PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO DAL _________ AL ________
Presentazione plico entro le ore 12,00 del ______/_______/2014

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
GESTIONE, CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE
REFLUE DEL CENTRO URBANO E DELLE POMPE DI SOLLEVAMENTO DELLA ZONA EST Codice CUP: J99G13001440004
Lotto CIG: 5435775F6B
Approvato con determinazione n.22 del 28/01/2014.
%%%%

DISCIPLINARE DI GARA
Ai fini del presente disciplinare, si intende per “Codice dei contratti pubblici” il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; per “Regolamento” il Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'art. 116 del Decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i richiami alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 1956, n.
1423, nella legge 31 maggio 1965, n. 575, e i richiami agli articoli 1- septies del decreto-legge 6 settembre
1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, ovunque richiamati nel bando e nel presente disciplinare, s’intendono
riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel detto D.Lgs 159/2011.
a) Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità alla manifestazione d’interesse.
I plichi contenenti la richiesta di partecipazione alla presente manifestazione d’interesse e la
documentazione, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7.
del bando di gara (ore 12,00 del 20 febbraio 2014); la consegna a mano deve avvenire, nelle ore d'ufficio,
all’ufficio Protocollo del Comune sito in Canicattini Bagni, Via XX Settembre 42 che ne rilascerà apposita
ricevuta. I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare
all'esterno - oltre all'intestazione, all'indirizzo del mittente, i numeri di telefono, telefax e codice fiscale e/o
partita iva dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento
della medesima. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Il plico di cui sopra
deve contenere al suo interno:
_ Busta A “Documentazione amministrativa”,
La busta deve essere sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
l'intestazione del mittente e la dicitura, "A – Documentazione Amministrativa".
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i
seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse, 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;
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 e in tal caso va trasmessa la relativa procura accompagnata da
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, sulla validità ed efficacia della procura stessa,
che non è stata revocata né sospesa né modificata in tutto o in parte. In caso di partecipazione come riunione
temporanea d’imprese già costituite o da costituire, deve essere specificato il modello, se orizzontale,
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verticale, misto, e se vi sono imprese associate ai sensi dell'art. 92 del Decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nonché le categorie e le relative quote che verranno eseguite
da ciascuna associata;
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
accompagnata da copia del documento d’identità del dichiarante, o, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi, più dichiarazione sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da
copie dei documenti d’identità degli stessi, con la quale il legale rappresentante attesta il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori/servizi da assumere, fornendo tutte le indicazioni
recate dal relativo attestato SOA da rendere compilando in ogni sua parte il modello ALLEGATO “A”
oppure dichiarazione sostitutiva di cui al successivo punto 12 Allegato H;
3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non
residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
accompagnata da copia del documento d’identità del dichiarante, o, nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi, più dichiarazione sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate da
copie dei documenti d’identità degli stessi, con la quale il legale rappresentante attesta i dati relativi agli Enti
Previdenziali e Assistenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile <non obbligatoria>) da rendere compilando in ogni
sua parte il modello ALLEGATO “B”;
4) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza e resa a pena di esclusione in un unico documento con le quali il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art.38,
comma1, lett. a), b), c), d), e), f), g),h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del “codice dei contratti” ed
esattamente:
lett.a) - che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né è
in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
lett.b) - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (la dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena
di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e
il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore
tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società,l'eventuale custode o amministratore giudiziario o finanziario, che
dichiara limitatamente al periodo di affidamento);
lett.c) - che nei propri confronti non e' 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'articolo 444 del codice di procedura penale;
OVVERO, in alternativa
di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________________________
(ai sensi del 2° comma dell'articolo 38 del d.lgs. 163/2006 indicare tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; il dichiarante non è tenuto
ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; per i cessati dimostrare che vi è
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente rilevante) (la dichiarazione di cui alla
presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti:
il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, i soci e il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice;gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona
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fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio; i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
l'eventuale custode o amministratore giudiziario o finanziario, che dichiara limitatamente al periodo di
affidamento);
lett.d) - che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19
marzo1990 n.55;
lett.e) - che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
lett.f) - che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né ha commesso un errore grave nell'esercizio
dell’attività professionale;
lett.g) - che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
l’impresa è stabilita; (ai sensi del 2° comma dell'articolo 38 del d.lgs. 163/2006 si intendono gravi le
violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di
cui all'articolo 48 bis,commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09 1973 n. 602);
lett. h) - che non risulta a carico dell'impresa, ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 38 del d.lgs.163/2006 e
s.m.i., alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7,comma 10 del d. lgs. n. 163/2006
medesimo, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
lett. i) - che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita; (ai sensi del 2° comma dell'articolo 38 del d.lgs. 163/2006 si intendono gravi le violazioni ostative
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 ,comma 2, del decreto legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266);
lett. l) (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) - che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi
di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/1999;
OVVERO, in alternativa
(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) - che l'impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla
legge n.68/99;
lett. m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n.231, o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36-bis,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Agosto 2006,
n.248 (ora art. 14 comma 1 del d.lgs. 81/2008);
lett. m-bis) che non risulta a carico dell'impresa, ai sensi del comma 9-quater dell'articolo 40 del
d.lgs.163/2006 e s.m.i., alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all'art.7,comma 10 del d.
