
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
c/o COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’

PROVINCIA DI CUNEO
Prot. Gen. n. 11740 Data ___19.11.2014_____
Prat. 003 del 18.11.2014

FAX 0174.597151
PEC villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

Spett.le _______________________
______________________
______________________

PEC: __________________________

OGGETTO:GARA INFORMALE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO
NEL COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVÌ.
IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO: € 299.812,50 (I.V.A. esclusa)
così suddiviso:
- IMPORTO A BASE DI GARA (soggetto a ribasso) € 99.270,85 (I.V.A. esclusa)
- ONERI relativi alla sicurezza ( NON soggetti a ribasso) € 21.937,50 (I.V.A. esclusa)
- COSTO della Manodopera, ( NON soggetti a ribasso) € 178.604,15 (I.V.A. esclusa)
CUP n.1 F61E14000770005 Codice di Identificazione gara (CIG) n. 60148982DA

Si informa che l’Amministrazione ha intenzione di affidare il contratto in oggetto tramite procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, previa gara informale.
1. DESCRIZIONE: esecuzione di ristrutturazione ed adeguamento normativo della scuola primaria del
capoluogo nel comune di Roccaforte Mondovì.

1.1 CATEGORIE DEI LAVORI E CLASSIFICHE DI CUI AL DPR n. 207/2010 :
Categoria prevalente OG1 € 299.812,50 (I.V.A. esclusa); classifica II

Ai sensi dell’art. 118 c. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 si specifica che sono ricomprese le seguenti lavorazioni, le
quali non rilevano ai fini della qualificazione, ma possono essere subappaltate in sede di esecuzione dei lavori
se sono rispettate le condizioni di legge:

Lavorazione Importo in Euro

Lavori edili (OG1) 20% di € 299.812,50

2. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 240 naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;
3. FINANZIAMENTO: delibera CIPE del 30.06.2014 – decreto del fare .
4. PAGAMENTI: come da capitolato speciale d’appalto art 2.16. E’ prevista l’anticipazione del 10%.
5. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO2:

 a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006
6. FORMA DEL CONTRATTO: pubblica.
7. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 1803 giorni dalla data di apertura delle buste

1 Solo per spese di investimento, quindi no per manutenzione ordinaria.
2 Scegliere.
3 In alternativa può essere indicato un altro termine (art. 11 c. 6 D.Lgs. n. 163/2006).



8. Il Responsabile del Procedimento di Gara: Geom. Emiliano LEANDRO (Responsabile CUC c/o
Comune di Villanova Mondovì (tel. 0174.597807 – email: tecnico@comune.villanova-mondovi.cn.it) –
Responsabile del Procedimento dei Lavori: Geom Valter Giusta (c/o Comune di Roccaforte Mondovì)
(tel .0174.65139).

9. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso (massimo ribasso), inferiore
a quello posto a base di gara, determinatoD

mediante unico ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34 e art. 37 D.Lgs. n. 163/2006,

nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’articolo
62 del DPR n. 207/2010. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (requisiti di ordine generale), all’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), alla legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili), all’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008
(Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)
e all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio), o nei cui
confronti sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o
le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa
vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

11. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA:
a) imprese singole in possesso di attestato SOA relativo alla categoria prevalente per l’importo totale

dei lavori.
c) RTC, anche se non formalmente costituiti e consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. d), e) ed f) del D.Lgs.

n. 163/2006 che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per le imprese singole,
nei limiti previsti dall’art. 92 del DPR n. 207/2010.
Poiché l’importo complessivo dell’appalto è superiore a 150.000 € la qualificazione avviene tramite
attestato SOA anche per le eventuali categorie di importo inferiore a 150.000 €.

Nel caso di avvalimento il concorrente deve presentare la dichiarazione di cui all’allegato F. 4

12. MODALITA’ DI VISIONE DEL PROGETTO E DEI LUOGHI: ai sensi dell’art. 106 c. 2 DPR
207/2010, è obbligatorio, pena esclusione dalla gara che il Legale Rappresentante oppure il Direttore
Tecnico oppure un procuratore speciale munito di apposito atto notarile di nomina esegua il sopralluogo,
accompagnato da un incaricato della C.U.C.. In caso di RTC o Consorzio, da costituirsi, tale adempimento
deve risultare svolto dal "capogruppo”. Sarà rilasciata apposita certificazione. Il sopralluogo è previsto il
giorno 27 novembre 2014 alle ore 08.30 con ritrovo presso il Comune di Villanova Mondovì – Via
A.Orsi, 8. E’ necessario prendere appuntamento tramite email: tecnico@comune.villanova-
mondovi.cn.it. Chi esegue il sopralluogo non può rappresentare più di un operatore economico (fatta
eccezione per gli operatori economici facenti parte dello stesso RTC) e, qualora ciò si verifichi, il secondo
sopralluogo non sarà preso in considerazione.
13. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Per partecipare alla gara occorre far pervenire a: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’, Via A.Orsi n°8 – 12089 – VILLANOVA MONDOVI’ (CN)
non più tardi delle ore 12.00 del giorno5 03.12.2014, ad esclusivo rischio del mittente, pena la
tassativa esclusione, gli atti in appresso indicati redatti in lingua italiana, contenuti in un plico sigillato
e controfirmato sui lembi di chiusura, portante all'esterno l'oggetto del contratto, il termine previsto
per la presentazione delle offerte e il nominativo del mittente:
1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla gara, comprendente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi

