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DISCIPLINARE DI GARA   
 


Pubblico incanto per l’appalto dei lavori per gli arredi e gli impianti speciali e complementari  dell’Auditorium   della   sede del Consiglio Regionale della Calabria  in Reggio Calabria. . Importo complessivo dell’appalto  € 1.482.127,99  di cui  €  18.075,99 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso .  



1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
 L'offerta dovrà pervenire presso: Consiglio Regionale della Calabria – Settore Provveditorato e Servizi Tecnici – Ufficio  Acquisizione Beni e Servizi - Via Cardinale Portanova – 89124 Reggio Calabria, ed essere contenuta in plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta. 
Il plico, deve pervenire ad esclusivo rischio del mittente, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno                    25 Agosto 2004 (termine perentorio)  con  raccomandata A.R. a mezzo servizio postale di Stato o Privato autorizzato.

Non verranno accettati reclami di sorta nel caso in cui l'offerta medesima non pervenisse in tempo utile.
Il plico dovrà recare all'esterno oltre al mittente e al destinatario, la seguente dicitura:
“NON APRIRE - CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA RELATIVA AI  LAVORI  PER GLI ARREDI E GLI IMPIANTI SPECIALI E COMPLEMENTARI  DELL’AUDITORIUM   DELLA   SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA  IN REGGIO CALABRIA”.  
  
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere due buste di cui:

Una 1° busta sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, riportante esternamente, oltre all'indicazione del nominativo della ditta concorrente e l'indirizzo del destinatario, la seguente dicitura: "BUSTA n.1 – Contiene documenti amministrativi” e contenere, a pena di non ammissione alla gara, i seguenti documenti:

	a) domanda di partecipazione alla gara, di cui al modello allegato n. 1,  sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio o GEIE; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura; 

	b)  Certificazione di possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000; 


c)  Attestazione su apposito modello redatto dall’Amministrazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico da cui risulti la data di presa visione degli elaborati progettuali e dell’avvenuta visita dei locali  da parte dell’impresa  o altra persona munita dei necessari poteri, ovvero da tecnico da esso incaricato, giusta delega scritta.

d)  Attestazione (a pena di esclusione in originale o copia fotostatica sottoscritta dal titolare/legale rappresentante del concorrente ed accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità dello stesso) o, nel caso di associazioni o consorzi , già costituiti o da costituirsi ( art. 10 , comma 1, lett,. d),  e)  ed e-bis)  legge n 109/94 ), più attestazioni, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata/e, in corso di validità, per categoria e classifica adeguate alle categorie ed agli importi dei lavori da assumere ; 
 
   e)  dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il titolare/legale rappresentante del concorrente o suo procuratore assumendosene la piena responsabilità: 
 
	1. attesta di essere abilitato ad impegnare l’Impresa;  


	2. indica i nominativi, le date di nascita e la residenza dei direttori tecnici (per ogni tipo d’impresa), dei titolari (per le imprese individuali), dei soci (per le S.n.c. e le S.a.s.), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza (per ogni tipo di società o per i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lett. b. e c. della legge n. 109/94; 


	3. dichiara che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h) del D.P.R. n. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R. n. 412/2000; 


	4. (per le imprese individuali): dichiara: 


 
	a)   che nei confronti del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo 75 del  D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/2000; 


	b)   che nei confronti del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i, inclusi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/2000;  


 
	5. (per le società in nome collettivo o in accomandita semplice): dichiara:  


	a)   che nei confronti del legale rappresentante, del/dei socio/i e del/dei direttore/i tecnico/i, non  ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/00; 


	b)  che nei confronti del legale rappresentante, del/dei socio/i e del/dei direttore/i tecnico/i, inclusi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/2000;  


	
	6. (per le società di capitali o i consorzi): dichiara: 


 
	che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/00; 


	che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, e del/dei direttore/i tecnico/i, inclusi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/2000; 

 
	7. ( per tutte le società e i consorzi )  attesta che l’Impresa non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione  all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione , di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231;  


	8. attesta che non sussiste alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all’art. 10 legge 575/65 nei confronti dell’impresa e degli altri soggetti previsti dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. n 252/98;  



	9. attesta l’iscrizione dell’Impresa presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato ed indica le specifiche attività di impresa, il numero di iscrizione al Registro delle Imprese ed all’ex Registro Ditte (REA), la forma giuridica dell’Impresa; 


