COMUNE DI PONTERANICA
Cümü de Potranga
PROVINCIA DI BERGAMO . Bèrghem
Via Libertà 12 -24010 Ponteranica (BG)
TELEFONO 035 57.10.26 - FAX 035 57.35.75 – CAP. 24010 –
e-mail: info@comune.ponteranica.bg.it Pec: comune.ponteranica@legalmail.it
CODICE FISCALE 80013910163 - PARTITA IVA 01274860160

Servizio Lavori Pubblici

Ponteranica,

Spett.le ditta

Prot. n. 3029 SS/cp

Consegna a mano

AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 53 comma 2 lett. c) e 122 comma 7 del D.Gls 163/2006 e s.m.i.)
Lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro
Realizzazione di passerella ciclo-pedonale di attraversamento del torrente Morla in località
bocciodromo C.le di Via Concordia – P.O.P anno 2012
CUP B24E12000220007 - CIG 51588490DF
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTA – DISCIPLINARE DI GARA
In esecuzione alla Delibera di Giunta C.le n° 62 in data 21.05.2013 di approvazione del progetto preliminare e
successiva determinazione del Responsabile del Settore n°46 del 31/05/2013, relativa all’approvazione della
documentazione dell’appalto per i lavori di “Realizzazione di passerella ciclo-pedonale di attraversamento del
torrente Morla in località Bo.Po – P.O.P anno 2012 ”, si invita codesta ditta a partecipare alla gara informale per la
selezione di una impresa con la quale negoziare, - ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett c) - , le opere di progettazione,
fornitura franco luogo di installazione e posa passerella ciclopedonale. La procedura negoziata di selezione del
contraente i lavori si avvale del disposto art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i con aggiudicazione in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83, del D.Lgs 163/2006.
1 - Ente appaltante:
- Comune di Ponteranica Via Libertà, 12, (BG) - Tel. 035-571026 - Fax 035-573575
- E-mail: ufficio.tecnico@comune.ponteranica.bg.it
- sito internet: www.comune.ponteranica.bg.it;
2 - Categoria di riferimento:
CATEGORIA PREVALENTE : OS32
3 - Documentazione ed elaborati di gara:
Si richiamano tutti gli elaborati del progetto preliminare, a firma dall’Ufficio Tecnico- servizio LL.PP a firma del
geom. Stefano Stecchetti e arch. Cristina Paccanelli con la collaborazione dell’ing. Davide Pini con studio in Via E.
Rossi, 6 Bergamo, così come approvati con la Delibera di Giunta in premessa indicata, che fanno parte integrante della
documentazione di gara;