del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, compilata seguendo quanto contenuto nel
MODELLO A, allegato quale parte integrante e sostanziale. Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art.
79 D.Lgs. n. 163/2006 occorre obbligatoriamente indicare il numero di fax oppure l’indirizzo P.E.C. al
fine dell'invio delle comunicazioni (la mancata indicazione esonera l’Amministrazione da
responsabilità per tardivo o mancato recapito delle comunicazioni).
L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente
singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o consorzio ordinario di
concorrenti o GEIE non ancora formalmente costituiti, l’istanza e le dichiarazioni devono essere

D Scegliere.
4 CdS sentenza n. 2365/2014: anche nella dichiarazione occorre indicare le risorse che si mettono a disposizione
5 Se sotto soglia comunitaria: non inferiore a 10 gg, se non vi sono specifiche ragioni di urgenza (art. 122 c. 6 lett. d) D.Lgs. n. 163/2006); se

importo comunitario: non inferiore a 20 giorni se non vi sono specifiche ragioni di urgenza (art. 70 c. 5 D.Lgs. n. 163/2006).



sottoscritte dai legali rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTC o il consorzio o il
GEIE. L’istanza e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere autenticata
ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di
identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
In caso di RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il “modello A” allegato dovrà essere adattato
dal concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i
soggetti che partecipano al RTC o al consorzio ordinario di concorrenti o GEIE.
Nel caso di consorzi le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono essere
rese anche da parte dei consorziati, seguendo il modello “D”. Limitatamente ai consorzi di cui
all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 il modello “D” va presentato solo per i
consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal
consorziato deve essere attinente ai lavori da eseguire.

2) DICHIARAZIONE, ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 riferita ai seguenti soggetti:
a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale;
b) 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;
c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica, ovvero il

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico per gli altri
operatori economici. Si precisa che le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38 c. 1 lettere b), c) e
m-ter) D. Lgs 163/2006 devono essere rese, in caso di società con due soli soci persone fisiche i
quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, da entrambi i soci;

UTILIZZANDO L’ALLEGATO MODELLO B. In caso sussistano condanne devono essere
indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la
data della sentenza e l’entità della condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è
stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto (dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.

3) DICHIARAZIONE ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 riferita ai soggetti cessati dalle cariche elencate
alle lett. b) e c) del punto precedente, nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di
invito, UTILIZZANDO L’ALLEGATO MODELLO C. Si precisa che il modello C va presentato
anche nel caso di assenza dei soggetti cessati dalla carica, barrando la casella relativa.
In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme
violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. Non si è
tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice dell’esecuzione) dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4) (QUIETANZA PER L’IMPORTO DI €6 20,00 a dimostrazione dell’avvenuto versamento della
somma dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, riportante il Codice di
identificazione riportato nell’oggetto (Deliberazione 5/3/2014 pubblicata sulla G.U. n. 113/2014 e
istruzioni operative in vigore dal 1/5/2010 pubblicate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici http://www.avcp.it/riscossioni.html) OPPURE: dichiarazione di avvenuto
pagamento all’Autorità nei termini previsti (e quindi entro la data di spedizione dell’offerta), con
disponibilità all’esibizione della ricevuta di pagamento (in originale od anche in copia conforme);
tale dichiarazione è già riportata all’interno del modello A allegato. In caso di RTC il pagamento è
eseguito dal capogruppo. Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) Versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul

sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it.
b) Versamento in contanti presso i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati. La ricevuta

deve riportare:
- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura di gara

6 Da 150.000 fino a inf 300.000 € 20,00.
Da 300.000 fino a inf  500.000 € 35,00, da 500.000 fino a inf. 800.000 € 70,00, da 800.000 fino a inf. 1.000.000 € 80,00, da 1.000.000 fino a inf.
5.000.000 € 140,00, da 5.000.000 fino a inf. 20.000.000 € 200,00, da 20.000.000 e oltre € 500,00.



c) per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico
bancario, sul conto corrente bancario n. 4806788, IBAN IT 7700103003200000004806788
(BIC/: PASCITMMROM), intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma
(codice fiscale 97163520584).

5) ATTESTAZIONE (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la
conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di concorrenti costituiti da RTC o
consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione
del legale rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000),
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in
corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare. In
caso di avvalimento vedere il relativo punto.

