All’Impresa ..........................................
(v. elenco allegato)
Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo
REGGIA DI CASERTA
Class.25.10.04
Oggetto: Reggia di Caserta - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 dei “Lavori
di manutenzione patrimonio storico artistico degli Appartamenti Storici” – perizia di spesa CUP
F23D16000210001, approvata con decreto direttoriale n. 68 del 19/12/2016, dell'importo di € 60.000,00 IVA
inclusa, di cui soggetti a ribasso € 37.106,59 - La spesa graverà sul capitolo 1.1.3.162. del bilancio per l’anno
2017 - CIG 7125703C20
Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Mazzarella
Codesta impresa, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei
lavori di seguito specificati:

1) STAZIONE APPALTANTE: Reggia di Caserta – Viale Douhet 2/A – 81100 Caserta
2) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016
3) LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA, MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI E TERMINE DI
ESECUZIONE
3.1 Luogo di esecuzione: Reggia di Caserta – Viale Douhet 2/A – 81100 Caserta;
3.2 Descrizione sommaria dell'intervento: Lavori di manutenzione patrimonio storico artistico degli
Appartamenti Storici;
3.3 Natura: lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali
ed ambientali; ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori eseguiti i lavori si intendono
appartenenti alla categoria prevalente di opere generali “OS2-A” per un importo di € 60.000,00
comprensivo di IVA;
3.4 Importo complessivo dell'appalto: € 53.576,59 al netto dell’IVA, di cui non soggetti a ribasso €
16.470,00 al netto di IVA per pagamento liste operai, pertanto l’importo complessivo sul quale va
applicato il ribasso d’asta è pari a € 37.106,59 al netto di IVA;
3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dall'art. 148
comma 6 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.
4) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 300 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori .
5) CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
D.lgs 50/2016 e ss.mm., con l’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97 comma 8, delle offerte che
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata con uno dei
metodi indicati all’art. 97 comma 2. La facoltà di esclusione automatica non verrà esercitata qualora il numero
delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci. I ribassi percentuali e le relative medie verranno considerati con
l'approssimazione alla terza cifra decimale.
6) FINANZIAMENTO: la spesa graverà sul capitolo 1.1.3.162 del bilancio per l’anno 2017.
7) DOCUMENTAZIONE:
7.1 Il computo metrico è visibile, previo appuntamento telefonico, presso l’ufficio del Responsabile del
procedimento dott. Vincenzo Mazzarella - tel 0823-277440 – I sopralluoghi potranno essere effettuati il
mercoledì dalle h 10.00 alle h 12.00 – il giovedì dalle h 15.00 alle h 17.00.
8) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL PLICO:
8.1 Termine: ore 12,00 del giorno ……………….. . L'apertura delle buste avverrà il giorno …………….
alle ore …………….;
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8.2 Indirizzo: Reggia di Caserta - viale Douhet 2/A - 81100 Caserta;
8.3 Modalità: I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, devono pervenire, a mezzo raccomandata del
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito, entro il termine prescritto al punto 8.1 ed
all'indirizzo di cui al punto 8.2 del presente invito; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei
plichi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 presso la Segreteria della Reggia di Caserta,
stazione appaltante, sita in viale Douhet 2/A - 81100 Caserta, che ne rilascerà apposita ricevuta. Il plico, a
pena di esclusione dalla gara, deve essere sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal
legale rappresentante. All'esterno il plico, oltre all'indirizzo del destinatario e dell'intestazione del mittente
dovrà recare la seguente dicitura:
“NON APRIRE Offerta e Documentazione per la gara del giorno ……………. ore ………… relativa a
Reggia di Caserta “Lavori di manutenzione patrimonio storico artistico degli Appartamenti Storici ” –
perizia di spesa CUP F23D16000210001 - CIG 7125703C20
Il plico deve contenere all'interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di
chiusura e recanti entrambe l'indicazione del mittente e rispettivamente la dicitura:
“BUSTA A - Documentazione” e “BUSTA B - Offerta economica”
Nella BUSTA “A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, salvo l’applicazione del disposto dell’art.83
comma 9, i seguenti documenti:
A1)

domanda di partecipazione alla gara, conforme al “Modello A” riportato in calce che costituisce
parte integrante del presente invito, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Le imprese
in regime di raggruppamento temporaneo devono obbligatoriamente, a pena di esclusione, specificare
le quote di lavorazioni assunte dai singoli soggetti associati. Alla domanda, in alternativa
all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un
documento d’identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

A2)

dichiarazione a corredo dell’offerta resa nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
28 dicembre 2000, n. 445 dal titolare o rappresentante legale dell’impresa conforme al “Modello B”
riportato in calce che costituisce parte integrante del presente invito.