Tutti i documenti potranno essere visionati presso il Comune di Ponteranica, via Libertà,12 Ponteranica negli orari di
apertura al pubblico:
Lunedì, Martedì, Mercoledì , Giovedì e Venerdi dalle ore 9,00 alle ore 12,00
La documentazione inerente l’appalto è anche disponibile sul sito Internet: www.comune.ponteranica.bg.it;
E’ obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara la presa visione dei luoghi ed elaborati progettuali.
In sede di presa visione, verranno consegnati i documenti per la partecipazione alla gara.
4 – Inizio e Durata dei lavori:
La ditta dovrà essere disponibile ed in grado di intervenire con l’inizio lavori, nel più breve tempo possibile.
Tale disponibilità verrà valutata con punteggio in sede di gara, considerando altresì che la fine lavori dovrà avvenire
entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori, adempiendo a tutte le condizioni progettuali.
5 - Importo complessivo a base d’appalto:
€ 60.000,00 oltre iva al 4% (somma assoggettata a ribasso di gara)
€ 1.800,00 oltre iva al 4% (somma per oneri di sicurezza non assoggettata a ribasso di gara)
La spesa prevista per l’esecuzione delle opere trova copertura con disponibilità economica di bilancio, l’applicazione
dell’Iva avverrà con modalità di agevolazione al 4% trattandosi di un obbiettivo funzionale all’abbattimento delle
barriere architettoniche fra due ambiti urbanizzati del territorio cernierati dal Torrente Morla.
6 - Modalità di presentazione delle offerte:
IL PLICO UNICO, contenente i documenti di seguito richiesti, tutti redatti in lingua italiana deve pervenire
improrogabilmente pena l’esclusione dalla gara, entro le ore 12,00 del giorno di giovedì 4 luglio 2013 all’Ufficio
Protocollo del Comune di Ponteranica via Libertà,12 Ponteranica, Tel. 035.571026 – Fax 035.573575. Il plico dovrà
risultare chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.
Il plico dovrà indicare all’esterno sia il nome dell’impresa offerente, sia l’oggetto della gara “Realizzazione di
passerella ciclo-pedonale di attraversamento del torrente Morla in località bocciodromo C.le di Via Concordia”
e contenere n° 3 buste, secondo le seguenti modalità:
BUSTA n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
La busta dovrà contenere i seguenti documenti:
Dichiarazione sostitutiva debitamente compilata, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i, con la quale il legale
rappresentante dell’offerente dichiara: (allegato B.1);
Dichiarazione di subappalto (allegato D)
Presa visione dei luoghi (allegato E)
Copia iscrizione alla Camera di Commercio di appartenenza
Copia DURC in corso di validità o ricevuta della richiesta
Certificato SOA ed eventuali altre certificazioni
Fotocopia della carta d’identità del titolare dell’impresa
Cauzione provvisoria pari a € 1.200,00 prestata in conformità ai disposti D. Lgs. 163/2006 - Articolo 75. L'importo
della cauzione è stabilito nella misura del 2% dell'importo dei lavori a base d'asta può essere ridotto del 50% nel
caso in cui l'Impresa sia in possesso di certificazione ISO. La validità dovrà essere di almeno 180 giorni dalla data
di presentazione dell'offerta.
La busta “Documentazione Amministrativa” dovrà risultare chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura.
BUSTA n° 2 - DOCUMENTAZIONE TECNICA:
La busta dovrà contenere i seguenti documenti:
N° 1 copia del progetto definitivo, redatto secondo i criteri dell’art.24 e succ. del DPR 207/2010
Dichiarazione di disponibilità e impegno per inizio lavori (allegato B.2)
Relazione tecnica, redatta secondo lo schema di seguito evidenziato:
Al fine di agevolare la lettura e l’analisi da parte della Commissione di gara della documentazione presentata, è
indispensabile che il contenuto della relazione tecnica sia articolato in conformità alle sezioni di seguito esposte:
A. Struttura gestione organizzativa e attrezzature del concorrente. In tale sezione dovranno essere illustrati i
nominativi, unitamente alle loro specializzazioni e mansioni, che saranno coinvolti della futura commessa e
quant’altro utile per la conoscenza dell’azienda; inoltre dovrà essere illustrata la metodologia che verrà
adottata per la posa dei manufatti, le opere provvisionali e di presidio di adattamento delle strutture esistenti
per consentire l’accesso all’area oggetto d’intervento, oltre alle opere di ripristino previste per riportare lo stato
dei luoghi prima delle modifiche:
- organigramma operativo (staff messo a disposizione per l’obiettivo, il responsabile del progetto esecutivo, il
responsabile della direzione lavori di cantiere, il responsabile della sicurezza del cantiere, il responsabile del
collaudo dell’opera…)
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- modalità di installazione della passerella (descrizione della fattibilità operativa dell’intervento di posa,
definizione della scelta della via d’accesso all’area d’intervento, indicazione dei mezzi d’opera che verranno
utilizzati, la composizione indicativa della squadra di montaggio…)
- elenco e rappresentazioni fotografiche di impianti similari all’oggetto del presente appalto eseguiti negli
ultimi tre anni
B. Progetto definitivo. In tale sezione dovranno essere illustrati i documenti costitutivi del progetto richiesto,
redatto secondo i dettami dell’art.24 e succ. del DPR 207/2010:
- relazione prestazionale dei materiali e modalità compositive
- elaborati grafici – dettagli costruttivi
- calcoli strutturali prestazionali e disciplinare descrittivo relazione generale
C. Qualità dei materiali e dei componenti – Piano di manutenzione. In questa sezione dovrà essere illustrata la
qualità dei materiali utilizzati, loro certificazioni e indicazione degli impianti di fabbricazione e assemblaggio
utilizzati, la qualità delle componenti in ferro e loro certificazioni:
- qualità dei materiali – certificazioni
- piano di manutenzione e durabilità
La busta “Documentazione Tecnica” dovrà risultare chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