6) (per i RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti) al fine di effettuare la
preventiva verifica della corrispondenza dei requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori
economici in relazione alle singole quote di partecipazione all’esecuzione del contratto è necessario
presentare un’autodichiarazione (seguendo preferibilmente quanto indicato nel modello E allegato)
circa le quote di ripartizione, tra gli operatori economici che compongono il RTC o il consorzio
ordinario di concorrenti o GEIE, delle categorie di cui al punto 1.1. Ogni operatore economico deve
possedere la qualificazione per le categorie e relativi importi che dichiara di eseguire. Il RTC o il
consorzio o GEIE nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera di invito.
IL TOTALE DELLE QUOTE PERCENTUALI DI ESECUZIONE DELLE RELATIVE CATE-
GORIE DEVE RAGGIUNGERE IL 100% DI OGNI CATEGORIA PREVISTA AL PUNTO 1.1.

7) (in caso di avvalimento)
a) contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un
operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva da parte del
concorrente attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il contratto deve
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo
determinato e specifico nonché la durata del contratto.

b) (se l’avvalimento avviene per l’attestato SOA) attestato SOA dell’operatore economico ausiliario,
secondo le modalità previste al precedente punto 5. Per l’istituto dell’avvalimento si applica l’art.
49 del D.Lgs. n. 163/2006; è possibile avvalersi delle attestazioni SOA di più soggetti per la stessa
categoria.

c) dichiarazione dell’operatore economico ausiliario, prevista all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006,
seguendo preferibilmente quanto previsto nell’allegato modello F.

d) dichiarazioni previste ai precedenti punti 2 e 3 con riferimento all’operatore economico ausiliario.
8): garanzia provvisoria di €F 5.996,25 in originale prevista all’art. 75 D.Lgs. 163/2006, valida per
almeno centottanta giorni successivi al termine di presentazione dell’offerta. Deve inoltre contenere
l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
scadenza della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta
dell’Amministrazione nel corso della procedura, come previsto all’art. 75 c. 5 D.Lgs. 163/2006. La
garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente:
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito;

- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106
del d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto
dall’art. 161 del d.lgs. n. 58/1998.

Occorre presentare anche la dichiarazione, in originale, di uno dei soggetti previsti all’art. 75 D.Lgs.
163/2006 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 D.Lgs. 163/2006 in favore dell’Amministrazione.
Nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito la garanzia deve
essere rilasciata a nome di tutti i partecipanti al RTC o consorzio o GEIE. Per usufruire della riduzione
della garanzia provvisoria (ex art. 75 c. 7 D.Lgs. 163/2006), il certificato del Sistema aziendale di qualità
conforme alle enorme ISO 9001:2000 deve essere posseduto da tutti i componenti del RTC. Nel solo

F 2% dell’importo complessivo del contratto.



caso di RTC verticale la riduzione della garanzia può essere applicata anche solo limitatamente alla
quota parte riferibile ai soggetti raggruppati dotati di certificazione. In caso di partecipazione in
consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal
consorzio.
Il deposito cauzionale dovrà garantire l’eventuale pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui agli
art 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del codice dei contratti.

9) Certificazione rilasciata dall’Avcp relativa al codice PASSoe debitamente sottoscritta dalla ditta
offerente

Nel caso di consorzi le dichiarazioni previste ai punti 2) e 3) devono essere rese dai medesimi soggetti di
cui ai punti 2) e 3) relativi a:
- consorzio partecipante
- consorziati per i quali il consorzio concorre (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1,

lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006).
- tutti i consorziati (per gli altri tipi di consorzi).
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione prevista al punto 3)
deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di invio della lettera di
invito. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, questa
può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n.
445/2000, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti
per i quali si rilascia la dichiarazione.

Nella busta deve essere contenuta un’ulteriore busta sigillata con l’indicazione all’esterno del
mittente e la dicitura “OFFERTA ECONOMICA lavori ristrutturazione ed adeguamento
normativo della scuola primaria del capoluogo nel comune di Roccaforte Mondovì” contenente la
dichiarazione circa il ribasso unico percentuale offerto rispetto all’importo a base di gara
indicato in oggetto (Modello G). Espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati
eventuali ulteriori decimali).

Non sono ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali,
alternative o in aumento o con riferimento ad offerte relative ad altra gara. Non sono ammesse offerte in
aumento. Si provvederà ad esclusione nel caso in cui errori e/o correzioni non consentano di individuare
in modo chiaro i numeri offerti.