A3)

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00, resa da tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., relativa al certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti e
all’inesistenza delle condizioni ostative alla partecipazione di cui all'art. 80 D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.,
conforme al “Modello C” riportato in calce che costituisce parte integrante del presente invito.

A4)

attestazione in originale, oppure fotocopia con dichiarazione di conformità all'originale nei termini di
legge, sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello
stesso, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere;
oppure

A4bis) (nel caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA) dichiarazione sottoscritta, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m. in
misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo, conforme al “Modello D” riportato in
calce che costituisce parte integrante del presente invito.
A5)

cauzione provvisoria, valida per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, presentata in
conformità a quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., pari al 2% (due per cento)
dell'importo dei lavori, costituita alternativamente:
 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Provinciale dello Stato;
 mediante fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
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sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e
la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta di questa Amministrazione.
La cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
Per fruire dei benefici previsti al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs 50/2016 e ss.mm., l'operatore
economico segnala in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti
dall’art. 87 del D.Lgs 50/2016e ss.mm..
A6)

dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente l'impegno
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una cauzione definitiva
in favore della stazione appaltante valida fino al giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre i dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato. Si specifica che l'Impresa prescelta dovrà, ai
sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016 e ss.mm., oltre a fornire le altre garanzie previste dalla normativa
vigente, stipulare polizza di assicurazione per gli eventuali danni subiti dalla Stazione appaltante per
impianti ed opere anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Inoltre la polizza
dovrà coprire, ai sensi dell’art. 103 comma 7, anche la responsabilità civile per danni causati a terzi.

A7)

“PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2 delibera 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.A.C., necessario
al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, secondo
quanto disposto dall'art. 81 e dal comma 13 dell’ art. 216 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm..

Nella BUSTA “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
B1)
dichiarazione, in marca da bollo, con offerta di ribasso espressa in cifre e lettere, corredata
dall’indicazione dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10. La predetta offerta deve essere
sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante con firma leggibile e per esteso e
contenere l'esatta indicazione del luogo e della data di nascita della persona o delle persone che
l'hanno firmata; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
B3)

fotocopia del documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i.

L'aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Nei limiti previsti dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ricorrendone i presupposti di legge, i
concorrenti saranno invitati, se necessario, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
La stazione appaltante escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni
previste dal D.Lgs 50/2016 e ss.mm. o da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità
relative alla chiusura dei plichi, tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte.

SANZIONE PECUNIARIA
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni che devono essere rese dai concorrenti in base alla
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legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al 2 per mille dell’importo a base d’appalto. Il
versamento di tale somma deve essere garantito dal soggetto che rilascia la cauzione provvisoria. La stazione
appaltante assegna al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che lo devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine di 10 giorni, il concorrente è escluso dalla gara.

RESTA INTESO CHE:
a) l'offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
b) si applicano le disposizioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;
c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata; i documenti saranno redatti ai sensi del DPR 445/2000 ed in conformità dei modelli che
saranno allegati alla richiesta dell’Amministrazione e sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo
procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;
d) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.;
e) gli elaborati progettuali sono stati redatti e approvati in conformità al D.lgs 50/2016 e ss.mm.;
f) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell'ambito della
presente gara;
g) l'Amministrazione potrà avvalersi, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., della facoltà
di non procedere all'aggiudicazione della gara motivandone opportunamente le ragioni;
h) si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
i) in caso di offerte uguali si provvederà, a norma di legge, mediante sorteggio;
l) l’affidamento sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 10 e 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., mediante
stipula di contratto di appalto, con spese a carico dell’impresa affidataria;
m) l’impresa affidataria dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 commi
da 1 a 6 del D.Lgs 50/2016 nonché la polizza di assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante, per
impianti ed opere preesistenti, per una somma assicurata pari a € 2.000.000,00, e per responsabilità civile per
danni causati a terzi ai sensi dell’art. 103 comma 7 del medesimo decreto legislativo;
n) in caso di ritardo nell’esecuzione del contratto, verrà applicata una penale pari ad una percentuale
dell’ammontare netto dei lavori dell’1 per mille al giorno. Tale penale verrà dedotta dall’importo del conto
finale;
o) ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. si
applica l’art. 43 del DPR 445/00;
p) l’affidamento dei lavori definitivo è subordinato al favorevole esito della verifica dei dati dichiarati in
autocertificazione; a tal fine l’impresa esibirà, entro 5 giorni dalla richiesta di questa Amministrazione, la
seguente documentazione:
1. Indicazione degli elementi indispensabili e delle amministrazioni in possesso dei dati per la verifica dei
requisiti generali ex DPR 445/2000 art. 43 comma 1;
 ULTERIORI PRECISAZIONI
L’Amministrazione, per motivi legati alla necessità di intervenire con tempestività, intende avvalersi della
facoltà di procedere alla consegna sotto riserva in attesa della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma
8. L’impresa partecipante si impegna ad accettare la consegna sotto riserva, in conformità a quanto dichiarato nel
modello B) che costituisce parte integrante del presente invito
Il responsabile del procedimento
dott. Vincenzo Mazzarella
IL DIRETTORE
Mauro Felicori
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MODELLO “A”
DI CUI AL PUNTO A1) DELL’INVITO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Oggetto: Reggia di Caserta - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 dei “Lavori
di manutenzione patrimonio storico artistico degli Appartamenti Storici” – perizia di spesa CUP
F23D16000210001, approvata con decreto direttoriale n. 68 del 19/12/2016, dell'importo di € 60.000,00 IVA
inclusa, di cui soggetti a ribasso € 37.106,59 - La spesa graverà sul capitolo 1.1.3.162. del bilancio per l’anno
2017 - CIG 7125703C20