BUSTA n° 3 - OFFERTA:
La busta dovrà contenere i seguenti documenti:
Dichiarazione d’offerta in bollo (allegato C) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente contenente
l’indicazione dell’offerta per la fornitura e posa di quanto richiesto
Il tutto espresso in cifre ed in lettere, in conformità al proprio progetto definitivo.
In caso di difformità fra la cifra numerica e letterale, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione
C.le;
L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l'Aggiudicatario dovrà sostenere per l'esecuzione
dell’obiettivo richiesto, nessuna esclusa, ad eccezione dell'I.V.A..
Non saranno considerati imprevisti alcuni tali da costituire ipotesi di variante.
La busta “Offerta” dovrà risultare chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.

7- Norme per lo svolgimento della gara:
Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede del Comune di Ponteranica, via Libertà,12, il giorno 4 luglio
2013 alle ore 15,00.
1. La prima operazione di gara si svolgerà con la classificazione dei plichi pervenuti, verificando l’integrità del
plico in rispondenza alle modalità di presentazione.
2. Si darà seguito all’apertura dei plichi verificando la presenza delle 3 buste relative alle
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” - “DOCUMENTAZIONE TECNICA” e “OFFERTA” in
rispondenza alle modalità di presentazione.
3. Si darà seguito all’apertura delle buste relative alla “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
verificando la completezza della documentazione richiesta, dichiarando l’ammissione delle Ditte alla seconda
fase di apertura della “DOCUMENTAZIONE TECNICA” e “OFFERTA” per l’attribuzione dei punteggi ai
fini della determinazione dell’offerta economicamente vantaggiosa.
4. Le operazioni di gara saranno pubbliche e pertanto chiunque è ammesso ad assistervi sino alla fase di verifica
della documentazione amministrativa. La fase di attribuzione del punteggio per determinare l’offerta
economicamente vantaggiosa avverrà in sessione tecnica chiusa e quindi in assenza di pubblico. Al termine
delle valutazioni verranno resi noti in sessione aperta al pubblico gli esiti di valutazione.
8 - Criteri di valutazione per l’attribuzione del punteggio (seconda fase di gara)
La selezione dei contraenti si svolgerà mediante procedura negoziata dell’art.122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i
e successiva aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83,
del D.Lgs 163/2006,il contratto sarà stipulato “a corpo” da valutare in base in base ai parametri di seguito indicati:

A. fino a 48 punti su complessivi 100 per il soddisfacimento di tutte le indicazioni riportate nella relazione
tecnica e nel progetto definitivo presentate dal concorrente in sede di gara;

B. fino a 52 punti su complessivi 100 per il prezzo offerto in sede di gara per la fornitura e posa del manufatto
comprensiva della manutenzione con cadenza biennale per n° 2 interventi .
La valutazione delle offerte anomale avverrà in applicazione dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006.
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Nel caso di parità di punteggio finale, si procederà all’aggiudicazione dell’appalto alla ditta che ha ottenuto
complessivamente il punteggio più alto nella valutazione della disponibilità d’inizio lavori – programmazione date
di consegna ed in caso di ulteriore parità, nella valutazione della qualità dei materiali e dei componenti – Piano di
manutenzione. Nel caso di ulteriore pari punteggio, si procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio.
La gara sarà aggiudicata anche in caso di un'unica offerta valida.
A.