14. PROCEDIMENTO
Si precisa che il soggetto invitato può partecipare anche quale capogruppo (mandatario) di RTC. Tale
RTC non potrà comprendere altri operatori economici invitati direttamente dall’Amministrazione a
partecipare alla presente gara informale, anche se questi ultimi non partecipano in altra forma, pena
l’esclusione.
Le buste verranno aperte in data 04/12/2014 alle ore 10.00 presso il Comune di Villanova
Mondovì, Via A.Orsi, 8.
L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che risulta in regola con la documentazione richiesta e
che presenta il ribasso più elevato. Si applica eventualmente l’art 86 comma 3 del d.lgs 163/2006.
All’aggiudicatario provvisorio sarà verificata l’attestazione SOA tramite consultazione del sito
dell’AVCP e di requisiti mediante la procedura AVCPass

15. ULTERIORI INFORMAZIONI
a) Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica

recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o
ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura



originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e
delle buste.

b) Le comunicazioni verranno inviate via fax oppure posta elettronica al numero oppure all’indirizzo
P.E.C. indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione (modello A allegato). Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione tramite mail
all’indirizzo PEC, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o
mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi
ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso
di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.

c) L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti
pretesa alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti.

d) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati
esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili
per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati
possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le
operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con
mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non
eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e
le modalità di trattamento. Può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi
legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata
all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al responsabile del trattamento dati ossia a Dott.
Giuseppe Tassone Segretario Comunale dei Comuni di Villanova Mondovì e Frabosa Sottana .

e) Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro il termine sopra indicato.

f) Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente.
g) Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di:

a. presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;
b. all’interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla

medesima persona.
h) Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.Lgs. n. 196/2003,

ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative
comunitarie in materia di contratti pubblici.

i) I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

j) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto, il cui importo
ammonta circa a € 2.500,00.

k) Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni
contenute nello stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 c. 5 D.Lgs. n.
163/2006, indicandone la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione il documento sarà soggetto
al diritto di accesso. L’Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

l) L’offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi mesi 6 dalla data di aggiudicazione senza che si sia
provveduto alla stipula del relativo contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile allo stesso offerente.

m) L'Amministrazione rimane impegnata solo con la stipula del contratto. L'Amministrazione avrà in ogni
caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario
possa avanzare alcuna pretesa.

n) L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dell’art. 153 c. 1 DPR 207/2010.
o) Subappalti: art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o

cottimista verranno effettuati con le modalità indicate nello schema di contratto.
p) La documentazione di gara è costituita da: elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza,

capitolato speciale di appalto e schema di contratto; può essere ritirata a cura e spese del richiedente,
previa prenotazione via email all’indirizzo: tecnico@comune.villanova-mondovi.cn.it e pagamento di
€ 20,00 presso lo sportello della Centrale Unica di Committenza al momento del ritiro.

q) L’aggiudicatario dovrà prestare la cauzione definitiva e la polizza R.C.T., come specificate nello
schema di contratto.

r) L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento.
s) Validazione progetto avvenuta in data 05 .11. 2014.
t) In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 RD n. 827/1924.
u) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.



v) Non si farà luogo all’esclusione automatica ma alla eventuale verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 86
c. 3 D.Lgs. n. 163/2006; è facoltà dell’Amministrazione richiedere la presentazione delle giustificazioni
relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo posto a base di gara, prima di procedere
all’aggiudicazione definitiva

w) Qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto entro il termine prescritto è in facoltà
dell’Amministrazione aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

x) Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse
in sede di gara, ad altra ora o ad altro giorno lavorativo.

y) L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

z) L’eventuale ritiro dell’offerta già presentata deve essere effettuato entro il termine di scadenza di
presentazione delle offerte, con comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa
alla gara; deve riportare il nominativo del mittente e l’oggetto della gara e la dicitura “RITIRO
DELL’OFFERTA”. La presentazione di un’offerta sostituiva oppure integrativa deve essere effettuata
entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, con le stesse modalità previste per la
presentazione dell’offerta, riportando sul plico anche la dicitura “BUSTA SOSTITUTIVA” oppure,
rispettivamente, “BUSTA INTEGRATIVA”. Non è ammessa la presentazione di più di un plico
sostitutivo e/o integrativo. Il plico che risulta sostituito non verrà aperto.

aa) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare all’indirizzo PEC villanova.mondovi@cert.ruparpiemonte.it, almeno 6 giorni prima
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite
risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

bb)Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi
dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione.

cc) Si applica l’art. 38 c. 2-bis D. Lgs 163/2006; la sanzione applicata sarà nella misura dello 0,5%.
dd) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera attuativa emanata
dall'AVCP, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale
AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

GEOM. EMILIANO LEANDRO

__________________________________________

Allegati:
1) Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica (Modello A).
2) Dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 (Modello B).
3) Dichiarazione ex art. 38 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti cessati nella carica (Modello

C).
4) Dichiarazione da parte dei consorziati (modello D).
5) Dichiarazione delle percentuali di esecuzione delle categorie di lavorazioni i RTC e consorzi ordinari di

concorrenti o GEIE non ancora costituiti (modello E).
6) Dichiarazione del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006