lgs.163/2006 medesimo,per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai fini del
rilascio dell’attestazione SOA;
lett. m-ter) dichiara di non essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
OVVERO, in alternativa
pur essendo stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati
ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 sono intervenuti i casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 24/11/1981 n.689;
OVVERO, in alternativa
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di essere stato vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai
sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203 e di aver denunziato i fatti all'Autorità giudiziaria;
(la dichiarazione di cui alla presente lettera va resa a pena di esclusione dai seguenti soggetti: il titolare e
il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società, l'eventuale custode o amministratore giudiziario o finanziario, che dichiara limitatamente al
periodo di affidamento);
lett. m-quater) - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto
ad alcun soggetto, e che per la procedura ristretta formulerà l'offerta autonomamente;
OVVERO, in alternativa
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente,in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente; (indicare il/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione) b) indica i nominativi,
le date di nascita e di residenza del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;dei soci e del
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del
direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
c) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza del titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e del direttore tecnico, del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, cessati dalla carica,
a qualsiasi titolo, nell'impresa concorrente nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
OVVERO, in alternativa
che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara;
d) dichiara che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa non sono stati rinviati a giudizio per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata e di essere
consapevole che, ove intervenisse un siffatto rinvio a giudizio, anche in corso di esecuzione del contratto
d’appalto a seguito di aggiudicazione in proprio favore, si procederà, ai sensi dell’art.2,comma 2,della legge
regionale n. 15/2008, alla risoluzione del contratto;
e) dichiara di assumersi, ai sensi del combinato disposto dall’art. 2, comma 1, della L.R. 20 novembre 2008
n. 15 e s.m.i., recante “Misure di contrasto alla criminalità organizzata” e dall’art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, in caso di aggiudicazione dell’appalto,
pena la nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi a indicare
un numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la Stazione
Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto e ad avvalersi di tale conto corrente in
conformità alla suddetta normativa, fermo restando che l’inosservanza degli obblighi predetti comporterà la
risoluzione per inadempimento contrattuale. Si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla
Stazione Appaltante e alla Prefettura della provincia di Siracusa della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
f) (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione europea) attesta di possedere i requisiti
d'ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R.
