere iscritto nel casellario informatico, di cui all'art. 7 , comma l0 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 I'afhdamento dei subappalti;

I) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norne in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di stabilimento;

L) (selezionsre l'opzin :
(nel caso di conconente che occupq non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora

non abbia ffittuato nuove assunzioni dopo il l8 gennaio 2000)

! di tton essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/99;
oppure
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da t5 a 35 dipendenti qualora abbia
ffittuato una nuova assunzione dopo il I8 gennaio 2000)

! di essere in regola con le nonne 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 prowedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 8l/2008;

M-óis) (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 I'iscrizione nel casellario informatico di
cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n.163106, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione
ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

Yt"r) (selezionare l' onzbn :
Ll 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/lggl,n.203;
oppwe
! che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applic azione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa previste alla lettera b) dell'art. 38, comma I del D.Lgs . n. 16312006, 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'autorita giudiziaria, ovvero che pur trovandosi nella
predetta situazione, ricorrono i casi previsti dall'art. 4, comma l, della L.24 novembre 1981. n. 689:

M-quater)
! di non trovarsi in una delle situa"ioni di controllo di cui ail'art. 2359 del codic come controllante
o come controllato, con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato I'offerta
autonomamente;
oppure
n ai 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;
oppwe
! Ai 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.l59l20ll;
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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 prowedimento di sospensione relativo al D.L. n. 223106 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
I'attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal O.p.R. n.
207/2010 accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto D.P.R. n. 20712010, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

10) di rispettare quanto imposto dagli artt. 3 e segg. della Legge 13 agosto 2010, n. l3ó e ss.mm.;

11) di avere ricevuto l'informativa di cui all'art.l3 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 "(setezionare la opzione,, LA MANCATA SELEZIONE Orcr,r,A Opzroxn
D'INTERESSE E'MOTTVO DI ESCLUSIONE DALLA GARA
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Alleeato 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA a cura dei soci. dei direttori tecnici. deeli amministratori muniti
del notere di rannresentanza (di cui all'aÉ.38 comma l.lettere b). c) e m-ter) del D.Lss. 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 traffa di società in accomandita semplice, gli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza o iI direttore tecnico o il socio unico persona fisica, owero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.

OGGETTO: MAIIIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDT]RA AI
SENSI DELL'ART. I25 DEL D.LGS. 16312006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MAI\ruTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A CAMERA MORTUARIA
PRESSO L'OSPEDALE Dr COMUNTTA' DI ARCEyTA (Atg.

Il sottoscritto

nato a ...... il

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 degti artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 det medesimo D.P.R. n.
44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

F che nei propri confronti non è pendente procedimento per I'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;

Y (wlezionare I' opzione d'i lla corrtspondenter
ll 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 Comunita 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, comrzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
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marGhe

oppwe
I 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..
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 contrawenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare
nei casi di incertezza; si consiglia pertanto all'interessato di eflettuare 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 owero per le
quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in caso di
revoca della condanna medesima. Si awerte che non potra 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 sorveglianzadi cui al D.Lgs. n. 15912011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

> feleAonare t'opAo
Ll 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. l3 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'autorita giudiziaria, owero che pur trovandosi nella
predetta situazione, ricorrono i casi previsti dall'art.4, comma l, 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.Les. n.19612003.

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 PIINTI DOVE E' RIPORTATA LA DICITIIRA "(selezionare la oozione
d'interesse banando la casella corrispondentel', LA MANCATA SELEZIONE DELLA OPZIONE

E' MOTrvO DI ESCLUSIONE DALLA GARA.
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Allesato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTM di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDTIRA AI
SENSI DELL'ART. 125 DtrL D.LGS. 16312006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
MAI\TUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DA ADIBIRE A CAMERA MORTUARIA
PRESSO L'OSPEDALE DI COMUNTTA' DI ARCEVIA (AN).

Il sottoscritto

natoa ....... il
in qualità di......

dell'impresa

- con sede legale in ...... .... via ......n.

con sede operativa in . .. . . . .. via .. .n. . .. ....

con codice fiscale n.

- con partita tVA 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.
44512000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- Che la ditta su indicata è iscritta al

- Che la ditta è iscritta dal

al n.

nel Registro delle Imprese di

tribunale 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
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- Codice Fiscale

- Data di costituzione

- Tipo dell'atto

- Forma amministrativa

- Numero di amministratori in carica

- Durata carica

- Capitale sociale

OGGETTO SOCTALE

TITOLARI DI CARICFTE O QUALtrICHL,

ATTIVITA DELL'IMPRESA

RESPONSABTLI TECNICI
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Dichiara infine che nulla osta ai fini dell'art. 67 del D.Lss. n. 159 del6 settembre 201l.

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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