
                  COMUNE DI SONNINO
PROVINCIA DI LATINA

prot. n. 14267 del 09/10/2017

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO VOLTA A INDIVIDUARE
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SELEZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 36,
COMMA 7, E 216, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER IL RIPRISTINO DEL CAMPO DI GIOCO E LA

MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO IN LOCALITÀ SAN BERNARDINO.
CIG:7232114146

PROCEDURA  PER  L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI  DA  ACQUISIRE  MEDIANTE
RICHIESTA DI  OFFERTA (RDO)  RISERVATA AGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DEL
MERCATO  ELETTRONICO  (MEPA)  ABILITATI  PER  IL  BANDO  "LAVORI  DI
MANUTENZIONE- OPERE SPECIALIZZATE OS6.

Il Comune di Sonnino, Servizio 3,  Area tecnico – manutentivo – ambientale, rende noto
che intende individuare operatori economici da invitare alla selezione ai sensi degli  artt.
36, comma 2, lett. c) e 216, comma 9, decreto legislativo 50/2016 e s.m.i..

1. Oggetto dell'appalto:
I  lavori  riguardano  la  realizzazione  di  manutenzione  straordinaria   per  il  ripristino  del
campo di gioco e la messa in sicurezza del campo di calcio in località San Bernardino nel
Comune di Sonnino:
Categoria OS 6 -  classifica II  per € 516.000,00.

2. Durata del contratto: 
196 giorni a decorrere dal verbale di consegna dei lavori.

3. Finanziamento:  :  Mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo con imputazione a carico
del capitolo di bilancio n. 4500 del corrente esercizio finanziario.  

4. Valore del contratto:
L’importo a base di gara è pari ad euro € 419.047,14  comprensivi di €  20.566,28   per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

5. Criterio di aggiudicazione dell'appalto:
I lavori in oggetto verranno affidati mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36
— comma 2, lettera c)  — del Codice dei Contratti e con il criterio del massimo ribasso
sull'importo a base d'asta, ai sensi dell’articolo 95 — comma 4, lettera a) — del Codice.
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 26 — comma 8 —  del Codice, il progetto
esecutivo  è stato approvato  con determina n.  139  del  03.10.2017 e validato  con atto
sottoscritto dal responsabile del procedimento in data 03.10.2017.

6. Soggetti che possono presentare la domanda:
Possono  chiedere  di  essere  invitati  alla  successiva  procedura  negoziata  di  cui  all’art.
36,comma 2, lett. c),  decreto legislativo 50/2016 gli operatori economici di cui all’art. 45
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del predetto decreto, in possesso:
Requisiti di carattere generale
a) dei requisiti generali di moralità ovvero dell’assenza di cause di esclusione di cui all’art.
80, comma 1, , lett. a), b), b-bis), c), d), e), f),  g), comma  2, comma 4, comma 5, lett. a),
b), c), d), e), f), f-bis, f-ter), g), h), i), l), m),  del D.lgs n.50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
b) di iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o
altro registro ufficiale per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
Italia, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice, per tipologia  di lavori  attinente a quella
oggetto del presente appalto dal quale deve risultare che l’operatore economico “è attivo”
nel settore di riferimento dell’appalto.  Al cittadino di altro Stato membro non residente in
Italia, è richiesta  l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello  Stato di residenza, in uno
dei  registri  professionali  o  commerciali  di  cui  all'allegato  XVI  del  Codice. Nel  caso  di
organismo non tenuto  all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., occorre la dichiarazione del
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con
la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
c) delle seguenti categorie e classifiche di attestazione SOA: Categoria OS 6 classifica II
per € 516.000,00
d)  abilitazione  al  Mercato Elettronico (MEPA) per   iniziativa denominata come Bando
"Lavori di manutenzione – opere specialistiche OS 6”;

7.   Presa visione della documentazione progettuale  e sopralluogo
Il soggetto interessato alla manifestazione di interesse dovrà dichiarare di aver preso
visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti gli elaborati
progettuali e i documenti a base di gara posti in visione, di essersi recato sul luogo di
esecuzione  dei  lavori  e  di  aver  preso  contezza  delle  condizioni  fattuali,  delle
caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sulla loro esecuzione.
Il sopralluogo,  all'esito  del  quale verrà rilasciata apposita  attestazione in  conformità  al
modello C allegato alla presente,   può essere richiesto all’indirizzo mail del Servizio  3,
Area Tecnico- manutentivo-ambientale  oppure contattando il Geom. Fulgenzio  Pieri  al
numero telefonico  0773/1719662........................
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore
tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da
soggetto diverso munito di delega,  purché  dipendente  dell’operatore  economico
concorrente.
In  caso  di  raggruppamento  temporaneo,  GEIE,  aggregazione  d’imprese  di  rete  o
consorzio  ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime
della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete
o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore
economico consorziato indicato come esecutore dei lavori 

8. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse.
La manifestazione di  interesse redatta  in  conformità  al  modello  A di  seguito  allegato,
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e corredata da fotocopia di
un suo documento di identità debitamente scansionato, dovrà pervenire tramite PEC al
Comune di  Sonnino al  seguente indirizzo:  info@pec.comune.sonnino.it  entro e non
oltre le ore 13 del giorno 24/10/2017 a rischio e pericolo dei richiedenti, restando esclusa
ogni  e  qualsiasi  successiva  comunicazione  ovvero  ogni  comunicazione  giunta   a
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destinazione dopo in tempo utile e ciò indipendentemente dalla data del timbro postale
(per informazioni tel.: 0773/1719662). L’Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna
indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.
In via alternativa potrà essere inviata al Comune di  Sonnino – Ufficio Protocollo sito in
Piazza Garibaldi n.1,  con le seguenti modalità:
- raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano  nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13:30
e nella giornata del Martedì e Giovedì anche alle ore 15:30 alle ore 17:00.
Sulla busta dovrà essere apposta l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “NON
APRIRE -  Istanza  di  candidatura  alla  procedura  negoziata  svolta  ai  sensi  dell’art.36,
comma  2,   lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016  per  l’affidamento  dei  lavori  di  manutenzione
straordinaria  per il ripristino del campo di gioco e la messa in sicurezza del campo
di calcio in località San Bernardino nel Comune di Sonnino.
Si precisa che in risposta al presente avviso gli operatori interessati dovranno inviare solo
ed esclusivamente una manifestazione di  interesse a partecipare alla  selezione di  cui
all’oggetto,  comprensiva  dell’attestazione  del  possesso  dei  requisiti  indicati  nell’avviso
stesso.  Non  deve,  invece,  essere  inviata  la  documentazione  e/o  le  dichiarazioni
comprovanti  il  possesso  dei  requisiti,  documentazione  che  sarà  richiesta  solo
successivamente, per la partecipazione alla procedura negoziata.

9. Criteri di selezione degli operatori economici.
Si  precisa  che,  qualora  dovessero  pervenire  più  di  n.  15  manifestazioni  di  interesse,
questo Ente, per individuare gli ameno n. 15  concorrenti a cui inviare la lettera d’invito,
procederà  al   sorteggio  pubblico,  le  cui  risultanze  saranno  rese  note  allo  scader  del
termine per le presentazione delle offerte dei soggetti invitati in ossequio alle previsioni
contenute all'art. 53, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n.50/2016. In particolare, al
fine di garantire quanto prescritto dall’articolo 53 — comma 2, lettera b) — del Codice
l’estrazione a sorte degli  operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in
seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli
stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse,
nonché  di  quelli  estratti  e  invitati  a  gara,  soltanto  dopo  la  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  offerte  stesse.  Ad  ogni  candidato  verrà  assegnato  un  numero
progressivo [dal più basso al più alto] in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale e
l'estrazione  a  sorte  avverrà  con  l'utilizzo  del  sistema  denominato  random  o  altro
equipollente.
Nel caso si profili l’esigenza di annullare o posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.
Qualora le manifestazioni di interesse dovessero risultare in numero superiore a 30, gli
esiti  della presente procedura verranno utilizzati  per ulteriori  n. 2 selezioni  di  analogo
oggetto ed importo per un lasso di tempo massimo di mesi sei. Le ditte di volta in volta
sorteggiate  non  saranno  invitate  alle  due  successive  procedure  negoziate  di  analogo
oggetto ed importo in ossequio al principio di rotazione.
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo
previsto  dalla  vigente  normativa,  gli  operatori  economici  da  invitare  per  completare  il
suddetto numero minimo saranno individuati dal RUP.
Si sottolinea, infine, che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il
Comune di Sonnino, non costituisce cioè  proposta contrattuale né offerta al pubblico o
promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di
non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente
avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse
in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.
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L'Amministrazione  si  riserva  di  non  dar  seguito  alla  procedura  di  cui  trattasi  qualora
sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente

10. Cause di non ammissione:
- l’omissione dei documenti e delle dichiarazioni prescritti nel presente avviso;
- l’invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle indicata al punto
8;
- la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del
documento di identità, ove prescritta;
-  l’inadempimento, anche parziale,  di  affidamenti/contratti  di  lavori  con questa stazione
appaltante.

11. Modalità di svolgimento della gara e presentazione dell’offerta:
L’Amministrazione  indicherà  le  modalità  di  svolgimento  della  gara  e  di  presentazione
dell’offerta con lettera d’invito  trasmessa agli invitati in modalità telematica su portale del
ME.PA. presso CONSIP S.p.A. 
Tutte le comunicazioni  inerenti la presente manifestazione di interesse avverranno agli
indirizzi di posta elettronica certificata indicati dagli operatori sull’istanza di partecipazione
alla manifestazione di interesse.

