COMUNE DI DOLCE’
Provincia di Verona
Via Trento, 698 – 37020 Dolcè (VR) - Cod. Fisc. 00661130237
 045/7290022 - 7290070
 045/7290230

AVVISO PUBBLICO

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ACQUISIZIONE PARERI, DIREZIONE LAVORI,
MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA COLLAUDO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO
DI “COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE ADIGE – TERRA DEI FORTI PER IL
COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI DELL’AREA GEOGRAFICA VALPOLICELLAVALDADIGE CON LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E CON LA CICLOPISTA DEL
SOLE”
(art. 91, comma 2 D.Lgs. 163/2006 e art. 267 comma 7 D.P.R. 207/2010)

Si rende noto che il Comune di Dolcè, intende svolgere un’indagine di mercato per l’individuazione di
soggetti da invitare a procedura negoziata ai sensi degli artt. 91, comma 2, e 57, comma 6, del D.Lgs.
163/2006 ed art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/2010, per l’affidamento del servizio di progettazione
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, acquisizione
pareri, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza collaudo relativamente all’intervento di
“Completamento della pista ciclabile Adige – Terra dei Forti per il collegamento dei percorsi ciclabili
dell’area geografica Valpolicella-Valdadige con la Regione Trentino Alto Adige e con la ciclopista del Sole”,
da sviluppare a partire dal progetto preliminare approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 89 del
26.11.2014.

1. Ente appaltante
Comune di Dolcè
Via Trento 698 – 37020 Dolcè (VR)
Tel 0457290022 – Fax 0457290230
e-mail: area.tecnica@comunedolce.it
Sito Internet www.comunedoce.it
Responsabile del procedimento: geom. Flavio Bertolazzi
2. Oggetto dell’incarico, importo intervento e corrispettivo per espletamento servizio
L’incarico avrà ad oggetto il servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, acquisizione pareri, direzione lavori, misura e contabilità, assistenza
collaudo relativamente all’intervento di “Completamento della pista ciclabile Adige – Terra dei Forti per il
collegamento dei percorsi ciclabili dell’area geografica Valpolicella-Valdadige con la Regione Trentino Alto
Adige e con la ciclopista del Sole”, da sviluppare a partire dal progetto preliminare approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 89 del 26.11.2014. La relazione geologica, eventualmente necessaria, sarà
commissionata direttamente dalla Stazione appaltante.
L’importo stimato dei lavori di “Completamento della pista ciclabile Adige – Terra dei Forti per il
collegamento dei percorsi ciclabili dell’area geografica Valpolicella-Valdadige con la Regione Trentino Alto
Adige e con la ciclopista del Sole” è pari complessivamente ad € 750.0000,00 (importo complessivo di
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quadro economico del progetto € 980.000,00), riconducibili ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in
conformità all’allegato A dello stesso Regolamento, alle seguenti categorie di opere generali:
- “Strade,autostrade, ponti, viadotti, ferrovie…..i” OG3;
L’importo del corrispettivo presunto per l’espletamento del servizio, comprensivo del rimborso spese ed al
netto di oneri contributivi ed I.V.A., è pari ad € 91.000,00, determinato ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013 n.
143.
3. Soggetti ammessi alla procedura
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti individuati dall’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 lettera d)
liberi professionisti, singoli o associati nelle forme di cui alla legge 1815/1939 e s.m.i.; lettera e) società di
professionisti; lettera f) società di ingegneria; lettera f-bis) prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di
cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi; lettera g) raggruppamenti costituiti o da costituirsi tra i soggetti di
cui ai punti precedenti; lettera h) consorzi stabili.
Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006,
il servizio dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell’avviso di indagine di mercato, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve
inoltre essere indicata, sempre in sede di presentazione dell’avviso di indagine di mercato, la persona fisica
eventualmente incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90,
comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista
laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista
presente nel raggruppamento può essere:
a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera d), del codice, un libero
professionista singolo o associato;
b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere e) e f), del codice, un
amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della
società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione
IVA;
c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, un soggetto
avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione
europea in cui è stabilito il soggetto di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f-bis), del codice, ai soggetti
indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in
forma societaria.
4. Requisiti per la partecipazione
Per partecipare alla procedura in oggetto, i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti minimi di
partecipazione di seguito indicati:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
- assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- rispetto del divieto di partecipazione previsto dall’art. 10 c. 6 e dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010;
- iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali dei professionisti che
espleteranno i servizi di cui al presente avviso;
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CURRICULUM PROFESSIONALE adeguato al tipo di opera ed ai luoghi oggetto di intervento soggetti a
particolare tutela, da dimostrare attraverso la presentazione dello stesso.
5. Presa visione dei luoghi
Per garantire l’agevole e celere proseguimento delle successive fasi autorizzative e rispettare pertanto le
tempistiche previste per l’assegnazione del contributo riferito al presente progetto, e al fine di garantire la
conoscenza della consistenza dei lavori da effettuare, da parte dei soggetti eventualmente interessati, gli stessi
sono invitati all’effettuazione di un sopralluogo preventivo, da concordare con l’ufficio tecnico comunale. Si
comunica altresì che sono a disposizione per la visione gli elaborati del progetto preliminare.
6. Termine e modalità di presentazione delle domande di partecipazione
La domanda di partecipazione alla procedura in oggetto dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12.00 del 10.07.2015 in plico chiuso, debitamente sigillato, e raccomandato a mezzo del servizio
postale, o mediante “corso particolare” sempre a mezzo del servizio postale di Stato, ovvero da analoghi
servizi forniti da ditte private, rimanendo comunque sempre possibile il recapito a mano (così detto “brevi
manu”) presso l’Ufficio Protocollo della Sede Municipale di Via Trento, 698 – Dolcè (VR).
Resta inteso che la data di scadenza si riferisce inderogabilmente alla consegna e non alla spedizione
qualunque sia il vettore utilizzato. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi causa, esso non giungesse a destinazione entro il termine prescritto. La inosservanza, ancorché
dovuta a cause non imputabili al partecipante alla gara, del termine fissato per la presentazione
dell'offerta, determina l'automatica esclusione dalla procedura.
Sul plico dovrà essere riportata, oltre al nominativo del soggetto mittente, la dicitura:
“INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, ACQUISIZIONE PARERI, DIREZIONE LAVORI,
MISURA
E
CONTABILITA’,
ASSISTENZA
COLLAUDO
RELATIVAMENTE
ALL’INTERVENTO DI “COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE ADIGE – TERRA DEI
FORTI PER IL COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI DELL’AREA GEOGRAFICA
VALPOLICELLA-VALDADIGE CON LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E CON LA
CICLOPISTA DEL SOLE”- NON APRIRE. DEVE PERVENIRE ENTRO LE ORE 12:00 DEL
10.07.2015”
e l’indicazione del destinatario
COMUNE DI DOLCÈ
Via Trento, 698
37020 Dolcè (VR)
Il plico dovrà contenere:

A. Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, debitamente sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante dello studio/società e resa sullo stampato ALLEGATO 1, fatta salva la facoltà di adattare,
modificare e/o integrare la dichiarazione stessa in funzione delle reali circostanze espresse.
In caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi, ciascun componente partecipante dovrà compilare e
sottoscrivere una propria dichiarazione di cui ALLEGATO 1.

B. I soggetti individuati dall'art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs 163/06 , di seguito indicati:
a. direttore/i tecnico/i;
b. tutti i soci della società in nome collettivo diversi dal sottoscrittore dell’istanza di cui all’allegato 1;
c. tutti soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, diversi dal legale
rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui all’allegato 1;
d. tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il
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socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio, diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui all’allegato 1;
dovranno rendere sullo stampato ALLEGATO 2 le dichiarazioni sostitutive richieste.

C. Dichiarazione di presa visione dei luoghi rilasciata dall’ufficio tecnico del Comune di Dolcè.
D. Curriculum professionale adeguato al tipo di opera ed ai luoghi oggetto di intervento soggetti a particolare
tutela.
A tali dichiarazioni dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.

7. Motivi di esclusione
La Stazione appaltante non prenderà in considerazione, le domande di manifestazione di interesse, presentate
dai concorrenti, nei seguiti casi:
 il plico non sia arrivato all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 12:00 del giorno 10.07.2015;
 la mancata integrità del plico contenente la documentazione richiesta;
 mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni previste al punto 6 del presente avviso
pubblico;
 l’incompletezza nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito e dei suoi requisiti
professionali, incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza della domanda, per difetto di
sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
 la carenza dei requisiti di partecipazione di cui al punto 4 del presente avviso pubblico;
 la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive;
 partecipazione contestuale di soggetti in diverse offerte in relazione alla partecipazione alla gara in
violazione ai divieti previsti dai D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 art. 34 comma 2° e 36 comma 5°;
 mancato adempimento prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, ed altre norme
vigenti.
8. Condizioni regolanti la procedura
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni in merito, ma semplicemente un’indagine di mercato conoscitiva finalizzata all’individuazione
di operatori economici, da consultare nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione nonché quello di pubblicità.
L’amministrazione comunale si riserva di non procedere con la procedura negoziata conseguente al presente
avviso, così come di ricorrere per l’affidamento del servizio ad altra procedura prevista dal codice dei
contratti ovvero di non procedere all’affidamento del servizio.
L’eventuale procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico avverrà senza pubblicazione di bando
ai sensi dell’art. 57 comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come richiamato dall’art. 91, comma 2, del
medesimo decreto e dall’art. 267 del D.P.R. 207/2010.
Nel rispetto degli indirizzi forniti con Deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 25/06/2015, si precisa fin
da ora che alla eventuale procedura negoziata saranno ammessi fino ad un massimo di n. 6 operatori che
verranno individuati mediante le procedure previste dall’art. 267 del D.P.R. 207/2010.
La comprova delle dichiarazioni rese in questa fase di preselezione sarà effettuata in occasione della
eventuale procedura negoziata.
La mancata comprova, oltre all’esclusione dalla procedura o all’estromissione da futuri inviti da parte
del comune di Dolcè, comporterà la segnalazione all’A.N.A.C. per le annotazioni di sua competenza. In tal
caso il servizio verrà aggiudicato al concorrente successivamente classificato con l’esecuzione delle
medesime verifiche.
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9. Normativa applicabile
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si osservano le disposizioni normative
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché tutte le altre norme
vigenti in materia.
10. Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicato ai sensi dell’art. 267, comma 7, del D.P.R. 207/2010, sui siti informatici
del Ministero delle Infrastrutture, dell’Osservatorio regionale LL.PP., sul profilo committente
www.comunedolce.it, e all’albo pretorio del Comune di Dolcè.
Ogni ulteriore comunicazione relativa alla procedura di cui al presente avviso verrà effettuata esclusivamente
tramite il sito internet del Comune di Dolcè www.comunedolce.it .
11. Informazioni
Gli elaborati del progetto preliminare relativo all’intervento denominato “Completamento della pista
ciclabile Adige – Terra dei Forti per il collegamento dei percorsi ciclabili dell’area geografica ValpolicellaValdadige con la Regione Trentino Alto Adige e con la ciclopista del Sole” approvato con Delibera di Giunta
n. 89 del 26.11.2014, sono disponibili per la visione presso l’ufficio tecnico comunale ubicato presso il
palazzo comunale in Via Trento, n. 698 Dolcè (VR) nei seguenti orari mercoledì - venerdì dalle ore 9:30
alle ore 12:30.
Il Responsabile unico del procedimento è il geom. Flavio Bertolazzi – tel. 045/7290070.
Il Responsabile dell’Area Tecnica è l’ing. Stefano De Beni – tel. 045/7290070.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Si informa
che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini dello stesso nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Dolcè, 26/06/2015
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Flavio Bertolazzi)

Allegati:
1. Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive;
2. Dichiarazioni sostitutive altri soggetti;
3. Informativa privacy.
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Allegato 1
Esente
da bollo
ai sensi art. 37
D.P.R.
445/2000)
Spett.le
COMUNE DI DOLCE’
Via Trento, 698
37020 Dolcè (VR)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E
CONTABILITA’, ASSISTENZA COLLAUDO RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI
“COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE ADIGE – TERRA DEI FORTI PER IL
COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI DELL’AREA GEOGRAFICA VALPOLICELLAVALDADIGE CON LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E CON LA CICLOPISTA DEL
SOLE”
Il sottoscritto
nato il

a

(

)

in qualità di
dello studio (denominazione e ragione sociale)
con sede legale nel Comune di

Provincia

in via

, n.