n.34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
g) omissis ----------
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h) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando
di gara relativo alla manifestazione d’interesse, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel
capitolato speciale d’appalto, nel DUVRI e negli elaborati di perizia;
j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i servizi;
k) attesta di aver preso conoscenza e che terrà conto nella futura 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 servizi;
l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi;
m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito della perizia, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta che in seguito sarà formulata nella procedura ristretta;
n) dichiara che terrà conto, nel formulare dopo la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
o) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da
impiegare nei servizi, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;
p) Indica il numero di fax, autorizzandone l’uso alla stazione appaltante, al fine dell’invio delle
comunicazioni di cui all’art.79, comma 5, del “codice dei contratti pubblici”, ed il domicilio eletto per le
comunicazioni, secondo la prescrizione dell’articolo 79, comma 5-quinquies del “codice dei contratti
pubblici”;
q) omissis --------r) indica quali servizi o lavorazioni o parti di opere intende, ai sensi dell’articolo 118 del “codice dei
contratti pubblici” eventualmente subappaltare o concedere a cottimo;
s) (caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del “codice dei
contratti pubblici”): indica per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi
consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del
codice penale; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono
essere diversi da quelli indicati;
t) le imprese riunite o consorziate (costituite o costituende) di cui all'art. 34 comma 1, lettere d), e) ed f)
del “codice dei contratti” devono indicare la propria quota di partecipazione al raggruppamento al fine
di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall’articolo 92 del d.p.r. 207/2010 e s.m.i.
Ai sensi dell’articolo 37,comma 13, del d.lgs. 163/2006, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento
stesso;
u) caso associazione o consorzio o G.E.I.E. di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) e) ed f) del “codice dei
contratti pubblici” non ancora costituito: l’istanza sottoscritta da tutti gli operatori economici dovrà
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo a uno di essi, da indicare in sede di offerta, il quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e dei mandanti (caso di partecipazione alla gara di associazione o consorzio o G.E.I.E. già
costituito);
5) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica, anche nelle forme previste dell'art. 19,19 bis
del DPR 445/2000, del consorzio o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico);
6) modello G.A.P. “Impresa partecipante”, conforme al modello ALLEGATO “C”, non bollato, datato e
firmato, compilato in tutti i seguenti campi contrassegnati da asterisco (*): partita IVA; ragione sociale,
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luogo, provincia, sede legale, codice attività, tipo impresa. Si avverte che la presentazione di modello G.A.P.
diverso da quello riferito a “Impresa partecipante” (Modello G.A.P. “Impresa aggiudicataria” – Modello
G.A.P. “Impresa appaltatrice” ecc.) comporterà l’esclusione, ove non risultino comunicate tutte le
indicazioni obbligatorie prima elencate. In alternativa alla presentazione del Modello GAP può essere
presentata una dichiarazione unitaria contenente tutte le indicazioni obbligatorie prima elencate. Nel caso che
il concorrente sia una riunione temporanea d’imprese costituita o costituenda, il modello GAP o la
dichiarazione predetti devono essere presentati da ogni impresa facente parte della riunione; in caso che il
concorrente sia un consorzio, il modello GAP o la dichiarazione predetti devono essere presentati anche
dall’impresa indicata quale esecutrice dei lavori; nel caso che il concorrente si avvalga d’impresa ausiliaria,
il modello GAP o la dichiarazione predetti devono essere presentati anche dall’impresa ausiliaria.
7) dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della Circolare dell’Assessore Regionale Lavori
Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, conforme al modello ALLEGATO “D”;
8) (Avvalimento) In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, i documenti e le
dichiarazioni di cui all'art. 49 comma 2 del “Codice dei contratti pubblici” nonché le dichiarazioni di cui ai
punti 8) e 9) del presente disciplinare di gara. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti;
9) dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario conforme al modello ALLEGATO “E”;
10) dichiarazione sostitutiva del certificato dei carichi pendenti conforme al modello ALLEGATO “F”;
11) dichiarazione sostitutiva del certificato della cancelleria del tribunale competente – sezione fallimentare dal quale risulti che nei confronti dell’impresa individuale o della società (di qualsiasi tipo) non sia in corso
una procedura relativa alla dichiarazione di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di
qualsiasi altra situazione equivalente; conforme al modello ALLEGATO “G”;
12) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura conforme al modello ALLEGATO “H”;
13) dichiarazione sostitutiva di aver esperienza acquisita nel campo della gestione e conduzione impianti di
depurazione reflui da fogna (acque nere) per comuni con popolazione superiore a 7.000 abitanti, elencandone
i Comuni, oppure dovrà essere esibita originale o fotocopia di certificazione rilasciate da enti Pubblici
attestante i servizi di gestione d’impianti di depurazione di comuni con popolazione non inferiore a 7.000
abitanti;
14) dichiarazione sostitutiva sul fatturato nell’ultimo triennio (anni 2011-2012-2013) dell’impresa pari
all’importo complessivo dell’appalto per l’intero periodo (specificare ogni singolo anno);
15) dichiarazione sostitutiva o certificazione rilasciate da Enti Pubblici attestante l’importo dei servizi di
depurazione gestiti nell’ultimo decennio (2004- 2013).