Il/La sottoscritt …………......................................................................................…….……………………………
nato/a a ………………......................................... .…..................………(prov...........) il ……/……/……………..
residente in …..………..……..…………….. (prov. …) via ……..…………….……………….………… n. ……
Cod. fisc.:…………………………………...................................................................................................………,
nella qualità di ………….…………………..................................................……….……… (indicare la qualifica)
dell’Impresa ………………………………………...............................C.F./P.IVA ………….…….………………
con sede legale in ……………..…………….…..…………(prov. …) via …….... ………………..…….. .n. ……
Tel .……………….. e-mail ………………..... pec ………………………………………………………………..
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto.

………………………………………
Luogo e data
……………………………………………
firma per esteso del dichiarante1

1

Ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante.
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Allega - A PENA DI ESCLUSIONE - fotocopia Documento di Identità

MODELLO “B”
DI CUI AL PUNTO A2) DELL’INVITO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Oggetto: Reggia di Caserta - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 dei “Lavori
di manutenzione patrimonio storico artistico degli Appartamenti Storici” – perizia di spesa CUP
F23D16000210001, approvata con decreto direttoriale n. 68 del 19/12/2016, dell'importo di € 60.000,00 IVA
inclusa, di cui soggetti a ribasso € 37.106,59 - La spesa graverà sul capitolo 1.1.3.162. del bilancio per l’anno
2017 - CIG 7125703C20
Il/La sottoscritt… …………….………………………………………………………………… nato/a a
……………………………….………………………. il ……/……/…………….. residente in …..………..……..
………………..

(Prov.

……)

via

……..…………….……………….…………

n.

……

Cod.

fisc.:

…………………………………, nella qualità di ………….…………………………....………………….…
(indicare la qualifica) e legale rappresentante dell’Impresa ………………………………………………………
C.F./P.IVA …………………….……………… con sede legale in ……………..…………….…..………………
(Prov. ……) via …………………… ………………..…….. .n. …… Tel .…………….. Fax …………………..
e-mail ………………………………… pec ………………………………………………………………..
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
D IC HIARA


che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
……………………………………………………… risulta a proprio carico:
 NULLA
oppure:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
……………………………………………………… risulta a proprio carico:
 NULLA
oppure:
 ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80
precisamente:

comma 1 del D.Lgs n. 50 del 2016 e

- di non aver riportato 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-
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

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;
delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
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;
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;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;

NB.: Ai fini del comma 1 dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
subite 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.

 □ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all’articolo 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016
oppure
□ che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80 comma
3 del D.Lgs 50/2016 nell’anno antecedente la data dell’invito alla gara informale in oggetto, sono quelli
di seguito riportati:
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore tecnici; per le S.A.S.: tutti i soci
accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e direttori
tecnici o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)