Codice Fiscale
Tel

Partita I.V.A.
fax

e-mail

CHIEDE
di partecipare all’ indagine di mercato per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura negoziata
per l’affidamento del progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, acquisizione pareri, direzione lavori, misura e contabilità, collaudo
relativamente all’intervento di “Completamento della pista ciclabile Adige – Terra dei Forti per il
collegamento dei percorsi ciclabili dell’area geografica Valpolicella-Valdadige con la Regione Trentino Alto
Adige e con la ciclopista del Sole”, come:

professionista singolo;
professionista associato nelle forme di cui alla L. 1815/1939 e s.m.i.;
società di professionisti;
società di ingegneria;
consorzio;
capogruppo/componente di raggruppamento temporaneo già costituito/da costituirsi, composto da
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altro

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’impresa
decadrà, ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
DICHIARA
1) che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci (per altri tipi di società) sono i Sigg.:
- cognome/nome
nato a

il

residente in

- cognome/nome
nato a

il

residente in

- cognome/nome
nato a

il

residente in

- cognome/nome
nato a

il

residente in

che i direttori tecnici sono i Sigg.:
- cognome/nome
nato a

il

residente in

- cognome/nome
nato a

il
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residente in

- cognome/nome
nato a

il

residente in

2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
3) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall’art. 10 della L. n. 575/1965;
4) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
5) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
6) (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa):
che ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale né che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;


OPPURE
che ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, di aver subito le seguenti sentenze
di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;


INDICARE TUTTE LE CONDANNE PENALI anche se con beneficio della non menzione. Il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
SPECIFICARE: data di commissione del reato, data della sentenza, indicazione della norma violata,
pena comminata:
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7) (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa):
 che nessuno dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs 163/2006 e s.m.i. è cessato
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando non hanno subito sentenze di
condanna passate in giudicato o emissione di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;


che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla
carica nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando hanno subito sentenze di condanna
passate in giudicato, o emissione di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e/o siano stati condannati con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE
2004/18 e che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata,
sono i seguenti:


INDICARE: a) generalità del soggetto cessato; b) tutte le condanne penali anche se con beneficio
della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesime; c)
specificare le misure adottate a completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata
8) (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa):
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n.
55;


di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55
ma è decorso almeno un anno dall’accertamento definitivo della violazione e la violazione è stata
rimossa;
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9) che non ha commesso violazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza del
lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
10) che l’impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, comportamenti
caratterizzati da gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dall’Ente
appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
11) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;
12) che, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i, non risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo decreto per aver presentato falsa dichiarazione
o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
13) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti
delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello
Stato in cui è stabilita;
14) (eventuale) che l’impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in
possesso delle seguenti specifiche posizioni:
I.N.A.I.L. sede di

- Matricola n.

I.N.P.S. sede di

- Matricola n.

Altra Cassa

- Matricola n.

15) di (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa):


non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis comma 14 legge 383/2001;

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis comma 14 legge 383/2001 e
che il periodo di emersione si è concluso;


16) (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa)
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68 in quanto:


non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99 e s.m.i. in quanto con organico fino a
15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il
18 gennaio 2000;


è assoggettata agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99 e s.m.i. in quanto con organico oltre i 35
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio
2000;
17) che all’impresa che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del divieto di
contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) ed agli artt. 13 e seguenti
del D.Lgs. n. 231/2001, né altre sanzioni implicanti il divieto di contrattare con la P.A;
18) che non sussistono le cause di esclusione indicate all’art. 38 lettera m-ter del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in
particolare: di cui alla precedente lettera b) del comma 1 dell'art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i. che, pur essendo
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
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dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul
sito dell’Osservatorio;
19) ai fini dell’art. 38 comma 1, lettera m-quater (segnalare con una crocetta l’opzione che interessa):
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;


di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di
aver formulato l’offerta autonomamente;


di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
20) di non trovarsi nelle condizioni e cause di esclusione di cui all’art. 10 comma 6 e dell’art. 253 comma 1 e
2 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
21) di aver svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, servizi di
architettura ed ingegneria, adeguati e similari al tipo di opera in progetto;
Nota: In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti i requisiti devono essere posseduti
cumulativamente dal raggruppamento.
22) di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell’avviso pubblico di cui in oggetto;
23) che i professionisti che svolgeranno i servizi oggetto della presente gara, possiedono i requisiti ovvero
le necessarie abilitazioni professionali, e sono:

INDICARE: Per ogni professionista indicare il nome e cognome – luogo e data di nascita – estremi
dell’iscrizione al competente ordine professionale – servizio che verrà espletato; Indicare inoltre la
persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
24) ( nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, si conformerà alle vigenti disposizioni in materia ed in particolare che
sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi con funzioni di capogruppo,
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei propri mandanti;
25) (nel caso di raggruppamenti temporanei)
ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e art. 253 comma 5 del D.P.R. 207/2010 , di prevedere
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quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza.