(modello F).
7) Modello Offerta Economica (modello G)



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E
DICHIARAZIONE UNICA

(Modello A)

Alla Centrale Unica di Committenza convenzionata
tra i Comuni di Villanova Mondovì e Frabosa Sottana
c/o il Comune di Villanova Mondovì
Via A.Orsi, 8
12089 – VILLANOVA MONDOVI’ (CN)

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE PER IL
CONTRATTO DI _______________________________________________________________________

Il/I sottoscritto/i _______________________________________________________________________
nato il __________________ a ___________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n° ______________________________________________________________________
con partita IVA n° ______________________________________________________________________
con posizione
I.N.P.S. di …………………………………… Matricola n. ………………………………………………..
I.N.A.I.L. di ……….………………………… Matricola n. ……………………………………………….
CASSA EDILE di …………………………… Matricola n. ……………………………………………….

Tipo impresa:  IMPRESA  LAVORATORE AUTONOMO
C.C.N.L. applicato:  EDILIZIA  ALTRI SETTORI:

 Abbigliamento  Magazzini generali
 Acquedotti  Maglieria
 Aerofotogrammetria  Marittimi
 Agenzie Aeree, di Assicurazione, Ippiche e Marittime  Metalmeccanica
 Agricoltura con obbligo di iscrizione INAIL  Miniere
 Agricoltura per conto terzi  Nettezza urbana e igiene ambientale
 Alimenti  Odontotecnici
Allevatori e consorzi zootecnici  Ombrelli
 Assicurazioni  Oreficeria
 Autorimesse e noleggio  Organismi esteri
 Autostrade  Ortofrutticoli e agrumari
 Barbieri e parrucchieri  Palestre ed impianti sportivi
 Boschi e foreste  Panificazione
 Bottoni  Pelli e cuoio
 Trippa e budella  Pesca marittima
 Calzatura  Petrolio
 Carta  Piloti collaudatori, tecnici di volo
 Case di cura  Pompe funebri
 Cemento  Porti
 Ceramica ed abrasivi  Proprietari di fabbricati
 Chimica  Recapito
 Cinematografi e cinematografia  Retifici
 Commercio  Sacristi
 Concerie  Scuderie - ippodromi
 Consorzi agrari e di bonifica  Scuole laiche, materne e religiose
 Credito  Servizi in appalto - ferrovie dello stato
 Dirigenti  Servizi in appalto - ferrovie secondar.
 Discografici  Servizi postali in appalto



 Elaborazione dati  Ser. in appalto delle amministrazioni
 Emittenti radio – televisive  Ser. in appalto – Amm. della
difesa
 Energia, energia elettrica  Servizi sanitari
 Enti di previdenza privatizzati  Soccorso stradale
 Ferrovie dello stato  Spedizioni e trasporto merci
 Formazione professionale  Studi professionali
 Fotoincisori  Tabacco
 Fotolaboratori  Teatri e trattenimento
 Gas e Gas liquefatto  Telecomunicazioni
 Giocattoli  Terme
 Giornali quotidiani  Tessili
 Giornalisti  Trasporti
 Gomma e materia plastiche  Tributario
 Grafica –Grafica editoriale  Turismo
 Interinali  Vetro
 Istituti – consorzi di vigilanza  Viaggiatori e piazzisti
 Istituti socio – assistenziali  Videofonografia
 Lampade e cinescopi  Enti pubblici
 Lapidei  Nessun contratto
 Laterizi
 Lavanderie
 Legno ed arredamento

DIMENSIONE AZIENDALE:  da 0 a 5
 da 6 a 15
 da 16 a 50
 da 51 a 100

Oltre 100
CHIEDE/ONO

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come(7):
 soggetto singolo;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.Lgs. 163/2006
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006
 capogruppo di un RTC di tipo(8) ________________________________ formalmente costituito

composto da(9)

________________________________________________________________________________;
 componenti di un RTC da costituirsi di tipo(10) ____________________________________ composto

da(11)

____________________________________________________________________________________;
 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.Lgs. 163/2006
 impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 34 c. 1 lett. e-bis)
D.Lgs. n. 163/2006
 GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.Lgs. 163/2006
 operatore economico, ai sensi dell’art. 3, c. 22 D.Lgs. 163/2006, stabilito in altro Stato membro, costituito

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett. f-bis) D.Lgs. 163/2006,
A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003

DICHIARA/NO
1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006(12):

(1) Barrare la casella pertinente.
(2) Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
(3) Indicare i nominativi dei componenti.
(4) Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto.
(5) Indicare i nominativi dei componenti.
(12) Barrare chiaramente la casella pertinente.