Cognome ______________________________ Nome ____________________________________ luogo di
nascita________________________________________ data di nascita ___________________ residenza
_____________________________________________ codice fiscale _________________________ tipo di
carica/qualifica ________________________scadenza della carica ______________________________
e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti:
□ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
oppure
□ sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non
menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza di attività svolte
precedentemente al periodo in cui rivestivano cariche societarie:
condanne relative a:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ .
Oppure
□ nel caso di sentenze a carico, in conseguenza di attività svolte per l’impresa, durante il periodo in cui
rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata:
Nominativo _____________________________________________________________________________
Casellario giudiziale_______________________________________________________________________
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 2 D.Lgs n. 50 del 2016 e
precisamente:
- che non sussistono nei propri confronti 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.
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 4 D.Lgs n. 50 del 2016 e
precisamente:
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- di non aver 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;
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80 comma 5 D.Lgs n. 50 del 2016, anche riferite
a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, e precisamente:
a) 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 D.Lgs 50/2016;
b)
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs 50/2016;
c) di non aver commesso illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 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) che la partecipazione alla presente procedura non comporta una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 42, comma 2 del D.Lgs 50/2016, non diversamente risolvibile;
e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. e) del D.Lgs
50/2016;
f) 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'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
g) 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;
h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55;
i)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili cui all’art. 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
l)
che il sottoscritto, 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
m) (art.2359 Codice Civile)
 di non trovarsi in situazione di controllo con alcuna impresa, né in forma diretta, come controllante
o come controllato, né sotto forma di qualsiasi altro tipo di relazione che possa comportare
l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
 di trovarsi, rispetto al seguente elenco di imprese,
(indicare denominazione, ragione sociale e sede)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato e dichiara di aver formulato autonomamente l'offerta. In quest'ultimo caso si
allega al plico di gara, in separata busta riportante, oltre al nominativo dell'offerente, l'oggetto
dell'appalto, la dicitura “documentazione a corredo della dichiarazione di cui alla lettera m) comma
5 dell’art. 80 D.Lgs 50/2016”, ogni documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell'offerta
D I C H IARA

A L T R E S I’

 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, NON sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
 l'osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
 che nei propri confronti NON sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
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precludono la partecipazione alle gare di appalto;
 Dichiara che (segnare la casella che interessa)
 non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 e successive modifiche e
integrazioni;
oppure
 che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/01 ma il periodo di
emersione si è concluso;
 i sotto indicati dati relativi al certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.


Camera di Commercio di .............................................................................



attività:…………………………………….............……………………….



numero iscrizione …………………………………............………………



durata della ditta/data termine………………………….............…………



forma giuridica…………………………………...........………………….



che vi sono i sottoindicati soggetti, titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di
rappresentanza e soci accomandatari:

Cognome e Nome

Data di
nascita

qualifica

Residenza

codice fiscale

 Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali ed Assistenziali:
INAIL
Cod. Ditta
…………………...

P.A.T. Posizione Assicurativa TerritorialeSede Competente

………………….

INPS
Matricola azienda

Sede competente
…………………………….

…………………..

Posizione contributiva
Sede competente
individuale titolare / soci imprese
…………………………….
artigiane

…………………..

CASSA EDILE
Cod. Impresa

Cassa Edile Competente
…………………………

…………………..

C.C.N.L. APPLICATO:  Edile Industria  Edile Piccola Media Impresa  Edile Artigianato -  Altro non edile.
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DIMENSIONE AZIENDALE:  da 0 a5 -  da 6 a 15 -  da 16 a 50 -  da 51 a 100 -  oltre











DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente
invito;
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 PRESO CONOSCENZA nel complesso di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possano 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 AVERE EFFETTUATO uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
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.
DI AVERE ACCERTATO l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da
impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
DI ESSERE INFORMATO ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di
aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il
consenso al trattamento dei propri dati.
DI AUTORIZZARE la Stazione Appaltante a rendere mediante PEC (posta elettronica certificata) le
comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine
alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e chiarimenti, nonché all’aggiudicazione. A tal fine
l’operatore economico deve indicare: il nome ed il cognome di un referente ................................................
e-mail:…………..……………… pec………………………………………………… fax …………...……



DI IMPEGNARSI AD ACCETTARE LA CONSEGNA SOTTO RISERVA, ai sensi dell’art. 32 comma 8
del D. Lgs 50/2016, per motivi di urgenza, in attesa della stipula del contratto, come prescritto dall’ultima
clausola del presente invito.