	10. dichiara di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, ovvero, qualora l’impresa si trovasse in detto stato, dichiarazione attestante l’elenco delle imprese controllanti e/o controllate;  


	11. attesta che non sussiste identità di titolare, amministratori o altri organi decisionali,  direttori tecnici, con altre imprese concorrenti alla gara;  


	12.  (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 


 dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi  di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;  

o, in alternativa , 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le   imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000):
  
dichiara l’ottemperanza alle norme in materia di collocamento obbligatorio di cui alla legge 68/99;  
 
	13. dichiara l’avvenuto adempimento , all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  


	14. ( per le imprese che non si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001): 


 dichiara che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ( come modificata dal D.L. 210/2002) ; 

o in alternativa :  

( per le imprese che si sono avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 e che hanno concluso il periodo di emersione ):  

dichiara che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ( come modificata dal D.L. 210/2002) , ma che il periodo di emersione si è concluso;  
 
	15. attesta di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

  
16. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d’appalto;  

	17. dichiara, in particolare, di accettare la condizione indicata nel bando di gara per cui, in caso risulti aggiudicatario, la consegna lavori avverrà sotto la riserva di legge , ai sensi degli art. 129 e 130 del D.P.R. n 554/1999 e si dichiara disponibile alla immediata presa in consegna dei lavori stessi ad iniziarli nei termini prescritti dalla D.L. consapevole che il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza dall’aggiudicazione del presente appalto;

  
18.  attesta di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori;
 
19. attesta di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri , compresi quelli eventuali relativi alla raccolta , trasporto, e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione , nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza , di assicurazione , di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

	20. 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 lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare , pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26 della legge n 109/94; 


	21. attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 


	22. dichiara di avere tenuto conto , nel formulare la propria offerta , di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori , rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 


	23. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità  sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori , in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;


 
	24. che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed    assicurative: 


I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n.………. e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

I.N.A.I.L.: sede di ……………..,  matricola n………….  e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

CASSA EDILE di ……………..,   matricola n………….   e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi; 
(in caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte e, qualora l’Impresa non sia iscritta alla Cassa Edile, specificare i motivi della non iscrizione); 
 
	25.   A. (per le Società Cooperative) : l’iscrizione nel registro prefettizio;           

                           (per i Consorzi di cui all’art. 10 c. 1 lett. b) della legge n 109/94) : l’iscrizione nello schedario Generale della Cooperazione;  
 
B.(per i Consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) c) della legge 109/94):  

a) dichiarazione resa dal Consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c) legge                  n 109/94 che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi   altra  forma, alla gara ; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 

b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa consorziata ( per la quale il Consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lett. b) e c) legge n 109/94 ha dichiarato di concorrere ) contenente le attestazioni di cui al precedente punto lettera c ) punti 1-3-7-8-9-10-11-12-13 –14 (secondo l’allegato mod. 4);  
 
	26. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 


dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

	a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 


	b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 


f)  ( nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 
     mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 
 

	g) cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara; essa sarà   restituita ai concorrenti non aggiudicatari alla conclusione della gara ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; 
	
	h)  dichiarazione con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 55/90 e successive modificazioni, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, come da modello allegato n. 3 al presente disciplinare;  


 
  
La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera e) e la dichiarazione di subappalto di cui alla lettera h) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) devono essere  prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed, in tal caso, deve essere trasmessa la relativa procura.  
Nel caso di concorrente, costituito da imprese riunite o associate, la dichiarazione di subappalto di cui alla lettera g) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’Impresa designata capogruppo. Nel caso di concorrente, costituito da Imprese da riunirsi o associarsi la dichiarazione suddetta dovrà essere sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti/procuratori di ciascuna Impresa. 
La documentazione di cui alla lettera e) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente. 
 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R., n. 445/2000 vanno redatte preferibilmente in conformità al modello allegato n.1 al presente disciplinare.  


Una 2° busta sigillata e controfirmata su tutti lembi di chiusura dal legale rappresentante (in caso di RTI controfirmata da ciascun rappresentante legale di ogni associata), deve riportare esternamente, oltre all'indicazione del nominativo della ditta concorrente, la seguente dicitura: "BUSTA n. 2 - Offerta economica ” contenente:


	a) dichiarazione in bollo, redatta in conformità al modello all. n. 2 al presente disciplinare, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 


	la presa d’atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavori e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19 della legge 109/94 e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 


	l’indicazione del prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  di cui al punto 3.4. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis della legge n.109/94, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; 


	b) Lista delle categorie dei lavori  e forniture per l’esecuzione dell’appalto,  messa a disposizione del concorrente da parte della stazione appaltante, di cui al punto 5 del bando, completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo globale.  