 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito,
con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs.
159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;

 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-
bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs.
163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale
periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________ per la seguente attività ________________________ con i seguenti
dati(13):

numero di iscrizione ________________________________
data di iscrizione ___________________________________
durata della ditta/data termine _________________________
forma giuridica _____________________________________
Titolari (per i soggetti individuali)(14): ____________________
soci (per snc)(15): _____________________________________
soci accomandatari (per sas)(16): ________________________
amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)(17):
___________________________________________________________________________________
direttori tecnici (per tutti)(18):
___________________________________________________________;

3. relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.Lgs. 163/2006(19):
 di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 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 di
avere formulato l’offerta autonomamente;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere
formulato l’offerta autonomamente;

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e
non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le
condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;

5. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);

6. di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;

7. di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara e di progetto;

9. di avere preso conoscenza e di avere 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
deve essere eseguito il contratto;

10. che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
11. di consentire, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D.Lgs. 163/2006, la comunicazione via fax oppure posta

(13)    Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
(14)    Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(15)    Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(16)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(17)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(18)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(19)  Barrare chiaramente la casella pertinente.



elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonchè eventuali comunicazioni relative
alla gara, al seguente numero (oppure all’indirizzo P.E.C.): ____________________________________;

12. di essere in regola con quanto previsto all’art. 36 c. 5 e all’art. 37 c. 7 del D.Lgs. 163/2006;
13. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs.

81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;
14. che, ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo le

seguenti lavorazioni: __________________________________________________________________;
15. di avere direttamente o tramite procuratore speciale o direttore tecnico, esaminato tutti gli elaborati

progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori,
di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le capacità e
le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto;

16. di avere verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, in relazione
ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità
e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

17. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, compreso il computo metrico, di ritenerlo
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

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

19. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di rete
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 ai RTC o consorzi o
GEIE;

20. (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, non in possesso
dell’attestazione SOA) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai
sensi dell’articolo 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nel proprio paese;

21. (in caso di avvalimento) (20)

 che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da _________________
__________________





 _____________________________, per i seguenti requisiti:

______________________________________________________________________________,che il
soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti generali indicati all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006;

22. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere
per i seguenti consorziati(21): ___________________________________________________________;

23. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del
50%) di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D.Lgs.
163/2006;

24. di avere controllato, per la parte a corpo, ai sensi dell’art. 118 c. 2 DPR 207/2010, le voci e le quantità
del computo metrico attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l’offerta
medesima tenendo conto di voci e relative quantità ritenute eccedenti o mancanti; di aver tenuto conto
delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo

(20)   Allegare il modello F.
(21)   Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D.

Per i consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio (con la sola propria
comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto dei lavori in oggetto) indicare:
“in proprio”.



metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

25. di aver pagato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici l’importo previsto per la presente gara,
entro la data di spedizione dell’offerta, e di essere disponibile ad esibire la ricevuta di pagamento (in
originale od in copia conforme) su richiesta dell’Amministrazione;

26. di avere già eseguito la visione del progetto e dei luoghi alla presenza del Tecnico incaricato in
data ________________.

27. Che il Codice PASSoe attribuito dall’A.V.C.P. risulta essere _______________________ .

Data ________________________ ___________________________________
FIRMA/E

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.
In caso di RTC o consorzio o GEIE non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere
sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti impegnati a costituirlo.



DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE

DAL COMMA 1 LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006
(Modello B)

Il sottoscritto
_______________________________________________________________________

nato a _____________________________________________________ il
______________________

nella qualità di
______________________________________________________________________

della
______________________________________________________________________________

_
con sede legale in ______________________ Via/Piazza ______________________, n. civico

_______
Partita I.V.A.

______________________________________________________________________
Codice Fiscale

______________________________________________________________________
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le

false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs.
196/2003

DICHIARA
 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e
76 D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011);

 che nei propri confronti (22):
 non è 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’art. 444 del
codice di procedura penale;

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale: (23)

Tipologia di reato
Commesso

in data
In violazione
delle norme

Condanna
pronunciata(24) Entità della condanna

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs. 163/2006.

Data ________________________ ___________________________________
IL DICHIARANTE

(22) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(23) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del

casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 33 DPR 313/2002).

(24) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.



DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR  N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE
DAL COMMA 1 LETTERA C) DELL’ART. 38 D.Lgs. 163/2006

(Modello C)

Il sottoscritto
_______________________________________________________________________

nato a _____________________________________________________ il
______________________

nella qualità di
_____________________________________________________________________

della
______________________________________________________________________________

con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n.
civico _______

Partita I.V.A
_______________________________________________________________________

Codice Fiscale
_______________________________________________________________________

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le
false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs.

196/2003
DICHIARA(25)

 Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di invio della lettera di invito.

 Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 nell’anno
antecedente la data di invio della lettera di invito:
nome/cognome
codice fiscale

Data di nascita Comune di nascita Carica ricoperta

Cod. Fisc.

Cod. Fisc.
E nei loro confronti(26)

 non è 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’art.
444 del codice di procedura penale;
 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale(27):

Tipologia di reato
Commesso

in data
In violazione
delle norme

Condanna
pronunciata(28) Entità della condanna

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel
seguente modo: _______________________________________________________________________.

