
          

 

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA 
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE                                            

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA                                                              N.   

 

07                               

 

DEL 

 

06/05/2016 
 

OGGETTO AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI COMUNALI DIVERSI PER L’ANNO 2016” 

DEL COMUNE DI TOLFA. APPROVAZIONE SCHEMA INVITO AD 

OFFRIRE E RELATIVI MODULI. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Richiamata la determinazione di Codesta Centrale Unica di Committenza n. 08 del 

28/12/2015, con la quale si indiceva una procedura negoziata, previa pubblicazione di avviso per la 

manifestazione di interesse rivolta alle cooperative sociali di tipo “B” e loro consorzi iscritti 

all’Albo Regionale, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 332 e 334 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, dell’art. 1 comma 610 della legge di stabilità 2015, del 

Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia e del Regolamento Comunale 

Anticorruzione, per l’affidamento dei “Servizi comunali diversi per l’anno 2016”, per l’importo di 

€. 46.300,00, oltre IVA di Legge, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, 

determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo 

posto a base di gara;   

Vista la pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse pubblicato sul sito 

istituzionale del Comune di Tolfa e sull’Albo Pretorio dal 31/12/2015 al 15/01/2016; 

Dato atto che sono pervenute al Protocollo dell’Ente nr. due manifestazioni d’interesse entro 

il termine stabilito dall’avviso esplorativo sopra menzionato;  

              Vista l’entrata in vigore in data 19/04/2016 del Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

Visto l’art. 216, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale recita che il nuovo Codice degli 

Appalti si  applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la  

procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati successivamente alla data della sua entrata  in  

vigore  nonché,  in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai 

contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano  ancora 

stati inviati gli inviti a presentare le offerte;  

 



Dato atto che per i predetti motivi si espletano le successive fasi della procedura di gara 

secondo il previgente assetto normativo, rappresentato dal D.Lgs. 163/2006; 

Ritenuto pertanto di inviare agli operatori economici che hanno manifestato interesse gli 

inviti ad offrire; 

Visto lo schema di invito ad offrire e relativi moduli all’uopo predisposti; 

 

DETERMINA 

 

per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

 

1) Di approvare lo schema di invito ad offrire e i relativi moduli, come da Allegato, che si 

intendono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di dare atto che, per il servizio di che trattasi, è stato assegnato il seguente CIG: 6511764DA2; 

 

3) Di procedere all’invio degli inviti ad offrire agli operatori economici che hanno manifestato 

interesse a partecipare alla procedura di che trattasi. 

 

Il Responsabile della CUC 

    Arch. Enrico Novello 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA 
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Prot. n._________del 

 

   Spett.le Cooperativa 

 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, degli artt. 

332 e 334 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, dell’art. 1 comma 610 della legge di 

stabilità 2015, del Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia e del 

Regolamento Comunale Anticorruzione, previa pubblicazione avviso di manifestazione di 

interesse a partecipare, per l’affidamento dei “Servizi comunali diversi per l'anno 2016 del 

Comune di Tolfa” -  CIG 6511764DA2. 
 

INVITO AD OFFRIRE 

 

In esecuzione della Determinazione n. 672 del 22/12/2015 a firma del Responsabile del 

Settore IV; 

Visto l’avviso pubblicato dal 31/12/2015 al 15/01/2016 finalizzato ad acquisire le 

manifestazioni di interesse da parte di Cooperative Sociali di tipo “B” pubblicato sull'Albo Pretorio 

e sul sito ufficiale del Comune di Tolfa. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa, con sede in 

Tolfa, Piazza Vittorio Veneto n. 12, Cap 00059, Tel. 0766/9390260, Fax 0766/9390243; sito web: 

www.comune.tolfa.rm.it, che, per l’appalto in oggetto, opera per il Comune di Tolfa. 

 

1. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i "SERVIZI COMUNALI DIVERSI PER L'ANNO 2016 DEL 

COMUNE DI TOLFA" così come descritto nel Capitolato speciale d’appalto, approvato con 

determinazione n.672 del 22/12/2015, che si allega alla presente. 

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Tolfa e riguarda i seguenti immobili: 

- pulizia Immobili comunali (sede del Comune); 

- pulizia Farmacia comunale; 

- pulizia Polo Culturale; 

- pulizia Teatro Claudio; 

- pulizia Bagni pubblici. 

