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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE 
URBANA “ADEGUAMENTO PALAZZO STELLA MARIS” 

 
CUP: F96B19006480002 
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1. OGGETTO 

Il Comune di Maiori intende effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata sotto soglia senza pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori in 

oggetto, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. c- bis) del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE - CONTATTI 

Comune di Maiori, corso Reginna, n. 71 - 84010 - MAIORI (SA) - PEC: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it. 

Responsabile Unico del procedimento: arch. Roberto DI MARTINO, Responsabile dell’Area 4 Lavori Pubblici 

e Tecnico-Manutentiva - tel.: 089-814231. 

3. NATURA E DESCRIZIONE DEI LAVORI 

Le scelte progettuali sono volte all’adeguamento e alla rifunzionalizzazione del complesso immobiliare, 

palazzo STELLA MARIS, di esclusiva proprietà comunale. 

Il progetto è volto alla manutenzione straordinaria dei locali in disuso da diversi anni. 

L’intervento riguarderà la riqualificazione, sia dal punto di vista funzionale ed architettonico, che dal punto di 

vista impiantistico ed igienico – sanitario. 

Di seguiti sono descritti gli interventi in maniera sintetica e non esaustiva: 

⚫ Opere di completamento e di rifinitura consistenti nella sostituzione di intonaci, pavimenti e 

rivestimenti, infissi e porte. Nel dettaglio sono previsti: 

- il rifacimento degli intonaci interni di tutti i locali, la stuccatura e la tinteggiatura delle pareti interne 

con pittura lavabile opaca;  

- la messa in opera una pavimentazione ignifuga, conforme alla normativa vigente;  

- la sostituzione degli infissi con sistemi monoblocco provvisti di vetri isolanti con vetrocamera; 

⚫ Opere finalizzate al ripristino funzionale e prestazionale, nonché all’adeguamento alla vigente 

normativa dell’impianto idrico, elettrico e termico. 

Nel dettaglio sono previsti: 

- la realizzazione di uno nuovo impianto idrico con tubazioni in rame coibentato; 

- il rifacimento di tutti i servizi igienici, con sostituzione degli scarichi, degli impianti di adduzione 

idrica, dei sanitari, dei pavimenti e rivestimenti; 

- la realizzazione di servizi igienici accessibili alle persone diversamente abili, provvisti di un 

W.C./bidè polifunzionale sospeso, lavabo di tipo speciale con rubinetteria provvista di leva clinica 

e doccetta estraibile, maniglioni di sostegno con anima in alluminio estruso, rivestiti in nylon 

estruso. Inoltre, è previsto un pulsante a tirante di chiamata che azionerà un segnale ottico-

acustico su un apposito quadretto di localizzazione con pulsante di tacitazione posato nelle 

immediate vicinanze del locale; 

- la realizzazione di un nuovo impianto utilizzando un’unità esterna a pompa di calore condensata 

ad aria con controllo dinamico della temperatura di evaporazione (questa tipologia di impianto 

garantisce il riscaldamento e il raffrescamento dei locali). 

- la rimozione dell'impianto elettrico esistente ed il suo completo rifacimento, in conformità alle 

normative vigenti, e precisamente, “sotto traccia” tranne che nei tratti dove si rende opportuna una 

diversa posa; 

- l’installazione delle plafoniere contenenti due lampade a led alloggiate nella controsoffittatura; 
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- l’installazione delle plafoniere autoalimentate per l’illuminazione di emergenza, poste in tutti i vani, 

nei corridoi e lungo le vie di deflusso. In ogni locale WC  

- l’installazione della cartellonistica e segnaletica di sicurezza, conforme alla normativa vigente ed 

indicante sia le vie di fuga che le attrezzature antincendio, nonché l’installazione nell’edificio dei 

necessari estintori, in numero di quattro per piano, staffati a muro, portatili di capacità estinguente non 

inferiore 13 A, 89 B, C. 

La sistemazione proposta è attenta al rispetto del dimensionamento corretto degli spazi secondo quanto 

previsto dalla normativa in materia, alle esigenze delle utenze, al giusto dimensionamento degli impianti 

tecnologici, di sicurezza e di protezione. 

La nuova destinazione di palazzo Stella Maris sarà di TIPO PUBBLICO con gli eventuali usi compatibili, in 

conformità al P.R.G del Comune di Maiori. 