Data ________________________ ___________________________________
IL DICHIARANTE

(25) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(26) Barrare chiaramente la casella pertinente.
(27) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del

casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi
degli articoli 23 e 33 DPR 313/2002).

(28) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza.



N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.



DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO
(Modello D)

Alla Centrale Unica di Committenza convenzionata
tra i Comuni di Villanova Mondovì e Frabosa Sottana
c/o il Comune di Villanova Mondovì
Via A.Orsi, 8
12089 – VILLANOVA MONDOVI’ (CN)

Contratto di ____________________________________________________________________________

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________
nato il ____________________ a ____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003
DICHIARA

1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006(29):
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito,

con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs.
159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;

 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-
bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs.
163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale
periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________ per la seguente attività ________________________ con i seguenti
dati(30):
numero di iscrizione ____________________________________
data di iscrizione _______________________________________
durata della ditta/data termine _____________________________
forma giuridica _________________________________________
Titolari (per i soggetti individuali) 31: ________________________
soci (per snc) 32: ________________________________________
soci accomandatari (per sas)(33): ____________________________
amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)(34):
_____________________________________________________________________________________

(29)   Barrare chiaramente la casella pertinente.
(30)  Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
(31)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(32)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(33)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(34)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.



direttori tecnici (per tutti)(35): _______________________________;
3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e

non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le
condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;

4. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);

5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.Lgs.
81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;

6. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006): di concorrere
per i seguenti consorziati(36) ______________________________________________________________

Data ________________________ ___________________________________
FIRMA

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione.

(35)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(36) Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. Per i

consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio (con la sola propria
comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto dei lavori in oggetto) indicare:
“in proprio”.



DICHIARAZIONE PER I RTC E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI O GEIE O IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI

RETE NON ANCORA COSTITUITI CIRCA
LE QUOTE DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

(Modello E)

Contratto di ___________________________________________________________________________

Il/I sottoscritto/i ________________________________________________________________________
nato il ___________________ a ___________________________________________________________
in qualità di ___________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i ________________________________________________________________________
nato il ___________________ a ___________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Il/I sottoscritto/i _________________________________________________________________________
nato il ___________________ a ____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A N O
Che in caso di aggiudicazione della gara i lavori saranno così ripartiti:

Lavorazioni Denominazione dell’operatore economico
Quota percentuale di

esecuzione(37)

Totale 100

____________________________________

Data ________________________ ____________________________________
FIRME

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione
IL TOTALE DELLE QUOTE PERCENTUALI DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DEVE
RAGGIUNGERE IL 100%

(37)  Il totale deve essere 100.



DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO
ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 49 D.Lgs. 163/2006

(Modello F)

Contratto di ____________________________________________________________________________

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________
nato il ___________________ a _____________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità

D I C H I A R A
1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006(38):
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito,

con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs.
159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006;

 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con
modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-
bis D.Lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs.
163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale
periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/2006;

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________ per la seguente attività ________________________ con i seguenti
dati(39):
numero di iscrizione __________________________________
data di iscrizione _____________________________________
durata della ditta/data termine ___________________________
forma giuridica _______________________________________
Titolari (per i soggetti individuali)(40): _____________________
soci (per snc)(41): ______________________________________
soci accomandatari (per sas)(42): __________________________
amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici)(43):
____________________________________________________
direttori tecnici (per tutti)(44): _____________________________;

3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e
non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs 159/2011 o le
condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D. Lgs 165/2001;

(38)   Barrare chiaramente la casella pertinente
(39)   Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza
(40)   Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(41)   Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(42)   Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(43)   Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.
(44)   Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.



4. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio);

5. di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 D.Lgs. 163/2006;
6. di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata

del contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente: ____________.
7. di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Data ________________________ ___________________________________
FIRMA

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione

(MODELLO G) (marca da bollo)



GARA INFORMALE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO NEL COMUNE DI
ROCCAFORTE MONDOVÌ.
IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO: € 299.812,50 (I.V.A. esclusa)
così suddiviso:
- IMPORTO A BASE DI GARA (soggetto a ribasso) € 99.270,85 (I.V.A. esclusa)
- ONERI relativi alla sicurezza ( NON soggetti a ribasso) € 21.937,50 (I.V.A. esclusa)
- COSTO della Manodopera, ( NON soggetti a ribasso) € 178.604,15 (I.V.A. esclusa)
CUP n.45 F61E14000770005 Codice di Identificazione gara (CIG) n. 60148982DA

Il sottoscritto __________________________________________________________________

Nato a ________________________________________ il _____________________________

Residente nel Comune di ___________________________________ Prov. ________________

Stato _______________________Via/ Piazza _________________________________ n. ____

Nella sua qualità di _____________________________________________________________

Autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società_______________________________

_____________________________________________________________________________

con sede legale ___________________ in – Comune di ______________ Prov. ___________

_________________ Via/ Piazza ___________________________________________ n. ____

Codice Fiscale __________________________________Part. Iva _______________________

Telefono ________________________________ Fax ________________________________

Con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta.