  	Tale modulo, che si compone di n. 20  fogli, ciascuno dei quali è autenticato  dal Responsabile del procedimento  riporta, per ogni categoria di lavoro e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto,  nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella   terza colonna le unità di misura e nella quarta il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.
	L’offerta deve essere espressa attraverso l’indicazione dei prezzi unitari che l’impresa si dichiara disposta a praticare per ogni voce compresa nel modulo.
	A tale scopo l’impresa deve completare il modulo inserendovi nella quinta colonna i prezzi unitari offerti in cifre per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro,  nella sesta colonna i prezzi unitari offerti in lettere e nella settima colonna i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.
	Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, e che non può oltrepassare la somma di €  1.464.052,00 deve essere indicato in  cifre e in lettere in calce al modulo di che trattasi, unitamente al conseguente ribasso percentuale anch’esso in cifre e in lettere.
	I prezzi complessivi, ribassi percentuali e prezzi unitari devono essere espressi in Euro, in cifre e in lettere, in caso di discordanza prevale l’indicazione in lettere.
	Il modulo deve essere datato e sottoscritto dall’impresa in ciascun foglio e non può presentare correzione non espressamente confermate e sottoscritte dall’impresa stessa.
	Il modulo deve essere munito di competente marca da bollo, annullata a cura dell’impresa.


Apertura plichi: ore  12,00 del giorno 26  Agosto 2004  in seduta pubblica, alla presenza dell’apposita Commissione di Gara  presso il Consiglio Regionale della Calabria – Settore Provveditorato ed Economato – Salone Gare – Quarto piano Corpo B – Via Cardinale Portanova – Reggio Calabria, si procederà all’apertura dei plichi per l’esame della documentazione e verificata la regolarità della stessa, si darà corso  all’apertura delle buste contenente il modulo dell’offerta, procedendosi alle operazioni previste per l’esclusione delle offerte anomale, e conseguentemente si provvederà all’aggiudicazione provvisoria.


Le offerte saranno escluse dalla gara  e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:

	il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa e non sia pervenuto esclusivamente per mezzo raccomandata, o non sia stato debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura o sull’esterno del quale non siano stati indicati dall’impresa concorrente o l’oggetto della gara;


	esse non siano contenute nell’apposita busta interna o che questa non sia stata debitamente chiusa e firmata su i lembi di chiusura o che contenga altri documenti oltre l’offerta;


	esse non siano debitamente espresse sul modulo fornito ed autenticato dall’Amministrazione; o non siano debitamente sottoscritte, in ciascun foglio del modulo medesimo;


	anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare o non conforme a quanto richiesto.


La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, le disposizioni previste dall’art. 10 comma 1 ter della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni..

	L’offerta sarà ritenuta impegnativa per l’impresa per anni 1 (uno) dalla data di apertura dei plichi.
	Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nel termine prefissato.
	Trascorso tale termine non viene riconosciuta valida altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente.

Qualora il concorrente sia formato da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, la lista  alla lettera a)    deve essere, a pena di esclusione, sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 


Qualora il concorrente sia formato da associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituiti, la lista di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta  dall’impresa qualificata quale capogruppo  in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

All’offerta, qualora sottoscritta dal procuratore, deve essere allegata la relativa procura. 
 
      		 L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 


La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma.  
 


 
2. Procedura di aggiudicazione 

 
Il Presidente di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del bando per la prima seduta pubblica, procede a:  


	a) verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti, delle buste “A” e “B” e della documentazione prodotta dai concorrenti ed all’esclusione dalla gara dei concorrenti  per i quali la predetta verifica abbia dato esito negativo; 


	b)  verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 10) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A”, siano fra di loro in situazione di controllo ed, in caso positivo, ad escludere tutti i concorrenti intervenuti alla gara; 


	c)  verificare che i consorziati, per conto dei quali i Consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 109/94 hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma (in tal caso, verranno esclusi tutti i concorrenti interessati); 


	d)  verificare che più Consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 109/94 non abbiano indicato, anche nell’ambito di più nominativi, la/e medesima/e consorziata/e, per la quale concorrono (in tal caso, verranno esclusi tutti i concorrenti interessati); 


	e)  verificare che l’impresa che partecipa individualmente non venga designata anche quale ditta esecutrice da un Consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 109/94 (in tal caso verranno esclusi tutti i concorrenti interessati); 


 
Il Presidente di gara procede poi all’apertura delle buste “ n. 2 -offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e della determinazione assunta dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000. 




Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
 
La seduta di gara potrà , comunque , essere sospesa o aggiornata ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche . 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
 
 
 Reggio Cal., lì 5 Luglio 2004					    




Il Responsabile							 Il Provveditore 
           Geom. G. Caridi							Dr. Nicola Lopez




































Modello 
ALLEGATO N. 1 
AL  CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 

Oggetto:  Pubblico incanto per l’appalto dei lavori per gli arredi e gli impianti speciali e complementari  dell’Auditorium   della   sede del Consiglio Regionale della Calabria  in Reggio Calabria.
                 Importo complessivo dell’appalto € 1.482.127,99, di cui € 18.075,99  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
     Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 


 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….… 
nato il…………………..a…………………………………………….………. 
in qualità di…………………………………………………………….……… 
dell’impresa…………………………………………….……………………... 
con sede in……………………………………………,Via ………………….. 
……………………………………………..n………………………………... 
codice fiscale n…………………………………………..:…………………… 
partita IVA n…………………………………………………..……………… 
 
 
CHIEDE 
 
di  partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
impresa singola ; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;  
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate  

 
DICHIARA: 
 

	1) di essere abilitato ad impegnare l’impresa ;  


	2) (solo per le società): che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti: 

 
Cognome e nome 
nato a  
in data 
residente a  
carica ricoperta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	- (solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente:  


cognom e nome   ________________________________________________________________ nato a ____________________________ il _______________ residente a____________________ 
 
	- (per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti: 


 
Cognome e nome 
nato a  
in data 
residente a 
carica ricoperta 
 
 
direttore tecnico 
 
 
direttore tecnico 
 
 
direttore tecnico 
 
 
direttore tecnico 

 
	3) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h) del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R. 30/08/2000 n. 412;  


	4) (per le imprese individuali)  

  
	a) che confronti del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/2000; 




	b) che nei confronti del titolare e del/dei direttore/i tecnico/i, inclusi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/2000;  


	5) (per le società in nome collettivo o in accomandita semplice) 


	a) che nei confronti del legale rappresentante, del/dei socio/i e del/dei direttore/i tecnico/i, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/00; 

b) che nei confronti del legale rappresentante, del/dei socio/i e del/dei direttore/i tecnico/i, inclusi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/2000;  
6) (per le società di capitali o i consorzi)  

	a) che nei  confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/00; 
	b) che nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del/dei direttore/i tecnico/i, inclusi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, non ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettera c) del medesimo articolo 75 del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R 412/2000;  

7) che l’impresa non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione , di cui all’art. 9 comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs 8 giugno 2001 n 231;  
8) che non sussiste alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all’art. 10 legge 575/65, nei confronti dell’impresa e degli altri soggetti previsti dall’art. 2, comma 3, D.P.R. 252/98;  
	9) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di……………………….. per la seguente attività…………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 
	         Registro delle Imprese n.……………………… 

         REA (ex Registro Ditte) n…………………….. 
         forma giuridica……………………………… 
 
	10) ( barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il punto b)  


a)    di non trovarsi nello stato d’impresa controllante e/o controllata ai sensi  
       dell’articolo 2359 del codice civile , 
b)    di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata rispetto alle  seguenti imprese:  
      
 11) che non sussiste identità di titolari, amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici con altre imprese concorrenti alla gara;  

	12) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

	   di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 


o in alternativa  

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
	

di essere ottemperante alle norme in materia di collocamento obbligatorio   di cui alla legge 68/99; 


 
	13) l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

  
	14) ( per le imprese che non si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001) 

 
	  che l’impresa non si avvale  dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001( come modificata dal D.L. 210/2002) ; 


o in alternativa  

( per le imprese che si sono avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che hanno concluso il periodo di emersione ) 
	 che l’impresa si è avvalsa  dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 (come modificata dal D.L. 210/2002), ma che il periodo di emersione si è concluso  ; 