Le dichiarazioni di cui al punto 4) e 7) devono essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà
l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E. ; dagli operatori economici consorziati, designati all’esecuzione
dell’appalto; dall’impresa ausiliaria in caso di avvalimento. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte
anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura.
b) Procedura di qualificazione delle imprese alla manifestazione d’interesse
Il soggetto deputato all'espletamento della presente procedura, ovvero la Commissione di gara, il giorno
fissato al punto 7.4 del bando, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nel plico
presentato da ogni impresa, procede a: a) verificare la correttezza formale del plico generale e della busta A e della documentazione in essa contenuta e in caso negativo a escluderle dalla presente manifestazione
d’interesse; b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e
c), del “Codice dei contratti pubblici” hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato richiesta di
partecipazione in qualsiasi altra forma e in caso positivo a escludere il consorzio e il consorziato dalla gara;
c) verificare che i concorrenti non si trovano in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice
rispetto ad alcun soggetto, e che la successiva offerta sarà formulata autonomamente ovvero che abbiano
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dichiarato di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, e che
formuleranno l'offerta autonomamente ovvero che abbiano dichiarato di essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e formuleranno l'offerta autonomamente e in caso
in cui non si soddisfi alcuna delle condizioni sopraindicate a escluderli entrambi dalla gara. La Commissione
di gara, procede, altresì, a un’immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali e del requisito della
regolarità contributiva dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni
da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotti e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal
casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.
La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i
concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della
veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti
dall'art. 38 del “codice dei contratti pubblici”, e del requisito della regolarità contributiva con riferimento ai
concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.
La Commissione di gara, dopo la fase di ammissione delle imprese, in pubblica seduta, formula l’elenco
delle imprese ammesse alla qualificazione di cui in oggetto, le quali saranno successivamente invitate alla
procedura ristretta per l’affidamento del “Servizio di gestione, conduzione e manutenzione dell’impianto di
depurazione acque reflue del centro urbano e delle pompe di sollevamento della zona est” – Il verbale dovrà
riportare anche l’elenco delle Imprese escluse e la motivazione. Ove sia accertato che la documentazione è
imputabile a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, le imprese che hanno proposto
richiesta di partecipazione alla manifestazione d’interesse saranno escluse dalla gara.
Il verbale di gara della presente manifestazione d’interesse sarà pubblicato all’albo pretorio on-line dell'Ente
all'indirizzo www.comune.canicattinibagni.sr.it nella sezione “Bandi di gara” e sul profilo del Committente.
c) Avvertenze:
In virtù della Legge 12/11/2011, n. 183, dal 1° Gennaio 2012, entrano in vigore le disposizioni dirette a
consentire una completa “decertificazione” nei rapporti fra P.A. e privati, ovvero l’acquisizione diretta dei
dati presso le amministrazioni certificanti da parte delle amministrazioni procedenti e la produzione da parte
degli interessati solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
La stazione appaltante eserciterà il potere di verifica previsto dalla norma di cui all’art. 71 del DPR 445/2000
in forza della quale “le amministrazioni procedenti sono tenute a effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47”.
La presente procedura inerente, la manifestazione d’interesse per la qualificazione delle imprese partecipanti,
non impegna la Stazione Appaltante che potrà in ogni momento annullare la procedura di gara per motivi
economici e contabili, d’ordine pubblico, d’interesse pubblico, per infiltrazioni mafiose o per eseguire
un’altra procedura di gara.
Dalla Residenza Municipale addì 27/01/2014
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Paola Cavalieri)

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO
Geom. Capo Giuseppe Carpinteri
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