Valutazione della qualità relativamente alla struttura organizzativa del concorrente, il punteggio massimo
attribuibile (punti 48) verrà ripartito come segue:

A1) Struttura organizzativa del concorrente

-

Punteggio max
16 punti
di cui per:
max 4 punti

organigramma operativo (staff messo a disposizione per l’obiettivo)

max 8 punti

modalità di installazione della passerella (mezzi d’opera)
rappresentazioni fotografiche di impianti similari all’oggetto del presente
appalto eseguiti negli ultimi tre anni

max 4 punti
Punteggio max
12 punti

A2) Progetto definitivo/esecutivo

-

relazione prestazionale dei materiali e modalità compositive

di cui per:
max 4 punto

-

elaborati grafici progettuali – dettagli costruttivi -

max 4 punto

calcoli strutturali prestazionali e disciplinare descrittivo

max 4 punti
Punteggio max
10 punti

A3) Qualità dei materiali e dei componenti – Piano di manutenzione

di cui per:
-

qualità dei materiali – certificazioni

max 5 punto

-

Piano di manutenzione e durabilità

max 5 punto

A4) Disponibilità d’inizio lavori – programmazione date di consegna

B.

Punteggio max
max 10 punti

Valutazione del prezzo, il punteggio massimo attribuibile (punti 52) verrà ripartito come segue:

B1) Prezzo

Punteggio max
52 punti

Miglior prezzo per fornitura e posa della passerella comprensivo di
manutenzione dei manufatti con cadenza biennale per 2 interventi

max 52 punti

Alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi derivanti dall'applicazione della seguente formula:
P
= 52 x (Pm/Po)
Dove:
P
= punteggio da attribuire
52
= punteggio massimo attribuibile
Pm
= prezzo più basso offerto
Po
= prezzo offerto

9 - Norme generali di gara:
In caso di gara deserta o di esclusione totale delle offerte per inadeguatezza ai criteri richiesti dal presente bando di
gara si procederà a indire nuova gara d’appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell’ art. 122 comma 7, del Dlgs
163/2006 e s.m.i.con invito esteso a ditte diverse dalle precedenti.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta purché valida.
Ogni concorrente non potrà presentare più di una sola offerta.
Gli operatori economici offerenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni.
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La valutazione per attribuzione del punteggio effettuato dalla Commissione in seduta tecnica, risulterà insindacabile in
relazione alla completezza e chiarezza espositiva della proposta e pertanto in funzione della comprensione sulla
proposta architettonica e prestazionale che la Commissione rileverà in autonomia.
Non saranno considerate valide offerte condizionate o espresse in modo incompleto.
Le fasi gara e il relativo esito sarà oggetto di verbalizzazione resa pubblica a seguito di approvazione con apposita
determinazione dirigenziale.
L’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dei lavori e forniture avverrà con determinazione del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico.
La stipula del contratto sarà comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in
materia di lotta antimafia.
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000 e s.m.i, può effettuare
verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto, in tal caso le ditte
partecipanti non potranno avanzare alcun tipo di richiesta a fronte della partecipazione effettuata.
L’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto collettivo nazionale di
lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
La direzione lavori, la contabilità e l’assistenza al collaudo verrà assunta dall’Ufficio tecnico comunale – servizio
LL.PP nelle persone del Responsabile del Settore tecnico- manutentivo - geom. Stefano Stecchetti e dal Responsabile
del Servizio Lavori Pubblici - arch. Cristina Paccanelli.
La progettazione e direzione lavori delle opere strutturali, oltre che il piano di sicurezza è affidato all’ing. Davide Pini
con studio in Bergamo, via Rossi, 6.
Il collaudo delle opere strutturali è affidato all’ing. Ivan Carrara di Nembro.
10 – Cauzione provvisoria:
La ditta partecipante dovrà fornire una Cauzione provvisoria stabilita a corpo in € 1.200,00 presentata, a pena di
esclusione, con le modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicatario dovrà obbligatoriamente depositare prima della firma del contratto, la cauzione definitiva ai sensi
all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..
11 –Contributo all’Autorità di Vigilanza sugli appalti e modalita' di versamento:
Non è previsto il contributo
12 – Requisiti di partecipazione alla gara:
Le ditte invitate alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale art. 38 e succ del D.Lgs 163/2006
e s.m.i e le condizioni minime di carattere economico e tecnico richieste per l’esecuzione dell’opera;
Non possono partecipare alla gara le imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura
negoziata, in una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, fatto salvo
che le imprese che si trovino nella suddetta situazione ottemperino a quanto previsto al comma 2 art. 38 D.Lgs.163/06.
La partecipazione dei consorzi stabili resta subordinata a pena di esclusione alla disciplina dettata dall’art. 36 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
Le associazioni temporanee di impresa di tipo orizzontale e verticale e dei consorzi ordinari dovranno avere il possesso
dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi è disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
La società mandataria dovrà essere tra quelle invitate alla procedura negoziata di cui all’oggetto.
A pena di esclusione, alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà altresì essere allegata
dichiarazione contenente l’impegno, sottoscritto da tutte le imprese che intendono riunirsi in associazione, che in caso
di aggiudicazione le stesse conferiranno mandato collettivo speciale ad una di esse, espressamente indicata, quale
capogruppo; nella dichiarazione dovrà inoltre essere espressamente specificata la parte o la percentuale di fornitura che
verrà eseguita dalle singole imprese.
Tale richiesta è motivata dalla necessità di una puntuale verifica del possesso dei requisiti in capo ad ogni singola
impresa.
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E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Consorzi rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Ai fini della determinazione dei soggetti ammessi alla gara trova altresì applicazione il comma 6 art.113
D.Lgs.267/2000.
13 – Informazioni generali
Il Comune di Ponteranica si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali, pena
l’esclusione, sono tenuti a presentare, entro 10 gg. dalla richiesta inviata via fax, la documentazione richiesta.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo, il Comune di Ponteranica si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del completamento dei lavori/fornitura. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato
la prima migliore offerta. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario
in sede di offerta.
I risultati di gara saranno resi pubblici a norma di legge.
Contro il bando di gara/ lettera ad inviti è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
competente entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal Comune di Ponteranica
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare
del trattamento dei dati in questione è il Comune di Ponteranica.
Per quanto non previsto nella presente lettera ad invito, si richiamano le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Responsabile del procedimento è il geom. Stefano Stecchetti
(tel. 035/571026- fax 035/573575- mail: s.stecchetti@comune.ponteranica.bg.it).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO
Geom. Stefano Stecchetti
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COMUNE DI PONTERANICA
(Provincia di Bergamo)
Via Libertà , nr. 12 - Tel. 035/571026 - Fax 035/573575
Codice fiscale 80013910163 – P.I. 01274860160