In particolare,  

• il piano terra del palazzo sarà destinato agli uffici della polizia municipale; 

• il primo piano sarà destinato ad attività museali per lo svolgimento di mostre rassegne, per favorisce 

l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali, garantire la più diffusa conoscenza 

del patrimonio culturale della costiera Amalfitana, nonché la sua corretta conservazione e 

valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale; 

• il piano secondo sarà destinato ad attività socioculturali, attraverso l’organizzazione e il patroc inio di 

incontri educativi, culturali, turistici e ricreativi, al fine di contribuire, alla crescita personale di ogni 

cittadino sia della città di Maiori che dell’intera Costa d’Amalfi; 

• il piano terzo invece sarà destinato ad uffici del comune di Maiori. 

 

4. TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

I lavori sopra descritti debbono essere immediatamente eseguiti, ragione per cui si procederà alla consegna 

dei lavori in via d’urgenza alla ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm. e ii. 

Tali lavori dovranno essere ultimati in 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi. 

 

5. IMPORTO DELL’APPALTO - CATEGORIE DEI LAVORI 

importo totale del contratto pari ad € 896.938,53 IVA esclusa, così ripartito: 

Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa) € 896.938,53 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 

esclusa) 
€ 4.547,26 

L’appalto è a misura. 

  

mailto:protocollo@pec.comune.maiori.sa.it


 

AREA 4 LAVORI PUBBLICI E TECNICO MANUTENTIVA 

 

Corso Reginna, 71 - 84010 Maiori (SA) - Tel. e fax 089 814231 
protocollo@pec.comune.maiori.sa.it - www.comune.maiori.sa.it 

- C.F. e P.I.V.A.: 00269990651 
4 

6. CATEGORIE DI LAVORAZIONI 

 

Categoria 
Prevalente / 

scorporabile 

Importo al netto 

di IVA 
% di incidenza % subappaltabile 

OG1 prevalente € 645.901,03 72,02 

subappalto ai sensi 

dell’art. 105 del 

Codice. 

OS3 scorporabile € 49.455,70 5,51 

subappalto ai sensi 

dell’art. 105 del 

Codice. 

OS28 scorporabile € 144.123,70 6,40 

subappalto ai sensi 

dell’art. 105 del 

Codice. 

OS30 scorporabile € 57.458,100 16,07 

subappalto ai sensi 

dell’art. 105 del 

Codice. 

 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE E SPECIALE  

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., 

costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete, ovvero 

che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del medesimo Codice e in possesso dei 

seguenti requisiti:  

a. Requisiti di ordine generale:  

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

b. Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss. 

mm. e ii.: 

Se gli operatori economici italiani o di altro Stato membro sono residenti in Italia, è necessaria 

l'iscrizione, secondo le condizioni di cui all'art.83, c.3 del Codice, al Registro delle Imprese o 

all'albo delle imprese artigiane presso la Camera Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) per oggetto di attività corrispondente ai lavori da affidare con la presente procedura 

di gara. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure nel registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto: 

• da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 

• da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Se l'O.E. è un cittadino di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione in uno dei 

registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice secondo le modalità vigenti nello 

stato di residenza.  

c. Requisiti per l’esecuzione dei lavori cui all’art. 84 del D.lgs. 50/2016 

Per la qualificazione obbligatoria ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto è richiesto il possesso 

dei seguenti requisiti:  
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• qualificazione all’esecuzione di opere pubbliche tramite possesso attestazione SOA in corso di 

validità per la categoria prevalente OG1 (Edifici civili e industriali) con classifica adeguata 

all'importo dei lavori ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010. 

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, devono far pervenire la propria candidatura utilizzando il 

modello allegato al presente avviso da inoltrare tramite PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.maiori.sa.it, 

con firma digitale o sottoscritto dal legale rappresentante (o soggetto munito di procura) con allegato un 

documento d'identità dello stesso in corso di validità, entro il termine perentorio del giorno,  

 

lunedì 24 febbraio 2020 - ore 12:00 
 

Non saranno ammesse manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data di scadenza 

sopra indicata. 

9. MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE 

La Stazione Appaltante intende selezionare n. 15 operatori da invitare alla gara (come previsto all'art.36, c.2 

lett. c bis) D.lgs. 50/2016).  

Si precisa che:  

• qualora il numero degli Operatori Economici che hanno manifestato interesse a partecipare sia 

superiore a 15, avrà luogo il sorteggio in seduta pubblica dei candidati ammessi, per selezionare quelli 

da invitare successivamente alla procedura negoziata in oggetto. Della data e del luogo dell'eventuale 

sorteggio verrà data comunicazione sul sito internet del Comune di Maiori, 

http://www.comune.maiori.sa.it sia nella apposita sezione dell’Albo Pretorio: Bandi e Gare che sulla 

home page nelle “Ultime News”. Il sorteggio pubblico avverrà in forma anonima tra gli O.E. che hanno 

presentato regolare manifestazione di interesse nei termini. Al fine di garantire quanto previsto dall’art. 

53, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla 

successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo 

in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno 

manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del 

termine di presentazione delle offerte stesse; 

• qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 15 (quindici) la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare; 

• nel caso di manifestazione di interesse presentata da imprese che intendono partecipare in 

raggruppamento temporaneo non costituito, qualora sorteggiata, l’invito sarà inoltrato all’impresa 

indicata quale capogruppo, la quale provvederà a raccogliere e produrre anche la documentazione di 

competenza delle altre imprese raggruppate (mandanti); 

• la presentazione della manifestazione di interesse e l’eventuale invito alla procedura non costituiscono 

prova del possesso dei requisiti di ammissione né precludono l’eventuale esclusione del concorrente 

ove ne ricorrano i presupposti di legge. 

Il Responsabile del Procedimento procederà all'esame delle manifestazioni di interesse pervenute 

regolarmente accertando la presenza della documentazione richiesta nel presente avviso. 

10. INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
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Dopo la selezione di cui al punto precedente del presente avviso, si provvederà all'invio delle lettere d'invito 

agli operatori economici riportati in un apposito elenco redatto e sottoscritto dal RUP. 

 

11. CRITERIO AGGIUDICAZIONE 

La procedura negoziata è indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, e verrà aggiudicata 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm. ii., secondo la seguente ripartizione dei punteggi: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica e tempo di realizzazione 20 

TOTALE 100 

12. TABELLA CRITERI 

A ELEMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX 

 ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA 80 

A1 

Proposta progettuale e completamento del piano ultimo (quarto) di mq 
230 e del vano scala collegamento verticale del complesso e soluzioni 
tecnologiche per l’impermeabilizzazione e la coibentazione della 
copertura ed eventuale rimozione di strutture in amianto. 

25 Punti 

A2 

Proposta progettuale soluzioni tecnologiche per l’efficientamento 
energetico della struttura soluzioni tecnologiche in facciata per 
aumentare la classe energetica della struttura e installazione del 
ponteggio per eseguire le lavorazioni proposte 

20 Punti 

A3 
Proposte e soluzioni migliorative per l’accessibilità alla struttura delle 
persone diversamente abili 

15 Punti 

A4 
Soluzioni tecnologiche per il miglioramento delle prestazioni e della 
qualità dei materiali degli infissi, per aumentare la classe energetica 
della struttura. 

10 Punti 

A5 
Proposte e soluzioni di domotica per migliorare gli impianti tecnologici, 
elettrico, idrico-sanitario di climatizzazione estivo ed invernale e 
antincendio. 

8 Punti 

A6 
Cantierizzazione dell’opera con particolare riferimento alle misure 
organizzative e di sicurezza nel cantiere, al fine di ridurre il disagio ai 
residenti delle aree contermine. 

2 Punti 
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B 
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA – OFFERTA ECONOMICA 
E TEMPORALE 

20 

B1 

Tempo offerto per l’esecuzione dei lavori. Per l’attribuzione del 
punteggio il tempo deve essere inferiore a quello previsto dal 
cronoprogramma approvato (365 giorni) con il limite minimo di giorni 
270. 

10 Punti 

B2 
Ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta (al netto degli 
oneri di sicurezza) 

10 Punti 

13. SUBAPPALTO 

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 del Codice, la quota complessiva dell'appalto 

subappaltabile non può superare il 40% dell'importo complessivo del contratto. L'affidatario di subappalto 

dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesta in relazione alla prestazione 

assunta, ai sensi della normativa vigente, nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 

n.50/16 e ss. mm. e ii. Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovrà sussistere alcuno dei divieti 

previsti dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011. Si precisa che i concorrenti partecipanti alla gara e non aggiudicatari 

del contratto non potranno risultare affidatari di eventuale subappalto di lavori per la gara in oggetto. 

14. AVVALIMENTO 

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di 

carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità 

economica e finanziaria) e c) (capacità tecnica e professionale) del D.lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni 

caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.lgs. 