12. Ulteriori informazioni:
1. il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO è il Geom. Fulgenzio Pieri.
2. PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line
del  Comune  di  Sonnino,  sul  sito  istituzionale  dell’ente  all’indirizzo
www.comune.sonnino.latina.it 
nonché  sul  sito  informatico  dell’Osservatorio  Regionale  dei  Lavori  Pubblici  all’indirizzo
www.regione.lazio.it/sitarl
3. PUBBLICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 29 DEL D.LGS. 50/2016: tutte le pubblicazioni
relative  al  presente  affidamento  verranno  fatte  nella  sezione  della  rete  civica
“Amministrazione trasparente” secondo il seguente percorso: Home > Comune di Sonnino
> Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > Avvisi, bandi e inviti > Risultati
dei  bandi  di  gara  d’appalto  >  Lavori  pubblici,  link
direttohttp://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministra
tiva/amministrazione_trasparente/_lazio/_sonnino/110_ban_gar_con/ 
4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: il contratto sarà stipulato in modalità
telematica su portale del ME.PA. presso CONSIP S.p.A.(ai sensi dell’art. 32, comma 14
del Codice Appalti).
5. ACCESSO AGLI ATTI: ai sensi dell’art. 53, del D. Lgs.50/2016, il diritto di accesso nelle
procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito,
o  che hanno segnalato il  loro interesse e in  relazione all’elenco dei  soggetti  invitati  o
all’elenco dei  che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte medesime. Questa Amministrazione, quindi, comunicherà agli
operatori  economici partecipanti notizia sulla procedura dopo tale termine e solo dietro
espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., si
informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla
gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della
manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e
la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Sonnino lì 09/10/2017
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Il Responsabile Unico  del Procedimento 
nonché Responsabile del Servizio 3

Area Tecnico- manutentivo- ambientale
F.to Geom. Fulgenzio Pieri
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MODULO A “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ED
AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI DI

PARTECIPAZIONE E DI CAPACITÀ ECONOMICO – FINANZIARIA E
TECNICO – ORGANIZZATIVA”.

                                                                                                              Spett.le
Comune di Sonnino

                                                                                          Piazza Garibaldi n.1
Latina (LT)

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA  PER IL RIPRISTINO DEL CAMPO DI GIOCO

E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO IN
LOCALITÀ SAN BERNARDINO NEL COMUNE DI SONNINO.

CIG……………………CUP……………………..

 (Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445).

Il  sottoscritto  _______________________________________  nato  a
__________________  il  ______________  e  residente
in____________________________   nella  sua   qualità  di  legale  rappresentante   per
l’operatore  economico  ________________________________con  sede  legale  in
_____________________________via________________________________________,
prov.______________   Codice  fiscale  _______________________  partita  IVA  n.
______________________ -

(se più sottoscrittori):

Il  sottoscritto  _______________________________________  nato  a
__________________  il  ______________  e  residente
in____________________________   nella  sua   qualità  di  legale  rappresentante   per
l’operatore  economico  ________________________________con  sede  legale  in
_____________________________via_____________________,  prov.______________
Codice fiscale _______________________ partita IVA n. ______________________ -

ai  fini  delle  comunicazioni  di  cui  all’art.  76,  comma  5  e  6,  del  D.lgs.  50/2016   il/i
sottoscritto/i dichiara/no che:
(si prega di dattiloscrivere o scrivere in stampatello e in modo leggibile)

il domicilio eletto è: _______________________________________________________

il numero di fax: __________________________________

l’indirizzo di posta elettronica è: ___________________________________________

*l’indirizzo di posta elettronica certificata è: ____________________________________
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(* campo obbligatorio D.lgs. 185/2008 convertito in Legge 2/2009)

COMUNICA

Di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara avente per oggetto la  manutenzione straordinaria  per il ripristino del
campo  di  gioco  e  la  messa  in  sicurezza  del  campo  di  calcio  in  località  San
Bernardino nel Comune di Sonnino  di cui all’Avviso di Indagine di Mercato pubblicato in
data  ……………………… sul profilo del committente del Comune di Sonnino nonché in
albo pretorio on line dell'Ente;

SI IMPEGNA:
a  comunicare  tempestivamente  all’indirizzo   pec   info@pec.comune.sonnino.it  ogni
variazione sopravvenuta circa l’indirizzo   sopra indicato a cui ricevere le comunicazioni;

DICHIARA
1) in  sostituzione  provvisoria  del  certificato  della  Camera  di  Commercio,  Industria,

Agricoltura  e  Artigianato  (  o  di  un  documento  equivalente,  se  l’impresa  non  è  di
nazionalità italiana),  nel quale si rilevano oggetto sociale, attività esercitata, solvibilità
ed  assenza  di  procedure  concorsuali  nonché  i  legali  rappresentanti  ed  il  direttore
tecnico:

 di  essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per
la seguente attività:

___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
provincia di iscrizione___________________forma giuridica società_______________
numero di iscrizione _________________gg/m/anno di iscrizione__________________
Oppure:
 che  non  sussiste  l’obbligo  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria,

Artigianato  ed  Agricoltura  (in  tal  caso,  nell'ipotesi  di  successivo  invito  a  procedura
negoziata, si premurerà di allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello
Statuto)

Oppure:
che il concorrente è iscritto:
 come  cooperativa   al  Registro  prefettizio  di  _______________________sez.

_________, n. ____________;
Oppure:
 come Consorzio allo Schedario generale della Cooperazione presso il  Ministero del

Lavoro al n_________________gg/m/anno di iscrizione________________________;

 che il concorrente non è iscritto nella “black list” di cui al Decreto del ministro delle Finanze del
04.05.1999 e al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011;

Oppure (evidenziare la parte  che interessa):
 che il concorrente è iscritto nella “black list” di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999

e al D.M.  dell’Economia e Finanze del 21.11.2011 e pertanto dichiara di essere in possesso
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze
ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010);

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato
con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
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(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione
del curatore del fallimento all’esercizio provvisorio)
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D.