 

Il servizio ha durata di anni 1 (uno) a decorrere dalla data che sarà indicata sul contratto. 

L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 46.300,00 oltre IVA di legge (euro 

quarantaseimilatrecento/00). 



Il finanziamento dell’appalto è con fondi del bilancio comunale. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alla procedura di gara, oltre al possesso dell’iscrizione nel registro regionale delle 

Cooperative Sociale di tipo “B”, le cooperative dovranno possedere: 

 I requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

 I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006: iscrizione nel 

Registro della imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

per attività corrispondenti al servizio oggetto di affidamento;  

 Possesso delle seguenti capacità economico – finanziarie e professionali; 

a) Aver eseguito nell’ultimo triennio servizi con caratteristiche similari a quelli in 

oggetto del presente avviso di importo pari o superiore a €. 46.300,00. 

 

Si avvertono gli operatori economici concorrenti che, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo 

periodo, del D.Lgs. 163/2066, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio 

ordinario di concorrenti. E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del 

Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, 

lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 

3. RICHIESTA E RITIRO DOCUMENTI DI GARA 

Il Capitolato speciale d’appalto ed i chiarimenti – resi, medio tempore, agli invitati, celando il nome 

dei richiedenti – saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Comune di Tolfa 

www.comune.tolfa.rm.it oppure presso la sede del Comune di Tolfa. La documentazione di gara si 

compone di: 

- Invito ad offrire; 

- Capitolato speciale d’appalto. 

 

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Per prendere parte alla gara la cooperativa dovrà far pervenire al Protocollo generale del Comune di 

Tolfa, a mezzo consegna a mano ovvero a mezzo del servizio Postale o di Agenzia di recapito 

autorizzata, entro le ore …….  del giorno ……., un plico sigillato tale da garantirne l’integrità e 

controfirmato sui lembi di chiusura.  

Si avverte che il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Sul plico dovrà essere chiaramente leggibile la seguente dicitura: 

“GARA PER I SERVIZI COMUNALI DIVERSI PER L'ANNO 2016 DEL COMUNE DI 

TOLFA” CIG 6511764DA2,  nonché il nome, l’indirizzo, il codice fiscale, il telefono, il fax e 

l’indirizzo PEC del mittente.  

All’interno del predetto plico il concorrente dovrà inserire le seguenti 2 (due) distinte buste: 

o Busta A) contenente l’istanza e la documentazione amministrativa, sulla quale dovrà essere 

apposta la seguente dicitura: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER  

L’APPALTO  DEI “SERVIZI COMUNALI DIVERSI PER L'ANNO 2016 DEL 

COMUNE DI TOLFA - CIG 6511764DA2”. 

In questa busta dovrà essere inserita l’ISTANZA redatta in lingua italiana compilando il Modulo A 

allegato alla presente lettera e la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA composta da: 

 Documento di riconoscimento del Legale Rappresentante; 

 Eventuale procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga 

sottoscritta da procuratore con relativo documento di riconoscimento; 



- Passoe, di cui all’art. 2, comma 3, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ A.N.AC. (EX 

AVCP); 

- Cauzione provvisoria stabilita nella misura pari ad euro 926,00 

(euronovecentoventisei/00) [corrispondente al 2% (due percento) dell’importo complessivo 

dell’appalto]. La cauzione potrà essere ridotta al 1%  dell’importo complessivo dell’appalto 

qualora il concorrente possegga la certificazione del sistema di qualità aziendale prevista 

dall’articolo 40, comma 7, del Codice. Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la 

cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente all’aggiudicatario all’atto della stipula 

del contratto. Agli altri concorrenti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione come previsto dall’articolo 75, comma 9, del Codice. 

La cauzione può essere costituita: 

a. In contanti con versamento presso la Tesoreria comunale Banca Intesa San Paolo IBAN IT 

12 Z030 6939 0470 0010 0046 006. 

b. da fideiussione bancaria rilasciata da Istituto Bancario autorizzato; 

c. da polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da una Compagnia di Assicurazione 

autorizzata; 

d. da garanzia fideiussoria (valida per almeno 180 giorni) rilasciata da una Società di 

Intermediazione Finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 

01.09.1993 n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a 

ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 30.03.2004 

n. 115 (la Società di Intermediazione Finanziaria che intende rilasciare la garanzia 

fideiussoria provvisoria deve dimostrare con la documentazione presentata in gara di 

possedere l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi 

del suddetto D.P.R. n. 115/2004, pena la non accettazione della garanzia fideiussoria 

provvisoria e la conseguente esclusione dalla gara del concorrente). 