O F F R E

Un ribasso percentuale del ___________________%  (in cifre)

______________________________________________________________( in lettere)

sull’elenco prezzi unitari

(Vale in caso di discordanza l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione)

Data _______________________

______________________________________
(timbro impresa e firma)

N.B. Nel caso di Associazione Temporanea di Imprese non ancora costituita l’offerta deve essere sottoscritta
dai rappresentanti di tutte le imprese.

45 Solo per spese di investimento, quindi no per manutenzione ordinaria.



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O IL COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’

PROVINCIA DI CUNEO

Via A. Orsi, 8 – Tel. 0174/698322 -Fax 0174/597151 e-mail: comune.villanova.tec@infosys.it

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO
DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO NEL COMUNE DI

ROCCAFORTE MONDOVÌ.

L’anno duemilaquattordici addì quattro del mese di dicembre, alle ore 10.00 in Villanova
Mondovì nella Casa comunale, aperta al pubblico, si è proceduto alla gara di cui in oggetto,
presieduta dal geom. Emiliano LEANDRO nella qualità di Responsabile della Centrale Unica di
Committenza, competente ad espletare la gara, assistito dal P.I. Andrea Candela nominato, nella
duplice veste di esperto e di Segretario della gara, ed alla continua presenza dei testimoni, idonei
e richiesti a norma di legge, Dott. Giuseppe TASSONE (segretario comunale) nella funzione di
componente ed esperto legale e geom. Valter GIUSTA nella funzione di componente esperto.

PREMESSO che il responsabile del procedimento ha avviato le procedure con l’invio degli inviti
per l'affidamento mediante trattativa privata dei lavori di cui all'oggetto dell'importo a base d'asta di
Euro 99.270,85 per lavori soggetti a ribasso, Euro 21.937,50 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e Euro 178.604,15 per costo della manodopera non soggetta a ribasso.

CONSIDERATO che le modalità di aggiudicazione sono le seguenti:

 Procedura Negoziata, (art. 57 e 122 c. 6 D.lgs 163/2006) con aggiudicazione a misura, ai sensi
dell'art. 53 comma 4 del D.lgs 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo
dei lavori (al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso percentuale e
senza applicazione del correttivo delle offerte anomale. Non si terrà conto e comporterà causa
di esclusione le offerte in aumento e le offerte alla pari sull'importo sopra descritto.

SOTTOLINEATO che entro la data stabilita dal bando, e cioè entro le ore 12.00 del giorno
03.12.2014 sono pervenute al Comune n. 3 offerte da parte delle seguenti ditte:

1 ORSI MARCO COSTRUZIONI EDILI
2 EDILVETTA S.R.L.
3 BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L.

che le offerte pervenute risultano chiuse in buste sigillate e ceralaccate con firme di chiusura ai
lembi come richiesto, il Presidente ne dispone l’apertura ai soli fini dell’ammissione alla gara, onde
procedere al controllo ed alla verifica della completezza e regolarità della documentazione
richiesta.
Si dà altresì atto che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, la Ditta Orsi Marco
Costruzioni Edili, ha presentato una busta integrativa come regolarmente previsto dalla lettera
invito.

IL PRESIDENTE procede quindi all’apertura di n. 3 buste contenenti l’offerta, dando atto che le
stesse risultano chiuse con sigillo e firmate ai lembi come richiesto. Dall’apertura delle offerte
risulta:

1 ORSI MARCO COSTRUZIONI EDILI 12,25%
2 EDILVETTA S.R.L. 10,20%
3 BERTOLOTTI GIOVANNI COSTRUZIONI S.R.L. 8,40%

Accertato quanto sopra il Presidente dichiara che la ditta ORSI MARCO COSTUZIONI EDILI
avente sede in VILLANOVA MONDOVI', Via Domenico Bonelli n. 8, possiede le caratteristiche



tecniche e finanziarie conformi a quanto richiesto e che il prezzo offerto ammonta a
Euro 287.651,82 oltre all’I.V.A. (diconsi euro duecentoottantasettemilaseicentocinquantuno/82).

Il Presidente dispone che l’aggiudicazione provvisoria venga rimessa al Responsabile della
Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti connessi alla verifica delle dichiarazioni
sostitutive e la successiva trasmissione della documentazione al RUP del Comune di Roccaforte
Mondovì per la definitiva aggiudicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE f.to Geom. Emiliano LEANDRO

IL SEGRETARIO f.to P.I. Andrea CANDELA

I TESTIMONI f.to Dott. Giuseppe TASSONE

f.to Geom. Valter GIUSTA