16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……………… del ……….……… e di essere
in possesso dell’autorizzazione del giudice, sentita l’Anac, per la partecipazione alla gara che allega;

oppure:
 di trovarsi in situazione di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio giusto decreto  del

Tribunale  di  …. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . del … . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  e   di   essere   in   possesso
dell’autorizzazione del giudice, sentita l’Anac, per la partecipazione alla gara che allega;

 di non trovarsi in  subordinazione dell’ANAC alla partecipazione con lo strumento dell’avvalimento ai
sensi dell’art. 110 co. 5 del D. Lgs. 50/2016;
oppure:

 che  sussiste e v e n t u a l e  subordinazione  dell’ANAC  alla  partecipazione  con  lo  strumento
dell’avvalimento ai sensi dell’art.  110 co. 5  del D. Lgs.  50/2016 (in tal caso, nell'ipotesi di successivo
invito a procedura negoziata, si premurerà di allegare alla dichiarazione copia della documentazione
rilasciata dall’ANAC);

 che  i  nominativi  dei  direttori  tecnici,  dei  titolari,  dei  soci  (per  le  società  in  nome collettivo),  dei  soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli
organi con poteri di  direzione o  vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, del socio
unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci (in questo caso se persona
giuridica,  tutti  i  suoi  amministratori  muniti  di  potere di  rappresentanza);  per le società con meno di
quattro soci, la dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in cui abbiano le medesime quote, sono i
seguenti:

N.B. per ciascun nominativo indicato NON firmatario della domanda, dovrà essere
sottoscritta dalla stessa persona apposita dichiarazione (vedi modello B)

NOMINATIVO E CARICA
RIVESTITA

LUOGO E DATA DI
NASCITA

RESIDENZA

Sig………………………….
in qualità di…………….....

Sig………………………….
in qualità di…………….....

Sig………………………….
in qualità di…………….....

Sig………………………….
in qualità di…………….....

Sig………………………….
in qualità di…………….....
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2) il possesso dei requisiti generali di moralità ovvero l'assenza di cause di esclusione di cui
all’art. 80, comma 1,  lett. a), b), b-bis), c), d), e), f),  g), comma  2, comma 4, comma 5,
lett.  a),  b),  c),  d),  e),  f),  f-bis,  f-ter),  g),  h),  i),  l),  m),  del  D.  Lgs n  50/2016 del  D.lgs
n.50/2016 ed in particolare:
a)  in  sostituzione  provvisoria  del  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  (o  di  un
documento equivalente, se l’impresa non è di  nazionalità italiana),  che non sono state
pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 delitti,  consumati o tentati,  di cui agli  articoli  416, 416-bis del codice penale ovvero

delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis
ovvero al  fine di  agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti  dall’articolo  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a
un’organizzazione  criminale,  quale  definita  all’articolo  2  della  decisione  quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

 delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;

 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile  ;  
 frode  ai  sensi  dell’articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi

finanziari delle Comunità europee;
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e

di  eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle  attività
terroristiche;

 delitti  di cui agli  articoli  648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.

oppure:
di aver subito le seguenti condanne, per le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero
non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero non ha  fruito del beneficio
della non menzione :

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) l'insussistenza di  carichi pendenti per le seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis,
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354, 355 e 356 del codice penale; 
oppure:
che dai carichi pendenti risultano condanne non definitive per le seguenti fattispecie di
reato____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________;
d) con riferimento alla lettera l), del comma 5, del d.lgs. n. 50/2016: (evidenziare  solo la
voce che interessa):
 di non incorrere nel divieto di cui alla lettera l), del comma 5, del d.lgs. n. 50/2016;
 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991,  n.  152,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 12 luglio  1991,  n.  203,  ha
denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha
denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Si sottolinea che tutte le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente
l’impresa  -  quand’anche  cessati  dalla  carica  nell’anno  antecedente  la  data  di
pubblicazione dell' avviso di indagine di mercato  - ovvero i il titolare, se si tratta di
impresa individuale, tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo,   tutti gli
accomandatari  se  trattasi  di  società  in  accomandita  semplice,   i  membri  del
consiglio  di  amministrazione cui  sia  stata  conferita  la  legale  rappresentanza,  ivi
compresi  institori  e  procuratori  generali,  i  membri  degli  organi  con  poteri  di
direzione o  vigilanza o  i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o
di controllo, ovvero direttore tecnico ed il socio unico persona fisica, ovvero il socio
di  maggioranza  in  caso di  società  con meno di  quattro soci per  gli  altri  tipi  di
società  e/o  consorzi  sono  tenuti  a  presentare  autonoma  dichiarazione  relativa
all’assenza delle circostanze su indicate utilizzando il modello B allegato all' avviso
di indagine di mercato  . In alternativa al citato modello B il legale rappresentante del  
concorrente potrà rendere dichiarazione sostituitiva di atto di notorietà dell'assenza
di  cause di  esclusione di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 nei  confronti  dei
soggetti sopra indicati a mezzo compilazione del modello B bis anch’esso allegato
all'avviso   di indagine di mercato  .  
Nel  caso  di  società,  diverse  dalle  società in  nome  collettivo  e  dalle  società  in
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso
del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere
rese  da  entrambi  i  soci.  La  dichiarazione  relativa  all’insussistenza  delle  cause  di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2 e 5, lett. c) ed l) del Codice dovrà, a pena di
esclusione,  essere resa anche personalmente da eventuali procuratori sottoscrittori delle
dichiarazioni e/o dell’offerta rese in corso di procedura.