50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. Si applica, in 

linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 

15. ALTRE INFORMAZIONI 

- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di O.E. in modo non vincolante per l'Ente; 

- con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine di mercato, in 

attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

trasparenza e rotazione contemplati dal D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  

- il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 

c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.;  

- la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla successiva richiesta di presentazione 

dell’offerta per l’affidamento dei lavori;  

- i candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare il sito internet: 

http://www.comune.maiori.sa.it alla sezione “Bandi e Gare” dell’Albo Pretorio per accertarsi di 

eventuali comunicazioni urgenti contenenti precisazioni di interesse generale per la partecipazione;  

- ai sensi del regolamento europeo 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss. mm. e ii., si informa che i dati 

forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura;  
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- si precisa fin d'ora che la S.A. non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione ai soggetti esclusi e/o ai 

soggetti che per qualunque ragione non saranno invitati alla successiva procedura negoziata, tenuto 

conto che i loro nominativi verranno pubblicati in apposito elenco sul sito istituzionale del Comune, 

all'interno della sezione “Bandi e Gare” dell’Albo Pretorio. 

Il presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune sia nella apposita sezione dell’Albo Pretorio: 

“Bandi e Gare”, che sulla home page nelle “Ultime News”. 

Maiori 27/01/2020 

Il Responsabile dell’Area 4 Lavori Pubblici e Tecnico-Manutentiva 

(arch. Roberto DI MARTINO) 

 

____________________________________ 
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Allegato 1 

MODELLO DI ISTANZA DI CANDIDATURA 

E DI DICHIARAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CAPACITA’ GENERALE E 

SPECIALE 

 

Spett.le Comune di Maiori 

 protocollo@pec.comune.maiori.sa.it 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURSA NEGOZIATA 

SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI RIGENERAZIONE 

URBANA “ADEGUAMENTO PALAZZO STELLA MARIS” 

Il sottoscritto ________________________________________________ nato a _____________________  

il ______________ , nella sua qualità di  __________________________ (eventuale) come risulta dalla 

procura generale/speciale n. rep. ______del ________ (che si al lega in copia conforme al l 'or iginale) 

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società/consorzio: 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

E CHIEDE 

CHE L’IMPRESA/SOCIETA’/CONSORZIO CHE RAPPRESENTA SIA INVITATA/O A 

PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO come: 

☐ impresa individuale/società ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016; 

ovvero 

☐ consorzio tra imprese artigiane/società cooperative ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. b) del 

D.lgs. 50/2016; 

ovvero 

☐ consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs 50/2016; 

ovvero 

A TAL FINE, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA 

RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI 

MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 445/2000  

DICHIARA 
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1 - DATI GENERALI 

-  che rappresenta i l  seguente soggetto: 

1.1 - DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE ______________________________________________ 

1.2 - FORMA GIURIDICA ____________________________________________________________ 

1.3 - SEDE LEGALE ______________________________________________ CAP _________________ 

Via/Piazza _____________________________ n.________ 

1.4 - SEDE OPERATIVA _____________________________________________________________  

1.5 - NUMERO DI TELEFONO_____________________________ NUMERO DI FAX ______________  

1.6 - INDIRIZZO E MAIL _______________________ INDIRIZZO PEC ___________________________  

1.7 - CODICE FISCALE ______________________ PARTITA I.V.A. _________________________ 

1.8. N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE _______ PRESSO LA C.C.I.A.A. DI __________________  

1.9 - CODICE ATTIVITÀ ________________________________________________________________  

ed inoltre 

1.10 che il titolare (se impresa individuale), i soci (se società in nome collettivo), i soci accomandatari (se 

società in accomandita semplice), i membri del consiglio di amministrazione cui è conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione 

o di controllo, i soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, il socio di 

maggioranza, trattandosi di società con meno di quattro soci (se altro tipo di società) e i direttori tecnici 

dell’impresa/società/consorzio sono: (indicare anche i soggetti cessati dalle succitate cariche 

nell’anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione) 

COGNOME NOME LUOGO 
DATA DI 

NASCITA 

QUALIFICA O 

CARICA SOCIALE 

     

     

     

     

     

2- REQUISITI DI  ORDINE GENERALE  

2.1 che l’impresa/società/consorzio che rappresenta ed i soggetti di cui al punto 1.10 non si trovano in alcuna 

delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici 

indicate al all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, come meglio esplicitato nelle dichiarazioni che seguono; 

2.2 << barrare il punto che interessa>> 
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☐ che l’impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016) e precisa 

che l’Agenzia delle Entrate di riferimento ha sede in 

_____________________________________Via______________________________________ 

Telefono: ________________________Fax:__________________________________________ 

 

☐ che l’impresa/società/consorzio ha commesso le seguenti violazioni gravi, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016), 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

e precisa che l’Agenzia delle Entrate di riferimento ha sede in_____________________________ 

Via________________________________ Telefono: ___________ Fax:____________________ 

  