SETTORE III – Servizio LL.PP
Allegato B.1) Dichiarazione
Al Comune di Ponteranica
Via Libertà n. 12
Ponteranica (BG)
Realizzazione di passerella ciclo-pedonale di attraversamento del torrente Morla in località
Bo.Po – P.O.P anno 2012
CUP B24E12000220007 - CIG 51588490DF
Il sottoscritto ______________________ in qualità di ___________________ della ditta _______________ con sede in
in via ___________________________________________________________________________________________
n. tel._________________ n° fax______________ indirizzo mail___________________________________________
Codice Fiscale ____________________ e Partita IVA ____________________ dichiara quanto segue:
•
•
•
•
•

•
•
•

•

il possesso dei requisiti di ordine generale art. 38 e succ del D.Lgs 163/2006 e s.m.i e le condizioni minime di
carattere economico e tecnico richieste per l’esecuzione dell’opera;
l’assenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto Condizioni di insussistenza a proprio carico di una delle
situazioni di esclusione per la partecipazione alle gare, prevista dagli artt. 34, 37 e 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli ultimi cinque
anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza
speciale nei riguardi di un proprio convivente;
che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale (patteggiamento) per reati che incidono sull’affidabilità morale e
professionale;
di aver preso atto conoscere ed accettare le condizioni descritte nella lettera d’invito e negli elaborati
progettuali a firma progetto preliminare predisposto dall’Ufficio Tecnico- servizio LL.PP a firma del geom.
Stefano Stecchetti e arch. Cristina Paccanelli con la collaborazione dell’ing. Davide Pini di Bg, e costituito dai
seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-paesaggistica
- Estratti
- Rilievo fotografico
- Tavole grafiche 1,2,3
che nel redigere l’offerta si è tenuto conto di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente
normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro;
dichiara di aver 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;
attesta di aver 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 per se e per i propri lavoratori, in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
che l’impresa è in regola con i versamenti contributivi;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