La suddetta fideiussione, a pena di esclusione dalla gara, deve possedere i requisiti prescritti 

dall’art. 75, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs, 12.04.2006, n. 163. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione 

definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 

del Regolamento di attuazione; 

- Eventuale documentazione inerente l’avvalimento dei requisiti di ordine speciale prescritta 

dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, dettagliatamente elencata all’art. 5; 

- Eventuale documentazione di cui alla lettera c) al punto VI) del Modulo A, se del caso, 

inerente gli atti e misure adottati di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata nel caso di sentenze a carico dei soggetti cessati indicati al medesimo punto VI); 

- Eventuale documentazione di cui alla lettera p, punto XVII del Modulo A, se del caso, 

chiusa in apposita busta. 

 

o Busta B) contenente l’offerta economica e sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura: 

“OFFERTA  ECONOMICA PER  L’APPALTO  DEI “SERVIZI COMUNALI DIVERSI 

PER L'ANNO 2016 DEL COMUNE DI TOLFA” -  CIG 6511764DA2”. 

L’offerta economica dovrà essere redatta in lingua italiana su carta resa legale, secondo il Modulo 

B allegato alla presente; dovrà essere datata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o 

da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico concorrente. 

 

Entrambe le buste (Busta A e Busta B) dovranno essere sigillate in modo tale da garantirne 

l’integrità, chiuse in modo da evitare manomissioni,  controfirmate sui lembi di chiusura e su di 

esse dovranno essere indicati, A PENA DI ESCLUSIONE, il nome, l’indirizzo e il codice fiscale 

del mittente. 

 



 

5. AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 81, comma 1, del 

D.Lgs.163/2006. 

Il servizio sarà pertanto affidato alla ditta che presenterà l’offerta economica più bassa. 

L’apertura delle buste contenenti le istanze, la documentazione ammnistrativa e le offerte 

economiche avverrà in seduta pubblica il giorno ……….. alle ore …….. IN TOLFA, PRESSO 

LA SEDE MUNICIPALE, sita in piazza Vittorio Veneto, n.12. 

 

6. PERSONE AMMESSE A PARTECIPARE ALLE SEDUTE PUBBLICHE 

Chiunque può presenziare allo svolgimento della seduta pubblica, ma hanno diritto di intervenire, 

in ordine a servizio, soltanto i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o i procuratori muniti 

di regolare delega. 

 

7.  CAUSE ESPRESSE DI ESCLUSIONE 
La violazione o l’inosservanza delle disposizioni contenute ut supra, e comunque nei seguenti 

punti, comporta l’automatica esclusione dalla gara, essendo tali prescrizioni dettate a presidio della 

segretezza ed imparzialità: 

1) offerta pervenuta oltre il termine indicato negli atti di gara. A tal fine fa fede la data apposta 

dall’Ufficio protocollo del Comune di Tolfa; 

2) mancata chiusura e/o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico e 

delle buste interne; 

3) offerta presentata da operatori economici non invitati; 

4) insussistenza o mancata regolarizzazione di uno o più requisiti di ammissione; 

5) offerta economica espressa con riferimento ad altra offerta e, comunque, affetta da 

indeterminatezza, nonché priva del prescritto ribasso d’asta. 

 

8  AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

In esecuzione di quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, ogni soggetto 

concorrente (singolo, consorziato o raggruppato), definito “soggetto ausiliato”, può soddisfare il 

possesso dei requisiti di ordine speciale avvalendosi  in tutto o in parte, dei requisiti posseduti da un 

altro soggetto, definito “soggetto ausiliario”, nel rispetto di quanto qui di seguito indicato.  