2.3 che l’impresa/società/consorzio non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (art. 80 c. 4 del D.lgs. 50/2016) ed è regolarmente 

iscritta/o agli enti previdenziali ed ha le seguenti posizioni: 

I.N.P.S. di _________________________ Matricola n. _______________ Fax _____________________ 

I.N.A.I.L. di _______________________ _Matricola n. _______________ Fax _____________________ 

Cassa Edile di _____________________Matricola n. ________________ Fax ____________________ 

2.4 che l’impresa/società/consorzio non ha 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 (art. 80 c. 5 lett. a) del D.lgs. 50/2016); 

2.5 che l’impresa/società/consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo senza continuità aziendale e non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni (art. 80 c. 5 lett. b) del D.lgs. 50/2016); 

2.6 che l’impresa/società/consorzio non si è resa/o colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80 c. 5 lett. c) del D.lgs. 50/2016); 

2.7 che l’impresa/società/consorzio non si trova, con riferimento all’affidamento in oggetto, in una situazione 

di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. 50/2016 (art. 80 c. 5 lett. d) del D.lgs. 

50/2016); 

2.8 che l’impresa/società/consorzio non è stata/o coinvolta nella preparazione della procedura per 

l’affidamento in oggetto ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs. 50/2016 al punto da provocare una distorsione 

della concorrenza (art. 80 c. 5 lett. e) del D.lgs. 50/2016); 

2.9 che l’impresa/società/consorzio non è stata/o assoggettata/o alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né ad altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 

14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80 c. 5 lett. f) del D.lgs. 50/2016); 
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2.10 che l’impresa/società/consorzio non ha presentato nella presente procedura dichiarazioni non veritiere 

(art. 80, comma 5, lett. f bis) del D.lgs. 50/2016); 

2.11che l’impresa/società/consorzio non iscritta/o nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti 

di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f ter) del D.lgs. 50/2016); 

2.12 che l’impresa/società/consorzio non iscritto/a nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione (art. 80 c. 5 lett. g) del D.lgs. 50/2016); 

2.13 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 

(art. 80 c. 5 lett. h) del D.lgs. 50/2016); 

2.14 <<barrare il punto che interessa e compilare>> (art. 80 c. 5 lett. i) del D.lgs. 50/2016) 

☐ che l’impresa/società/consorzio è tenuta/o, in relazione alla L. 68/1999, all’applicazione delle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con le norme stesse, nonché ha ottemperato agli 

obblighi prescritti dalle stesse norme; 

☐ che l’impresa/società/consorzio non è assoggettata/o alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15; 

Riferimenti ai fini della verifica della presente dichiarazione: Ufficio __________________________ 

di __________________________ Via __________________________ Tel. _____ ____________ 

Fax ____________________ 

2.15 che non sussistono nei confronti dell’impresa/società/consorzio le cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (art. 80 c. 2 del D.lgs. 50/2016) 

3  –  REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

3.1 che l’impresa/società/consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di ______________________________________________________ per la 

seguente attività _______________________________________________________________ed attesta i 

seguenti dati: 

- numero di iscrizione ______________________________________________________________ 

- data di iscrizione _________________________________________________________________ 

- durata della Ditta e data fine attività __________________________________________________ 

- forma giuridica __________________________________________________________________ 

3.2 << Per gli Appartenenti agli altri Stati della U.E. >>: 
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che l’impresa/società/consorzio è iscritta/o nel seguente Registro del proprio Stato di residenza 

__________________________________________________________________________________ 

4 - REQUISITI D I  QUA LIF ICAZ IONE 

4.1 che l’impresa/società/consorzio è in possesso di attestazione SOA, ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. n.50/2016 

e 60 del D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie 

e rispettive classifiche sottoindicate, richieste nell'avviso pubblico relativo alla gara in oggetto: 

categor ia  OG1 classifica a lmeno  I I I  

rilasciata dalla seguente SOA _____________________il_____________ con scadenza _______________ 

4.2 <<Per gli Appartenenti agli altri Stati della U.E.>>: 

- che sulla base della documentazione allegata è in possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione nella 

categoria prevalente. 

Data 

 

    TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETA' 

                   Firma 

 

 

AVVERTENZE 

1.  La firma del titolare o legale rappresentante non deve essere autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

2. Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà essere corredato 

dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento non autenticato del legale rappresentante firmatario delle suddette dichiarazioni. 

3.  Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, l’impresa dovrà inserire fogli aggiuntivi. 

 I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento 

delle pratiche attinenti alla gara e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 

D.lgs. 30.6.2003 n. 196. 
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