3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato  (evidenziare solo
la parte che interessa):
- non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
- sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
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NOMINATIVO E CARICA RIVESTITA
LUOGO E DATA

DI NASCITA RESIDENZA

Sig……………………………………………………in
qualità di……………..………………..

Sig……………………….
in qualità di…………….....

Sig………………………….
in qualità di…………….....

Sig………………………….
in qualità di…………….....

che, essendo stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,  per uno dei
reati di cui alla lett. a), b), b- bis), c) d) ,e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 nei confronti dei
soggetti  cessati  come  risultante  dalla  dichiarazione  autonomamente  presentata  dallo
stesso (evidenziare solo la parte che interessa):
il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata;
il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione;
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è stata revocata la condanna
medesima
4)  incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda;
che la società  non è stata  oggetto di  incorporazione, fusione societaria,  scissione e/o
cessione d’azienda nell’ultimo anno (evidenziare solo la parte che interessa);
oppure
che la società è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione
d’azienda nell’ultimo anno (allegare le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, 2, e 5, lett. c)
ed  l)  del  Codice  Appalti)  anche  degli  amministratori  e  dei  direttori  tecnici  che  hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda;
     
5)(per i soli Consorzi) che il Consorzio manifesta interesse  per le seguenti  imprese
consorziate e che queste ultime non hanno presentato autonoma  manifestazione di
interesse:

N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO SEDE CCIAA
Nr. iscrizione

C.F.

1)

2)

3)
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4)

(per le Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzio non ancora costituiti) che  in
caso di invito conseguente alla manifestazione di interesse:
 le  imprese raggruppate conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza

alla_________________________________qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto  in nome e per conto proprio e delle mandanti;

 di   non   manifestare  interesse in   più   di   un   raggruppamento   temporaneo   o
consorzio,  neppure  in  forma individuale, qualora l'abbia richiesta in associazione o
consorzio;

6)  (in  caso  si  utilizzi  l’avvalimento)  dichiara  di  utilizzare  lo  strumento  dell’avvalimento
indicando quale ausiliario il seguente operatore economico:_________________ e a tal
fine allega tutta la documentazione di cui all’art. 89 del D. lgs. 50/2016;

7)  l’iscrizione  al  ME.PA.  presso  CONSIP  S.p.A.   per  iniziativa  denominata  “lavori  di
manutenzione – opere specialistiche OS 6”;

8)  dichiarazione di  possesso di attestazione S.O.A. e che i  dati  risultanti  dalla stessa
sono:
denominazione  S.O.A.:  __________________attestazione  num.:  _________________Rappresentante
legale: __________________________________;
Direttore/i tecnico/i ________________________________________________________
Rilasciata il _________________________ scadenza triennale _____________________
Effettuazione verifica triennale __________ scadenza quinquennale _________________
per le seguenti categorie e classifiche: (inserire le categorie attinenti la presente gara)

CATEGORIA CLASSIFICA

8) il  possesso della certificazione di sistema di gestione della qualità   aziendale   riferito all’oggetto   della
procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000 o prove relative all’impiego di misure equivalenti (requisito facoltativo che va
dichiarato solo ove posseduto) ;

8)  possesso di una delle altre  certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 ultimo periodo del D.  Lgs.
n.50/2016,   in particolare   della seguente________________________________(indicare quale  ove
posseduto);

9)  Dichiara altresì:

di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne integralmente il contenuto
senza eccezioni né riserve;

 l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque di  non aver  attribuito  incarichi  per  il  triennio  successivo alla  cessazione del
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rapporto  ad  ex  dipendenti  pubblici  che  hanno  esercitato,   nei  propri  confronti,  poteri  autoritativi  o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);

    di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/90;

 l'insussistenza di  una causa  interdittiva di  cui  all’art.  35 del  d.l.  n.  90/2014 (ovvero di  non essere
società o ente estero,  per  il  quale,  in virtù della  legislazione dello  Stato  in cui  ha sede, non è
possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque
il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del
titolare effettivo della società o dell’ente  in conformità alle disposizioni del  decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231);

di  non determinare  con  la propria partecipazione  una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 del D. Lgs n 50/2016e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs n
50/2016;

 di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 24, comma
7,      del D. Lgs n 50/2016;    

di  impegnarsi,  in  caso  di  aggiudicazione  successiva  all'invito,  ad  osservare  e  far  osservare  ai  propri
dipendenti e collaboratori, il codice di comportamento adottato dal Comune di Sonnino con deliberazione
di Giunta Comunale n. 159  del 19.11.2013, pena la risoluzione del contratto;

di  non  essere  soggetto  alla  sanzione  interdittiva  di  cui  all’articolo  9,  comma 2,  lettera  c)  del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 o quelli di cui artt.120 e seguenti della legge 689/81 e s.m.i.;

 di  non  aver  presentato  nella  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazione non veritiere;