1.  In tal caso, il soggetto concorrente deve allegare alla documentazione di gara, la  

documentazione prescritta dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 qui di seguito 

elencata: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura negoziata, con 

specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 

generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (indicati nella presente lettera di invito); 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest'ultima dei requisiti generali di cui all' all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (indicati nella 

presente lettera di invito); 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, né si 

trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 con una 

delle altre imprese che partecipano alla procedura negoziata; 



f) il contratto, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., 

in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto; il 

contratto ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. n.  207/2010, deve riportare in modo 

compiuto, esplicito ed esauriente, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, 

la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto cui alla precedente lettera f) il soggetto concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., attestante il legame 

giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 

previsti dall’art. 49, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia, in 

ragione dell’importo dell’appalto posto a base d’asta. 

Ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, si specifica che il soggetto concorrente 

(soggetto ausiliato) a pena di esclusione, per il servizio indicato nel presente bando di gara, può 

avvalersi di una sola impresa ausiliaria. 

 

9. COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA 

I chiarimenti, ex artt. 71, D.Lgs. 163/06, hanno esclusivamente valore esplicativo e possono essere 

richiesti quanto prima a mezzo fax al seguente numero fax 0766/9390243 o a mezzo posta 

elettronica al seguente indirizzo: francomorra@comuneditolfa.it. Questi ultimi, per come forniti ai 

richiedenti via fax o via e-mail, verranno immediatamente pubblicati sul sito della Stazione 

Appaltante celando il nome dell’operatore economico richiedente. 

Le richieste di informazioni per qualsiasi chiarimento relativo alla procedura di gara, all'invito ad 

offrire, al capitolato d'appalto o riferite a quant’altro avesse relazione con la gara in questione, 

saranno accolte solo se trasmesse attraverso i mezzi indicati ai predetti indirizzi. 

Non verranno resi chiarimenti verbali, sicché attenersi alle raccomandazioni di cui al preambolo 58 

della direttiva comunitaria 2004/24/UE. 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Si precisa che con l’avvenuta partecipazione s’intendono pienamente riconosciute e 

accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente invito ad offrire  e 

dal Capitolato speciale d’appalto. 

Si precisa che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che  la 

Stazione appaltante  può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate 

durante lo svolgimento della manifestazione d’interesse o intervenute successivamente alla 

conclusione della medesima. 

 La Stazione Appaltante si riserva: 

-  la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida; 

 - la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone 

comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano al riguardo avanzare 

osservazioni. 

           Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte 

con decisione del Presidente della Commissione di gara. 

           I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della D.Lgs 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. Titolare del trattamento è  il Responsabile  del Settore IV  Franco 

Morra. 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile  del Settore IV  Sig. Franco Morra – Tel. 

0766 9390246, e-mail: francomorra@comuneditolfa.it. 

 

Il Responsabile della CUC 

    Arch. Enrico Novello 

 

mailto:enriconovello@comuneditolfa.it


Al Responsabile del Servizio IV 

Comune di Tolfa 

Piazza Vittorio Veneto n. 12 

00059 Tolfa (RM) 

 

 
MODULO A 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI 

COMUNALI DIVERSI PER L’ANNO 2016 DEL COMUNE DI TOLFA” - CIG: 

6511764DA2. ISTANZA E DICHIARAZIONI DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 

Il/La Sottoscritto/a: 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________ 

C.F.__________________________________ Luogo di nascita ___________________________ 

Data di nascita __________________ Cittadinanza__________________________ Residenza in 

Via/Piazza _________________________________ nr. ________ Prov.______ Cap.___________ 

Comune___________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante di: 

 

Denominazione__________________________________________________________________ 

 

Natura giuridica (BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE) 

□ Cooperative sociale costituita ai sensi della legge n. 381/1991, art. 1, lettera b ed iscritta all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B; 

□ Consorzio iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione C, che ha tra le proprie 

associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al punto precedente; 

 

Partita Iva __________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

Sede legale Via________________________________ n. _____ Comune__________________ 

Prov. _____________ Cap __________ Tel__________________________________ 

Fax__________________________________________ email _____________________________ 

Pec (Posta Elettronica Certificata) __________________________________ 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate e ai fini della partecipazione alla presente gara 

 

DICHIARA 

 I SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

 

a) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs 163/2006: 

□ I) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Oppure 



□ I) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente; 

Oppure 

□I) che è venuta meno l’incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la 

chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta 

l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

Oppure 

□ I) che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs 

n.270/1999. 