 
	15) di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

  
	16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto e nel capitolato speciale d’appalto;  

	17) di accettare la condizione indicata nel bando di gara per cui, in caso risulti aggiudicatario, la consegna lavori avverrà sotto la riserva di legge , ai sensi degli artt 129 e 130 del D.P.R. n 554/1999 e si dichiara disponibile alla immediata presa in consegna dei lavori stessi ad iniziarli  nei termini prescritti dalla D.L.  essendo consapevole che il mancato rispetto di tale impegno comporta la decadenza dall’aggiudicazione del presente appalto ;  


	18) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i lavori;  


	19) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  


	20) 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 lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26 della legge n 109/94;  


	21) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  



	22) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito;  


	23) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità  sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori , in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi ;  


	24) che l’Impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed    assicurative: 



I.N.P.S.: sede di …………….., matricola n.………. e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
I.N.A.I.L.: sede di ……………..,  matricola n………….  e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi; 
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
CASSA EDILE di ……………..,   matricola n………….   e che la stessa è in regola con i versamenti contributivi; 
(in caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte e, qualora l’Impresa non sia iscritta alla Cassa Edile, specificare i motivi della non iscrizione); 
 
	25)  


A ) in quanto Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 10 c. 1 lettera b) della L. 109/94 di essere iscritta/o nel/nello  
 
 -  Registro Prefettizio;  
 -  Schedario generale della Cooperazione presso il Ministero del  
    Lavoro e Previdenza Sociale; 
 -  Di non essere tenuto all’iscrizione nel suddetto Registro o  
    Schedario; 
 
  
B) (nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94, e successive modificazioni ed integrazioni) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  
 
	26) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 


che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a………………………… e che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici   con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. 
 
 
Ai fini di una collaborazione con questa stazione appaltante in relazione alla futura compilazione del modello GAP, si prega di indicare il codice di attività ____________________________ 
 
  
FIRMA (**) 
                                                                 
                                                                _______________________ 
 





N.B. A pena di esclusione, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di  documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 **Per le modalità di sottoscrizione, cfr. disciplinare di gara. 
Si informa, ai sensi dell’art.10 L.675/96, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici 
 
Qualora il concorrente intenda avvalersi del presente modello dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno sull’ipotesi che interessa .  
                    
     IN BOLLO 




 			  	 
									 






























Modello  
ALLEGATO N. 2 
AL  CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 
 





Oggetto:  Pubblico incanto per l’appalto dei lavori per gli arredi e gli impianti speciali e complementari  dell’Auditorium   della   sede del Consiglio Regionale della Calabria  in Reggio Calabria.
                 Importo complessivo dell’appalto € 1.482.127,99, di cui € 18.075,99  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  

 

 
      Offerta con annessa dichiarazione di cui al punto 5 art. 90 D.P.R. 554/99  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….… 
nato il…………………..a……………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………….…… 
dell’impresa…………………………………………….…………………….. 
con sede in……………………………………………,Via ………………….. 
………………………………..n....  
codice fiscale n……………………………………………………………… 
partita IVA n…………………………………………………………………. 
 
DICHIARA 


 
Di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “ lista delle categorie di lavori e forniture previste per l’esecuzione del’appalto “ relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale essendo il prezzo , determinato attraverso la stessa , fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e dell’art. 326, comma 2, della legge 20.3.1865 n 2248 all.F.  
 



OFFRE 
 
il prezzo globale di €  ………………                   
(in lettere ……………………………..………………………………..)       
con il ribasso percentuale del ……………….. 
( in lettere ……………………………………………………………..)                                                              
rispetto al prezzo di €   1.464.052,00   posto a base di gara  al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza .  
In fede. 
FIRMA  
                                                                   
                                                                _____________________ 
 
 
N.B. A pena di esclusione, in caso di concorrenti costituiti da imprese da riunirsi o da associarsi, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione, consorzio o GEIE (art. 13, c. 5, L. 109/94). 
 



 




















 
Modello  
ALLEGATO N. 3  
 AL  CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 
 
Oggetto:  Pubblico incanto per l’appalto dei lavori per gli arredi e gli impianti speciali e complementari  dell’Auditorium   della   sede del Consiglio Regionale della Calabria  in Reggio Calabria.
                 Importo complessivo dell’appalto € 1.482.127,99, di cui € 18.075,99  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
 
      Dichiarazione di subappalto.  
  