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara  e  negli  affidamenti  di  subappalti.  Il  motivo  di  esclusione  perdura  fino  a
quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, ma di aver formulato l'offerta autonomamente;
(oppure) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici
che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

(oppure)
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici

che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;

 di  non essersi  reso colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  tali  da rendere dubbia  la  sua integrità  o
affidabilità;

 che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006
(codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
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 che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25
luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

 che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta,
occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della predetta
legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa
legge, come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007 (evidenziare solo la parte
che  interessa);

 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta
legge;

 tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e
pertanto non è soggetta  agli obblighi di cui alla predetta legge;

 tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in
regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato
ai relativi obblighi;

 superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;

Ufficio a cui rivolgersi per la verifica:
Ufficio Provinciale …................................... Comune …………………………......
Via…………………..……………………, tel. ……………………. fax ………………………….;

 di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;

oppure in alternativa evidenziare:
 di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di

emersione si è concluso  (evidenziare solo la parte che  interessa);
 di accettare di iniziare i lavori entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione scritta inviata dal

competente ufficio della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del  contratto ai  sensi
dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016 non trovando applicazione lo stand still (art. 32, comma 10,
lett. b) del D. Lgs. n.50/2016);

 di accettare che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;

 di autorizzare il Comune di Sonnino a trasmettere via fax o posta elettronica le comunicazioni di cui
all’art. 76 del Codice dei Contratti;

 di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla manifestazione di interesse eserciti, ai
sensi  della  L.  n.241/90  e  s.m.i.,  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  a  rilasciare  copia  di  tutta  la
documentazione presentata per la partecipazione alla manifestazione di interesse; 

Ovvero in alternativa:
 di non autorizzare   l’accesso agli atti inerenti………………………………... per  i

seguenti  motivi  ………………………………………………………………………(allegare
documentazione a comprova delle motivazioni addotte);

 l’inesistenza, a suo carico di violazioni gravi,  definitivamente accertate, attinenti  agli
obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  sociali  e  previdenziali  secondo  le
disposizioni di legge italiana o del paese di provenienza;

 l’inesistenza, a carico del  concorrente, di  violazioni  gravi,  definitivamente accertate,
attinenti agli obblighi relativi al pagamento di tasse ed imposte secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (sede AGENZIA DELLE ENTRATE a cui
rivolgersi  per  la  verifica):  Comune  …………………………..………………..
Prov………………………….via …………………..…………………tel. …………………….
fax ………………………….);

 di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, all’interno della propria
azienda,  agli  obblighi  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nonché  agli  obblighi  di  cui
all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

 di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi
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dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
Ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è ………………..…………………….;
- in numero dei dipendenti è ………………..………;
-  I.N.P.S.  (matricola  azienda  n…………………..……….,  sede  territoriale  ufficio  di
competenza ………..……………..);
-  I.N.A.I.L.  (codice  ditta……………………..,  sede  territoriale  ufficio  di  competenza
………………………………posizione assicurativa n. ……….……….......);
-  CASSA   EDILE  (codice ditta……………………..,   codice   e   sede   cassa territoriale   di
competenza..............................................);

 di  essere  a  conoscenza,  ai  sensi  dell’articolo  80  —  comma  12  —  del  Codice,  che  la  stazione
appaltante,  in  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  da  parte  del
concorrente,  nelle  procedure  di  gara  o  negli  affidamenti  di  subappalto,  ne  darà  comunicazione
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza
o  della  gravità  dei  fatti  oggetto  della  falsa  dichiarazione  o  della  falsa  documentazione,  disporrà
l’iscrizione nel casellario informativo ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto,  ai  sensi  dell’articolo  80 — comma 1 — del  Codice,  fino a  due anni,  decorso  il  quale
l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

 di  essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e segg. del D.Lgs. n.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.

Le  su  indicate  dichiarazioni  vengono  rese  dal  concorrente  in  modulo  unico  formato  di
n………..pagine  e  sottoscritto  in  data…………………..  nella  consapevolezza  delle  responsabilità  e
delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del Testo Unico “in materia di
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445 e s.m.i., derivano dalla
esibizione di dichiarazioni mendaci, dalla commissione di  falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi
previsti dalla legge.

                                                                     
   Timbro e firma (per esteso) del

                                                                         legale rappresentante del concorrente

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1
del  Testo  Unico  “in  materia  di  documentazione  amministrativa”  approvato  con
D.P.R.  28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione
del  presente  modulo,  ma  il  legale  rappresentante  deve  allegare,  a  pena
d’esclusione,  la  semplice  copia  fotostatica  di  un  proprio  valido  documento
d’identità debitamente scansionata.
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MODULO B “DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.80, DEL D.
LGS. N. 50/2016.

(Artt.  46 -  47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del  Testo Unico “in materia di
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445).

                                                                                                              Spett.le
                                                                                         Comune di Sonnino

Piazza Garibaldi n.1
Latina (LT)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER IL RIPRISTINO DEL CAMPO

DI GIOCO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO IN
LOCALITÀ SAN BERNARDINO NEL COMUNE DI SONNINO.