che l’impresa è in regola con il pagamento delle tasse e delle imposte secondo la legislazione italiana;
che l’impresa è in regola con gli obblighi di cui alla L. 68/98 .
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati, ovvero, l’inesistenza, a
carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa si è stabilita;
di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il
conseguimento dell’attestato di qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente
bando di gara;
l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, la relativa attività e dati (numero di
iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data termine, forma giuridica, titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari indicandone i nominativi, le qualifiche, le date di
nascita e la residenza);
di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
di essere tenuto a formulare specifico Piano Operativo di Sicurezza in conformità alle vigenti norme;

(Data) ………………….

IL DICHIARANTE
________________________
(timbro e firma leggibile)
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COMUNE DI PONTERANICA
(Provincia di Bergamo)
Via Libertà , nr. 12 - Tel. 035/571026 - Fax 035/573575
Codice fiscale 80013910163 – P.I. 01274860160

SETTORE III – Servizio LL.PP
Allegato B.2)
Dichiarazione di disponibilità
e impegno per l’inizio lavori
Al Comune di Ponteranica
Via Libertà n. 12
Ponteranica (BG)
Realizzazione di passerella ciclo-pedonale di attraversamento del torrente Morla in località
Bo.Po – P.O.P anno 2012
CUP B24E12000220007 - CIG 51588490DF
Il sottoscritto ______________________ in qualità di ___________________ della ditta _______________ con sede in
in via ___________________________________________________________________________________________
n. tel._________________ n° fax______________ indirizzo mail___________________________________________
Codice Fiscale ____________________ e Partita IVA ____________________ dichiara quanto segue:

•

di possedere in proprietà, o disponibilità, l’attrezzatura e i mezzi necessari per l’esecuzione degli interventi
d’opera a norma con le vigenti leggi;

•

di dare la propria disponibilità ad eseguire le opere la fornitura e posa di passerella ciclo pedonale, come
rappresentata dagli elaborati progettuali resi in forma preliminare agli atti del Comune e come rappresentati
dagli elaborati del progetto definitivo redatti dalla ditta sottoscritta e allegato all’offerta, tempi e modi stabiliti;

•

di impegnarsi ad iniziare i lavori/fornitura entro il ……………………..eseguire i lavori con continuità e
a terminarli entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di inizio lavori, e pertanto entro il
……………………… adempiendo a tutte le condizioni progettuali;

•

di avere effettuato verifiche degli elaborati progettuali, visionato i luoghi ove si svolgerà la prestazione
d’opera ed averne valutato tutte le difficoltà ed accertato le condizioni;

(Data) ………………….

IL DICHIARANTE
________________________
(timbro e firma leggibile)
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Marca da bollo

COMUNE DI PONTERANICA
(Provincia di Bergamo)
Via Libertà , nr. 12 - Tel. 035/571026 - Fax 035/573575
Codice fiscale 80013910163 – P.I. 01274860160

SETTORE III – Servizio LL.PP
Allegato C) Offerta
* da inserire nella busta “offerta”
Al Comune di Ponteranica
Via Libertà n. 12
Ponteranica (BG)
Realizzazione di passerella ciclo-pedonale di attraversamento del torrente Morla in località
Bo.Po – P.O.P anno 2012
CUP B24E12000220007 - CIG 51588490DF

Il sottoscritto ______________________ in qualità di ___________________ della ditta _______________ con sede in
in via ___________________________________________________________________________________________
_________ n. tel._________________ n° fax______________ indirizzo mail_________________________________
Codice Fiscale ____________________ e Partita IVA ____________________ dichiara quanto segue:

OFFRE
La somma di €……………………………………...(……………………….lettere) per la fornitura e posa di passerella
ciclopedonale comprensiva della manutenzione dei manufatti con cadenza biennale per n° 2 interventi e altresì
comprensiva di tutte le opere di trasporto, provvisionali e di presidio, nonché di ripristino dello stato dei luoghi per rendere
funzionale e collaudabile l’opera, così come indicate nel capitolato tecnico prestazionale.