Il sottoscritto ……………………………………………………………….… 
nato il…………………..……………a……………………………….………. 
in qualità di…………………………………………………………….……… 
dell’impresa…………………………………………….……………………... 
con sede in……………………………………………,Via ………………….. 
……………………………………………..n………………………………... 
codice fiscale n…………………………………………..:…………………… 
partita IVA n…………………………………………………..……………… 
 


DICHIARA 
 
ai sensi dell’art.18 L.55/90 e dell’art.141 del D.P.R. 554/99 
 

di voler subappaltare esclusivamente  nell’ambito delle opere ascrivibili alle categorie OG 1 nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni ad impresa/e, in possesso di adeguata qualificazione di cui al D.P.R.34/2000:                             
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
              FIRMA  
______________________ 
 
 
N.B. In caso di concorrenti costituiti da imprese da riunirsi o da associarsi, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti dell'associazione, consorzio o GEIE.  
 
Modello 
ALLEGATO N. 4 
 
( Modello per le Imprese Consorziate per le quali il Consorzio di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) legge n 109/94, ha dichiarato di concorrere )  
 
 
 AL  CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 
 
Oggetto:  Pubblico incanto per l’appalto dei lavori per gli arredi e gli impianti speciali e complementari  dell’Auditorium   della   sede del Consiglio Regionale della Calabria  in Reggio Calabria.
                 Importo complessivo dell’appalto € 1.482.127,99, di cui € 18.075,99  per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
  
                Dichiarazione si sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000.  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………….… 
nato il…………………..a…………………………………………….………. 
in qualità di…………………………………………………………….……… 
dell’impresa…………………………………………….……………………... 
con sede in……………………………………………,Via ………………….. 
……………………………………………..n………………………………... 
codice fiscale n…………………………………………..:…………………… 
partita IVA n…………………………………………………..……………… 
Ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità  in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate  


 
DICHIARA: 
 


	1) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;  
	2) che l’Impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 75, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h) del D.P.R. 554/99, nel testo introdotto dall’art. 2 del D.P.R. 30/08/2000 n. 412;  
	3) che l’impresa non è assoggettata alla sanzione amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione , di cui all’art. 9 comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs 8 giugno 2001 n 231;  

4) che non sussiste alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all’art. 10 legge 575/65, nei confronti dell’impresa e degli altri soggetti previsti dall’art. 2, comma 3, D.P.R. 252/98;  
	5)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di……………………….. per la seguente attività…………………ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
	
	Registro delle Imprese n.……………………… 

REA (ex Registro Ditte) n…………………….. 
forma giuridica……………………………… 

 
	6) ( barrare l’ipotesi che interessa e completare se ricorre il punto b)  


	di non trovarsi nello stato d’impresa controllante e/o controllata ai sensi  dell’articolo 2359 del codice civile; 


          b)    di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata rispetto alle seguenti imprese;
 
       
	7) che non sussiste identità di titolari, amministratori o altri organi decisionali, direttori tecnici con altre imprese concorrenti alla gara ;  
	8) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 


 
	 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 


o in alternativa  

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
	 di essere ottemperante alle norme in materia di collocamento obbligatorio   di cui alla legge 68/99; 


 
	9) l’avvenuto adempimento all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  
	10) ( per le imprese che non si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001): 


   che l’impresa non si avvale  dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001( come modificata dal D.L. 210/2002) ; 
o in alternativa  

( per le imprese che si sono avvalse dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e che hanno concluso il periodo di emersione ) 
	
	 che l’impresa si è avvalsa  dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001( come modificata dal D.L. 210/2002) ma che il periodo di emersione si è concluso  ; 


 
Ai fini di una collaborazione con questa stazione appaltante in relazione alla futura compilazione del modello GAP, si prega di indicare il codice di attività ____________________________ 
 
FIRMA  (**) 
                                                                 
                                                                _______________________ 
 
N.B. A pena di esclusione, la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di  documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 **Per le modalità di sottoscrizione, cfr. disciplinare di gara. 
Si informa, ai sensi dell’art.10 L.675/96, che i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici  
Qualora il concorrente intenda avvalersi del presente modello dovrà obbligatoriamente, in presenza di alternative, apporre un segno nell’ipotesi che interessa.  


 