Il  sottoscritto  _____________________________________________  Codice  Fiscale
_________________________  nato  a  ________________________  (____)  il
___________________  residente  a  ____________________________in  via
_________________________________ nella qualità di_________________________

(evidenziare  solo la voce che interessa)
_ legale rappresentante
_ socio di s.n.c.
_ socio accomandatario di s.a.s.
_ amministratore munito di poteri di rappresentanza
_membro consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o
direzione o vigilanza
_soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione o controllo 
_membro di organo munito di poteri di direzione e di vigilanza
_ socio unico
_ socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso
se persona giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e
i Direttori Tecnici)
_ institore munito di poteri di rappresentanza
_ procuratore munito di poteri di rappresentanza
_ direttore tecnico
_ cessato dalla carica di  _______________________________________ dell’operatore
economico ____________________________________________________

DICHIARA
che non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto

penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti
reati: 
1. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto  articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti  dall’articolo  74  del  decreto  del
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Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  dall’articolo  291-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla
partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  quale  definita  all’articolo  2  della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile;

3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4. frode ai  sensi  dell’articolo  1 della  convenzione relativa alla tutela degli  interessi

finanziari delle Comunità europee; 
5. delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche

internazionale,  e  di  eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati
connessi alle attività terroristiche; 

6.  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.

oppure:
di aver subito le seguenti condanne, per le quali  il  reato non è stato depenalizzato
ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero non ha usufruito
del beneficio della non menzione:__________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. l’insussistenza  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

10. l'assenza di carichi pendenti per le seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis,
354, 355 e 356 del codice penale; 
oppure:
la sussistenza di carichi pendenti da cui risultano condanne non definitive per le
seguenti fattispecie di reato____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di
gara ed in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con
la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati;
-  di  essere  a  conoscenza  di  quanto  previsto  dal  D.P.R.  n.  445/00:  "Le  dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

Data ____________________
Firma (leggibile e per esteso)
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_____________

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore
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MODELLO B bis)  DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
ATTO DI NOTORIETA’ DEL POSSESSO DEI REQUISITI
GENERALI DI CUI ALL’ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016

                                    Spett.le
                                                                                         Comune di Sonnino

Piazza Garibaldi n.1
Latina (LT)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  PER IL RIPRISTINO DEL CAMPO

DI GIOCO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO DI CALCIO IN
LOCALITÀ SAN BERNARDINO NEL COMUNE DI SONNINO.

 (Artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del Testo Unico “in materia di
documentazione amministrativa” approvato con D.P.R.  28.12.2000  n. 445).

Il sottoscritto__________________________________ nato a____________________

il ________________________________ residente a ____________________________

in _________________________________________________ n.__________________

codice fiscale dichiarante _________________________________________________

in qualita’   di____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura)

della societa’ (denominazione e ragione sociale)_________________________________

sede legale______________________________________________________________

sede operativa___________________________________________________________

numero di telefono _____________________ PEC_______________________________

CODICE FISCALE 

SOCIETA’
PARTITA I.V.A. 

SOCIETA’

DICHIARA
Per quanto a sua conoscenza: 
che non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto
penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti
reati: 
1. delitti,  consumati o tentati,  di cui agli  articoli  416, 416-bis del codice penale ovvero

delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416-bis
ovvero al  fine di  agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
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nonché  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti  dall’articolo  74  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a
un’organizzazione  criminale,  quale  definita  all’articolo  2  della  decisione  quadro
2008/841/GAI del Consiglio;

2. delitti, consumati o tentati, di cui agli  articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché
all’articolo 2635 del codice civile; 

3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4. frode  ai  sensi  dell’articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi

finanziari delle Comunità europee; 
5. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e

di  eversione  dell’ordine  costituzionale  reati  terroristici  o  reati  connessi  alle  attività
terroristiche; 

6.  delitti di cui agli  articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;

9. l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159 o di  un tentativo di  infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

10. l'assenza di carichi pendenti per le seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354,
355 e 356 del codice penale; 
nei confronti di:

 QUALIFICA
 NOME
 COGNOME
 LUOGO DI NASCITA
 DATA DI NASCITA
 RESIDENZA
 CODICE FISCALE 

 QUALIFICA
 NOME
 COGNOME
 LUOGO DI NASCITA
 DATA DI NASCITA
 RESIDENZA
 CODICE FISCALE 

 QUALIFICA
 NOME
 COGNOME
 LUOGO DI NASCITA
 DATA DI NASCITA
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 RESIDENZA
 CODICE FISCALE 

 QUALIFICA
 NOME
 COGNOME
 LUOGO DI NASCITA
 DATA DI NASCITA
 RESIDENZA
 CODICE FISCALE 

Nota
nel  caso in  cui  nell’anno antecedente  (ossia i  365 giorni  antecedenti)  la  data di
pubblicazione  dell'avviso  di  indagine  di  mercato  sia  avvenuta  una  cessione  di
azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) incorporazione o
fusione societaria, la dichiarazione dovrà indicare anche per i soggetti che hanno
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono
cessati dalla relativa carica. 