INDICARE: nome e cognome – luogo e data di nascita – estremi dell’iscrizione al competente ordine
professionale – servizio che verrà espletato;
26) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 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;

(luogo e data)

(timbro della ditta e firma per esteso del legale rappresentante)

Si allega copia del documento valido d’identità del sottoscrittore
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Allegato 2
Esente
da bollo
ai sensi art. 37
D.P.R. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ALTRI SOGGETTI
OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA,
ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, ASSISTENZA COLLAUDO
RELATIVAMENTE ALL’INTERVENTO DI “COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE ADIGE –
TERRA DEI FORTI PER IL COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLABILI DELL’AREA GEOGRAFICA
VALPOLICELLA-VALDADIGE CON LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE E CON LA CICLOPISTA
DEL SOLE”

Il sottoscritto
nato il

a

(

)

residente in
in qualità di :


Socio



Socio accomandatario



Amministratore munito di potere di rappresentanza;



Direttore tecnico;

della ditta (denominazione e ragione sociale)
con sede legale nel Comune di

Provincia

in via

, n.

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e consapevole altresì
che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’impresa decadrà, ai sensi
dell’art. 75 DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA
1)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965;

2)

che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei
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3)

confronti di un proprio convivente;
(segnalare con una crocetta l’opzione che interessa):
che ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti non sono state
pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale né che sono state emesse sentenze passate in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;


OPPURE
che ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, di aver subito le seguenti sentenze
di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o le
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18;


INDICARE TUTTE LE CONDANNE PENALI anche se con beneficio della non menzione. Il
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
SPECIFICARE: data di commissione del reato, data della sentenza, indicazione della norma violata,
pena comminata):

4)

che non sussistono le cause di esclusione indicate all’art. 38 lettera m-ter del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in
particolare: di cui alla precedente lettera b) del comma 1 dell'art. 38 D.Lgs 163/06 e s.m.i. che, pur
essendo stati vittime 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 risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La
circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio
formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal
procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione
della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

5)

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 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;

(luogo e data)
(firma del dichiarante e timbro impresa)
Si allega copia del documento valido d’identità del sottoscrittore.
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Allegato 3
Oggetto: D.lgs. 196/2003 - informazione resa al momento della raccolta di dati personali inerenti la
procedura di indagine di mercato per l’individuazione di soggetti da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, acquisizione pareri, direzione lavori, misura e
contabilità, assistenza collaudo relativamente all’intervento di “Completamento della pista ciclabile
Adige – Terra dei Forti per il collegamento dei percorsi ciclabili dell’area geografica ValpolicellaValdadige con la Regione Trentino Alto Adige e con la ciclopista del Sole”

La informiamo che il Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e
all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto Decreto Legislativo Le comunichiamo che:
1. il trattamento ha la finalità di consentire l’espletamento delle procedure necessarie per la
sottoscrizione dell’atto in oggetto, attraverso l’individuazione delle Parti ai fini dell’instaurazione del rapporto
contrattuale e adempimenti successivi.
2. il trattamento sarà effettuato mediante raccolta cartacea ed, eventualmente, attraverso modalità
informatizzate della documentazione presentata dalla ditta, custodita presso l’ufficio comunale competente e
successivamente presso l’archivio comunale.
3. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stessa predisposizione dell’atto.
4. la comunicazione e diffusione dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente. In particolare, la diffusione dei dati ad altri Enti e/o Uffici etc., potrà avvenire
esclusivamente per adempimenti obbligatori connessi alla stipulazione dell’atto stesso.
5. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Dolcè, rappresentato dal Sindaco pro tempore,
Massimiliano Adamoli. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area tecnica; gli incaricati del
trattamento sono i Funzionari comunali preposti alla predisposizione degli atti relativi al procedimento.
6. in relazione al trattamento la S.V. potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti
dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, che si riporta sul retro.
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D.Lgs. 196/2003 - Art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