______________________, lì __/__/______

_____________________________________________
firma per esteso del dichiarante2

2

Ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante.
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Allega - A PENA DI ESCLUSIONE - fotocopia Documento di Identità

MODELLO “C”
DI CUI AL PUNTO A3) DELL’INVITO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

Oggetto: Reggia di Caserta - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 dei “Lavori
di manutenzione patrimonio storico artistico degli Appartamenti Storici” – perizia di spesa CUP
F23D16000210001, approvata con decreto direttoriale n. 68 del 19/12/2016, dell'importo di € 60.000,00 IVA
inclusa, di cui soggetti a ribasso € 37.106,59 - La spesa graverà sul capitolo 1.1.3.162. del bilancio per l’anno
2017 - CIG 7125703C20
II sottoscritto …....................................................... nato a …............................................. il...................................
nella sua qualità di: (barrare la voce che interessa)








socio (per le società in nome collettivo)
socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)
institore
direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati )
socio unico
socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza sia una
Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una delle cariche di cui
sopra)

dell’impresa/società/altro soggetto_______________________________________________________________
con sede legale in _____________________________ via/piazza

________________________________

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. _________________________________,
residente in ________________________________________________________________________________,
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento
in oggetto, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 12 del d.lgs. n. 50/2016
D IC HIARA


che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
……………………………………………………… risulta a proprio carico:
 NULLA
oppure:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
……………………………………………………… risulta a proprio carico:
 NULLA
oppure:
 ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
 IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016
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 di non aver riportato 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,
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 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;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 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;
NB.: Ai fini del comma 1 dell’articolo 80 del D.lgs 50/2016 il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
subite 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.



IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016
 che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'arti colo 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.
IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5 lett. l), DEL D.LGS. N. 50/2016
 che il sottoscritto, 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.



…......................................................................................
firma per esteso del dichiarante3
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del
contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.

Data ….................................
---------------------------------------------------------------------firma per esteso del dichiarante
N.B.- La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, PERSONALMENTE, dal:






3

titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale,
da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo,
dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice,
dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal socio di maggioranza se
si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante.
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Allega - A PENA DI ESCLUSIONE - fotocopia Documento di Identità

MODELLO “D”
DI CUI AL PUNTO A4BIS) DELL’INVITO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
Oggetto: Reggia di Caserta - Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016 dei “Lavori
di manutenzione patrimonio storico artistico degli Appartamenti Storici” – perizia di spesa CUP
F23D16000210001, approvata con decreto direttoriale n. 68 del 19/12/2016, dell'importo di € 60.000,00 IVA
inclusa, di cui soggetti a ribasso € 37.106,59 - La spesa graverà sul capitolo 1.1.3.162. del bilancio per l’anno
2017 - CIG 7125703C20

POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 90 D.P.R. N. 207 DEL 05 OTTOBRE 2010
Il sottoscritto ………………………………………….…………………………………………….……………….
nato il……………………….. a ……….…………………………….………………………….…………………..
in qualità di …………………………………………………………………………………………………….……
dell’impresa………………………………………………………………….……………………….…….………..
con sede in…………………………...……………………………………………………………..………………..
con codice fiscale n………………..……………………………………………………………………………..….
con partita IVA n………………..………………………………………………………………………...………….
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previ ste dal l'articolo 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1)

Che l’impresa rappresentata è in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90
del D.P.R. 207/2010;

2)

Di aver sostenuto un costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

3)

Di avere seguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, lavori attinenti alla natura dei lavori oggetto dell’'appalto per un importo complessivo non inferiore all' im porto complessivo dell'appalto;

4)

Che i lavori analoghi eseguiti nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando sono i seguenti :
In caso di committenti privati:
COMMITTENTE
SEDE LEGALE

ESTREMI FATTURA
(N. / DATA)
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(In caso di richiesta di dimostrazione dei requisiti dovrà presentare i relativi documenti sopra dichiarati)
In caso di committenti pubblici:
COMMITTENTE
SEDE LEGALE

RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(R.U.P.)

OGGETTO DEI LAVORI

ANNO DI
ESECUZIONE
DEI LAVORI

.
5)

Che i certificati di esecuzione dei lavori in questione hanno acquisito il visto di buon esito da parte della
competente Soprintendenza;

6)

Di disporre, a titolo □ di proprietà, □ locazione finanziaria o □ noleggio (in tali ultimi due casi indicare Ditta locante e data contratto), di una adeguata attrezzatura tecnica in relazione alle caratteristiche dei
lavori da realizzare.

Dichiara, inoltre con riferimento all’obbligo di dimostrazione del possesso dei requisiti, che l’impresa è in pos sesso di adeguata documentazione dalla quale risulta quanto sopra dichiarato e che è disponibile ad esibire la
stessa su richiesta della stazione appaltante in caso di verifica disposta ai sensi della normativa vigente.

…………………………………………
Luogo e data
…......................................................................................
firma per esteso del dichiarante4

4

Ciascuna pagina della dichiarazione deve recare la firma o la sigla del dichiarante.
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