*** 

b) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs 163/2006: 

II) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

alla legge 27 dicembre1956, n. 1423 (trasfuso nell’articolo 6 del c.d. Codice antimafia, decreto 

legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 

1965, n. 575 (trasfuso nell’articolo 67 del D.Lgs 159/2011); 

III) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423
1
 (trasfuso nell’articolo 6 

del decreto legislativo n. 159/2011) e una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (trasfuso nell’articolo 67 del D.Lgs 159/2011); 

(N.B. l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 

direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di 

società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società); 

IV) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 1423/1956 irrogate nei confronti di 

un proprio convivente. 

*** 

c) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs 163/2006: 

□ V) che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza penale 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, per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

Oppure 

□ V) che nei propri confronti 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: 

condanne relative a ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________ ai sensi dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _____________ . 

 

NB.: Ai fini del comma 1, lettera c), dell’articolo 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., il concorrente non 

è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne subite quando il reato è stato depenalizzato 

                                                 
1 Art. 3 L. n.1423/1956: (…) misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. (…) divieto di soggiorno in uno o più 
comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più Province. (…)obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 

abituale. 

Art. 10 L. n. 575/1965 Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere: a) 
licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche(…) concessioni di beni demaniali (…); c)concessioni di 

costruzione (…); d) iscrizioni negli albi di appaltatori o fornitori (…); e) altre iscrizioni(…) f) contributi, finanziamenti(…). 

 



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. 

 

Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da 

determinazione n. 1/2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di richiedere una 

visura, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 313/2002, presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale, senza 

efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta 

menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002. 

In tal modo potrà verificare la propria situazione prima di rendere la dichiarazione ed evitare 

errori che potrebbero configurare una falsa dichiarazione. 

*** 

□ VI) che nell’anno antecedente la data dell’invio dell’invito ad offrire non vi sono soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate all’articolo 38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

Oppure 

□ VI) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 

38, comma 1, lettera c), del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. nell’anno antecedente la data dell’invio 

dell’invito ad offrire, 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 _______________ 

 

cognome__________________________________ nome__________________________________ 

luogo di nascita__________________________________ data di nascita_____________________ 

residenza __________________________ codice fiscale __________________________________  

tipo di carica/qualifica _______________________________ scadenza della carica ___________ 

 

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____________________________________________ 

Nominativo __________________________________________________ 

Casellario giudiziale____________________________________________ 

Nominativo __________________________________________________ 

Casellario giudiziale____________________________________________ 

*** 

d) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs 163/2006: 

 

VII) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera d), del D.lgs 163/2006, così 

come modificato dal D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011, il concorrente che ha violato tale 

divieto verrà escluso per un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione, ed 

anche se la violazione non è stata rimossa); 

*** 

e) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006: 

VIII) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza (D.Lgs n.81 del 09.04.2008) ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

*** 

f) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs 163/2006: 

IX) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate 

dall’Amministrazione e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale; 

*** 

g) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs 163/200: 

X) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

(NOTA: Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.lgs. 163/2006, così come 

modificato dal D.L. 16/2012 – convertito in Legge n. 44/2012, costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse 

certi, scaduti ed esigibili). 

*** 

 

h) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs 163/2006: 



XI) che nel casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici, 

dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non risultano iscrizioni 

in ordine a false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 

la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

*** 

i) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs 163/2006: 

XII) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito. 

Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

INPS 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola azienda 

   

INAIL 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. P.A.T. 

   

*** 

l) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs 163/2006: 

XIII) che l’impresa: 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 

68/1999 e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 

68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1. comma 53, della Legge 

247/2007; 

Oppure 

□ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 

68/1999 e di aver ottemperato alle norme di cui all’articolo 17 della legge 68/1999, in quanto 

occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova 

assunzione dopo il 18/01/2000, ed ai sensi dell’articolo 1, comma 53, della Legge 247/2007; 

*** 

m) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs 163/2006: 

XIV) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 

del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 (già articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248); 

*** 

n) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-bis) del D.Lgs 163/2006: 

XV) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art.7, comma10, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per aver presentato 

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

*** 

o) Con riferimento all’articolo. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs 163/2006: 

□ XVI) che, nei casi di cui ai precedenti punti II) – III) (lettera “b” dell’articolo 38, comma 1, del 

D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.), nell’anno antecedente dell’invio dell’invito ad offrire, 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, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

(La circostanza di cui al primo periodo del comma m-ter dell’articolo 38 sopra citato deve 

emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere stata comunicata, 

unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 

Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio); 

Oppure 

□ XVI) che, nell’anno antecedente all’invio dell’invito ad offrire, ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria.  