In fede.
Luogo e Data……………..
IL DICHIARANTE
________________________
(timbro e firma leggibile)
allegare copia carta d’identità

10

COMUNE DI PONTERANICA
(Provincia di Bergamo)
Via Libertà , nr. 12 - Tel. 035/571026 - Fax 035/573575
Codice fiscale 80013910163 – P.I. 01274860160

SETTORE III – Servizio LL.PP
Allegato D ) Dichiarazione di subappalto
Al Comune di Ponteranica
Via Libertà n. 12
Ponteranica (BG)
Realizzazione di passerella ciclo-pedonale di attraversamento del torrente Morla in località
Bo.Po – P.O.P anno 2012
CUP B24E12000220007 - CIG 51588490DF

Il sottoscritto ______________________ in qualità di ___________________ della ditta _______________ con sede in
in via ___________________________________________________________________________________________
n. tel._________________ n° fax______________ indirizzo mail___________________________________________
Codice Fiscale ____________________ e Partita IVA ____________________ dichiara quanto segue:
se Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio temporaneo ex-art. 2602 codice civile o GEIE:
Imprese mandanti o consorziate: _____________________________________________________________
Impresa Capogruppo: _____________________________________________________________________
DICHIARA
che qualora l’impresa concorrente rappresentata dal__ sottoscritt__ dovesse risultare aggiudicataria dell’appalto per
l’esecuzione dei lavori in oggetto, si intendono affidare in subappalto o concedere a cottimo le seguenti lavorazioni
(appartenenti alle seguenti categorie delle lavorazioni indicate nel bando di gara), nel rispetto dell’art. 118 del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163 e dell’art. 141 del D.P.R. 21/121999, n. 554 e s.m.i:
Descrizione (*)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_________________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
(timbro e firma leggibile)
N.B:
(*) Nel caso non venissero date indicazioni sulle future lavorazioni da affidare in subappalto o a cottimo, l’indicazione si
avrà per non espressa e l’impresa concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, non potrà in futuro essere
autorizzato alcun sub contratto (per qualunque delle categorie di lavoro incluse in progetto).
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COMUNE DI PONTERANICA
(Provincia di Bergamo)
Via Libertà , nr. 12 - Tel. 035/571026 - Fax 035/573575
Codice fiscale 80013910163 – P.I. 01274860160

SETTORE III – Servizio LL.PP
Allegato E) Presa visione
documentazione e luoghi
* da inserire nella busta “documentazione”
Al Comune di Ponteranica
Via Libertà n. 12
Ponteranica (BG)
Realizzazione di passerella ciclo-pedonale di attraversamento del torrente Morla in località
Bo.Po – P.O.P anno 2012
CUP B24E12000220007 - CIG 51588490DF
Il sottoscritto ______________________ in qualità di ___________________ della ditta _______________ con sede in
in via ___________________________________________________________________________________________
n. tel._________________ n° fax______________ indirizzo mail___________________________________________
Codice Fiscale ____________________ e Partita IVA ____________________ dichiara quanto segue:
valendosi della facoltà concessagli dall'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 45, per la documentazione relativa
all'appalto del servizio in oggetto e consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R.
n.45/2000 in caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
- di essersi recato sul posto nel quale si deve svolgere il servizio;
- di aver preso conoscenza delle caratteristiche fisiche del territorio Comunale di Ponteranica, delle condizioni locali,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo e delle
condizioni contrattuali, o che possono influire sull’esecuzione dei lavori-forniture;
- di aver preso visione della documentazione progettuale depositata agli atti e di tutti i documenti di gara e di accettarne
incondizionatamente norme e prescrizioni, di aver giudicato il prezzo della gara d’appalto remunerativo e tale da
consentire l’offerta effettuata;
- di ricevere contestualmente alla presente la seguente documentazione:
- Moduli B.1; B.2; C; D
Data ……................. Firma ……………………………………….………………………….………

VISTO: L’incaricato del Comune

………………………………………..
N.B: allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
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