Oppure:
 che  sono  intervenute  le  seguenti  condanne,  per  le  quali  il  reato  non  è  stato

depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero
non  si  è  goduto  del  beneficio  della  non
menzione:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 la  sussistenza  di  carichi  pendenti  da  cui  risultano  condanne  non  definitive  per  le
seguenti fattispecie di reato_______________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

nei confronti di:
 QUALIFICA
 NOME
 COGNOME
 LUOGO DI NASCITA
 DATA DI NASCITA
 RESIDENZA
 CODICE FISCALE 

 che  sono  intervenute  le  seguenti  condanne,  per  le  quali  il  reato  non  è  stato
depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero
non  si  è  goduto  del  beneficio  della  non
menzione:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 la  sussistenza  di  carichi  pendenti  da  cui  risultano  condanne  non  definitive  per  le
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seguenti fattispecie di reato_______________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

nei confronti di:
 QUALIFICA
 NOME
 COGNOME
 LUOGO DI NASCITA
 DATA DI NASCITA
 RESIDENZA
 CODICE FISCALE 

 che  sono  intervenute  le  seguenti  condanne,  per  le  quali  il  reato  non  è  stato
depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero
non  si  è  goduto  del  beneficio  della  non
menzione:_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 la  sussistenza  di  carichi  pendenti  da  cui  risultano  condanne  non  definitive  per  le
seguenti fattispecie di reato_______________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

nei confronti di:
 QUALIFICA
 NOME
 COGNOME
 LUOGO DI NASCITA
 DATA DI NASCITA
 RESIDENZA
 CODICE FISCALE 

 che  sono  intervenute  le  seguenti  condanne,  per  le  quali  il  reato  non  è  stato
depenalizzato ovvero non è intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata revocata ovvero
non  si  è  goduto  del  beneficio  della  non
menzione:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

 la  sussistenza  di  carichi  pendenti  da  cui  risultano  condanne  non  definitive  per  le
seguenti fattispecie di reato_______________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

nei confronti di:
 QUALIFICA
 NOME
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 COGNOME
 LUOGO DI NASCITA
 DATA DI NASCITA
 RESIDENZA
 CODICE FISCALE 

Le su indicate dichiarazioni  vengono rese dal  concorrente nella  consapevolezza
delle responsabilità e delle conseguenze sia penali che civili che, ai sensi dell’ art.
76 del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con
D.P.R.  28.12.2000  n. 445 e s.m.i., derivano dalla esibizione di dichiarazioni mendaci,
dalla commissione di  falsità in atti e dall’uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge.

FIRMA
(leggibile e per esteso)

Si rende atto che ai sensi degli artt. 46 - 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1
del  Testo  Unico  “in  materia  di  documentazione  amministrativa”  approvato  con
D.P.R.  28.12.2000 n. 445 e s.m.i. non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione
del  presente  modulo,  ma  il  legale  rappresentante  deve  allegare  debitamente
scansionata,  a  pena  d’esclusione,  la   copia  fotostatica  di  un  proprio  valido
documento d’identità.
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“Modello C”
      Intestazione dell’Impresa 

 Alla STAZIONE APPALTANTE

_________________________________________

_________________________________________

Data _________________________

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria  per il ripristino del campo di gioco e la messa in
sicurezza del campo di calcio in località San Bernardino nel Comune di Sonnino.
Importo  complessivo  €.  526.384,49  di  cui  €  419.047,14  quale  prezzo  a  base  d’asta
comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (€
20.566,28).
ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE allegata alla manifestazione di interesse.

(1)__I__  sottoscritt__  ___________________________________________________________________
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___)
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
in qualità di  (2)___________________________________________________________________________,
della Ditta ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
avente sede legale nel Comune di _______________________________________________________(___)
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________
e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________
Partita IVA n. __________________________________, la quale  è interessata a partecipare alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara  per i lavori pubblici indicati in oggetto, con la
presente:

DICHIARA

di avere preso visione degli elaborati progettuali esecutivi approvati per l’appalto dei lavori in oggetto e di
essersi recato a visionare sul posto i luoghi dove si dovranno realizzare gli interventi in appalto.

Il sopralluogo suddetto è stato effettuato alla presenza dell’incaricato della stazione appaltante, Sig. ____
_______________________________________________________________________________________,
il quale svolge nell’Ente le funzioni di ________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

Firma leggibile (3)

     _________________________________
per conferma della Stazione Appaltante
                 Il soggetto incaricato

__________________________________

( 1) Indicare le generalità della  figura  di impresa  abilitata dalla stazione appaltante ad effettuare la “presa visione” degli elaborati progettuali e dei
luoghi.

( 2) Si veda la precedente nota (1).
( 3) Apporre  la  firma  leggibile  del  dichiarante  dell’impresa  concorrente  ed  il  timbro  dell'impresa  stessa.  Non  trattandosi  di  una  “dichiarazione

sostitutiva dell’atto di notorietà” ex-art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia fotostatica non
autenticata  di  un  documento  di  identità  del  sottoscrittore.  La  presente  dichiarazione  può  essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore del  legale
rappresentante dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere trasmessa,  a pena di esclusione  dalla gara, la relativa  procura speciale notarile in
originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti norme di legge.
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	Alla STAZIONE APPALTANTE