Indicare gli estremi della denuncia presentata all’autorità giudiziaria: ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Oppure 

□ XVI) che nell’anno antecedente all’invio dell’invito ad offrire, non è 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; 

*** 

p) Con riferimento all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs 163/2006: 

□ XVII) che l’impresa non si trova, rispetto ad alcun partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Oppure 

□ XVII) 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’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

Oppure 

□ XVII) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano in una delle situazioni di controllo (come controllante o come controllato) di cui 

all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. La situazione di 

controllo (come controllante o come controllato), ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, riguarda 

le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(la documentazione a comprova di quanto sopra dichiarato, in caso di ultima opzione del punto 

XVII, deve essere allegata in separata busta chiusa); 

*** 

q) Con riferimento alla Legge 383/2001 e s.m.i.
2
: 

XVIII) che l’impresa 

□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della Legge 

383/2001. 

                                                 

2 Art. 1-bis, comma 14, L. n. 383/2001: “I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino 
alla conclusione del periodo di emersione”.  

 



Oppure 

□ che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14 della legge n. 

383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione 

dell’offerta. 

*** 

 

IL SEGUENTE REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, AI SENSI DELL’ART. 39 

DEL D.LGS. 163/2006: 
 

□ l’iscrizione nel registro regionale delle Cooperative Sociale di tipo “B”; 

 

□ l’iscrizione   nel   seguente   Registro   delle   Imprese   della   Camera  di  Commercio,  Industria,  

 

Artigianato e Agricoltura ___________________________________________________________  

 

numero di iscrizione _____________ data di iscrizione ________________ forma giuridica ______ 

 

______________________________ attività ___________________________________________ 

 

I SEGUENTI REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO - FINANZIARIA E 

PROFESSIONALE:  
 

□  aver eseguito nell’ultimo triennio (2013-2014-2015) servizi con caratteristiche similari a quelli in 

oggetto del presente avviso di importo pari o superiore a €. 46.300,00. 
 

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 

- copia di un documento di riconoscimento; 

- copia della cauzione provvisoria stipulata ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; 

- Passoe, di cui all’art. 2, comma 3, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’ A.N.AC. (EX 

AVCP); 

- (eventuale) documentazione inerente l’avvalimento dei requisiti di ordine speciale prescritta 

dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dettagliatamente elencata nella lettera invito a 

presentare offerta; 

- (eventuale) procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da 

procuratore; 

- (eventuale) documentazione di cui alla lettera c) al punto VI), se del caso, inerente gli atti e misure 

adottati di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nel caso di sentenze a 

carico dei soggetti cessati indicati al medesimo punto VI); 

- (eventuale) documentazione di cui alla lettera p), punto XVII, se del caso, chiusa in apposita 

busta. 

 

___________________ lì __________ 

              

FIRMA E TIMBRO DEL DICHIARANTE  

  

     __________________________________________ 

 

 



Al Responsabile del Servizio IV 

Comune di Tolfa 

Piazza Vittorio Veneto n. 12 

00059 Tolfa (RM) 

 

MODULO B 

 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI 

COMUNALI DIVERSI PER L’ANNO 2016 DEL COMUNE DI TOLFA” - CIG: 

6511764DA2. OFFERTA ECONOMICA. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

Codice fiscale: ________________________ nato/a il ______________________________ 

a ____________________________________________________________ e residente a 

__________________________________________________________________________ 

via ________________________________________________ nr. ____________ 

 

O F F R E 

 

un ribasso del ____________ (in percentuale) ____________________________ (in lettere) 

sull’importo posto a base d’asta. 

 

Si allega copia del documento d’identità. 

 

Data ____________________ 

         

 

   FIRMA E TIMBRO DEL DICHIARANTE  

  

     __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


