Appalto n. 04/05

ASTA PUBBLICA PER LA FORNITURA DI N. 1 CARICATORE SEMOVENTE CON
BENNA A POLIPO

DISCIPLINARE DI GARA
(norme integrative al bando)

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di G.A.I.A. S.p.A. del 28/04/2005, avrà
luogo, il giorno 21/06/2005 alle ore 10:00, un’asta pubblica di cui al D.P.R. 573/94 e s.m.i. in disposizione
combinata con l’art. 9, c.1, lett. a) D.Lgs. 358/92 per l'aggiudicazione della fornitura di un caricatore
semovente con benna a polipo
L'importo a base d'appalto ammonta a € 160.000,00 - oltre I.V.A..
Il contratto oggetto del presente bando di gara sarà stipulato a corpo in forma di scrittura privata, a seguito
di aggiudicazione definitiva.
Sarà adottato il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 19, c. 1, lett. a) del D.Lgs.
24 luglio 1992, n. 358 così come mod. dal D.Lgs. 402/98, nonché dall'art. 26, c. 1, lett. a) della Direttiva
93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 e s.m.i..
La fornitura oggetto del presente bando dovrà essere consegnata presso l’impianto di valorizzazione di
G.A.I.A. S.p.A., in Asti (AT), Loc. Valterza.
Il termine ultimo per la consegna del mezzo è entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi dalla data di
comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
A norma dell'art. 5, c. 1 del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 573 (“Regolamento recante norme per la
semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario”) le tipologie di capacità richieste sono quelle dell'appalto soprasoglia comunitaria.
Sono ammesse a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, secondo le
modalità di cui all'art. 10 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i.. In tale caso ciascuna impresa dovrà dimostrare di
essere in possesso dei requisiti soggettivi prescritti. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in
più di un’associazione temporanea o consorzio ad essa assimilabile, ovvero partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio. Nel caso venga
presentata offerta individualmente ed in associazione temporanea di imprese o consorzio verranno esclusi
dalla gara entrambi i concorrenti (impresa singola e raggruppamento).
Le caratteristiche generali della fornitura, nonché le modalità essenziali di pagamento con riferimento alle
disposizioni in materia sono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Al fine di partecipare alla presente gara di appalto il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al
2% dell’importo posto a base d’asta. Sarà inoltre dovuta cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di
aggiudicazione.
L'appalto è finanziato con fondi proprio di G.A.I.A. S.p.A.
L'aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dal termine per la
presentazione delle offerte.
G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di dare corso all’espletamento della gara anche in presenza di un’unica
offerta, riservandosi ulteriormente la facoltà, in tale ultimo caso, di non aggiudicare l’appalto nel caso in cui
l’offerta presentata non risulti congrua alle necessità dell’Ente.
Si riserva inoltre la facoltà di sospendere o non aggiudicare la gara.

REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE
Al fine di partecipare alla presenta gara, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
- assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto e incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione previste da: R.D. 2440/1923, art. 3, u.c; R.D. 827/1927 art. 68; L. 68/99 art. 17;
D.Lgs 231/01artt.13,14,16 e 45; L. 383/01 art. 1bis, c. 14; D.Lgs 252/98 e s.m.i. in disposizione
combinata con la L. 575/65 e con l’art. 32-ter e quarter C.P.
- iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della provincia di
competenza per l'attività inerente all'appalto da eseguire ovvero che, in quanto costituente cooperativa
o consorzio fra cooperative è iscritto nell'apposito Registro prefettizio o, rispettivamente, nello
Schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro;
- possesso di idonee dichiarazioni bancarie (almeno una), fermo restando che - in caso di verifica dei
requisiti - la medesima sarà richiesta al concorrente stesso e non all’Istituto bancario;
- ai sensi dell'art. 13, c. 1 lettera c) del DLgs 358/92 e s.m.i. in disposizione combinata con l'art. 5, c. 2,
lett. a) del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (cui per analogia si fa riferimento per il rapporto
fatturato/importo a base d'appalto), che negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando il fatturato per le forniture cui si riferisce l'appalto è stato almeno pari
a € 240.000,00 (1,5 volte superiore rispetto all’importo posto a base di gara);
- assenza di rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con altri partecipanti alla gara.
Inoltre, dovranno essere rese dichiarazioni di carattere residuale in ordine a:
- eventuali raggruppamenti temporanei di imprese;
- eventuale subappalto;
- presa visione di capitolato e documenti complementari.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
I plichi contenenti la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara devono includere due
buste, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
- Busta A - Documentazione
- Busta B - Offerta economica
La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è costituita da:
1) dichiarazione unica a corredo dell’offerta;
2) cauzione provvisoria con dichiarazione del fideiussore;
3) offerta economica in busta chiusa.
I documenti di cui ai punti 1) e 2) devono essere contenuti nella busta “A – Documentazione”, mentre
l’offerta economica di cui al punto 3) deve essere chiusa nella busta “B - Offerta economica”.
Il plico così formato dovrà essere dovrà essere indirizzato all’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. all’indirizzo di cui al punto 1) del Bando di gara e spedito, a tutela della ditta offerente, tramite raccomandata
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o consegnato direttamente.
Tale plico dovrà tassativamente pervenire all’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A. pena l’automatica
esclusione dalla gara entro:
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ore 12:00 del giorno lunedì 20 giugno 2005
Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta
precedente.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non
giunga in tempo utile a destinazione – vale a dire presso l’Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., a nulla
rilevando il fatto che il plico stesso sia eventualmente pervenuto presso l’ufficio postale entro la scadenza
prescritta.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno
oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Oltre il termine predetto non sarà valida alcun'altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a
precedente offerta.
Nella BUSTA A devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i seguenti documenti:
1) DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA consistente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (“Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in un'unica
dichiarazione in lingua italiana accompagnata - a pena d’esclusione - dalla semplice copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (soggetto in grado di impegnare l’impresa verso i
terzi) della dichiarazione stessa; in luogo di tale dichiarazione unica, i concorrenti hanno evidentemente la
facoltà di presentare separate dichiarazioni attestanti il possesso dei singoli requisiti, ovvero di produrre
equivalente certificazione.
Il concorrente è invitato a rendere la dichiarazione unica direttamente nel modulo predisposto dal C.S.R.A.
denominato: “MODULO N. 1”.
A pena di esclusione l’istanza di partecipazione dovrà comunque contenere tutte le seguenti dichiarazioni
e cioè il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/00:
“1) di essere consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di forniture;
2) che l’impresa concorrente è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art. 11
del D.Lgs. 358/92 e s.m.i., ed in particolare:
a) ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, in sostituzione definitiva del certificato della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura ovvero di estratto dal “casellario giudiziario” che l’impresa concorrente
non è in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione analoga;
b) ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, in sostituzione definitiva del certificato di Sezione Fallimentare di
Tribunale ovvero di estratto dal “casellario giudiziario” che l’impresa concorrente non è altresì oggetto di
procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile;
c) ai sensi dell’art. 46 (per sé) e dell’art. 47 (per gli altri) del D.P.R. 445/00, che a carico del legale
rappresentante ovvero degli amministratori o dei soci dell'impresa o della cooperativa ovvero di altri
soggetti che rappresentano comunque l’impresa non è stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
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procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
d) ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00, in via definitiva, che nell'esercizio della propria attività
professionale non ha commesso un errore grave;
e) ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, in sostituzione della certificazione di correntezza contributiva
rilasciata da I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., che l’impresa concorrente è in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana e che applica ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti
C.C.N.L.. di categoria;
f) che l’impresa concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse,
secondo la legislazione italiana, ovvero dello Stato di appartenenza;
g) ai sensi dell’art. 46 (per sé) e dell’art. 47 (per gli altri) del D.P.R. 445/00, che né il legale
rappresentante né gli amministratori o i soci dell'impresa o della cooperativa ovvero altri soggetti che
rappresentano comunque l’impresa si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste nell’ambito della partecipazione a gara di appalto;
3) ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00, che l’impresa concorrente è esente dalle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare d'appalto previste rispettivamente dal D.Lgs 252/98 e s.m.i. in disposizione combinata
con la L. 575/65 e con l’art. 32-ter e quarter C.P, dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ultimo comma, e
dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 68, nonché dal D.Lgs. 231/01;
4) ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00 che, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, è in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
5) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, in sostituzione definitiva del certificato, che l’impresa è iscritta nel
registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia di appartenenza per le attività inerenti
l’oggetto dell’appalto e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
- numero di iscrizione………………………
- data di iscrizione…………………………..
- durata della ditta/data termine….…………
- forma giuridica……………………………
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): ……………………………………………………...:
6) ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00, in via definitiva, che l’Istituto (ovvero gli Istituti) di credito in grado di
attestare la capacità economica e finanziaria del fornitore è/sono il/i seguente/i:
………………………………………………………………………………………………………………………………...
e che il concorrente, in caso di verifica dei requisiti, si impegna a trasmettere le referenze rilasciate in busta
sigillata dall’Istituto di credito indicato;
7) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, in via definitiva, che negli ultimi tre esercizi finanziari (con bilancio
approvato) antecedenti la data di pubblicazione del bando: il fatturato relativo alle forniture cui si riferisce
l'appalto è stato pari a ……………………. (almeno 1,5 volte il valore posto a base di gara);
8) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, che non sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con altri
partecipanti alla gara;
9) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti
dalla L. 383/01, ovvero di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 383/01,
dando però atto che gli stessi si sono conclusi ;
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa;
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11) a titolo di dichiarazione inerente ad A.T.I. non ancora costituita o a consorzio ad essa assimilabile, che trattandosi di offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o consorziate – in caso di
aggiudicazione della gara, si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista nell’art. 10 del D.Lgs. 358/92 e
s.m.i..;
12) di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando e del disciplinare di gara, che ne forma parte
integrante, nonché del capitolato speciale di appalto di cui si accettano incondizionatamente tutte le clausole e
prescrizioni;
13) che il bene fornito è nuovo di fabbrica, è un modello recente e/o correntemente in uso e che risponde alle
caratteristiche richieste nel Capitolato Speciale di Appalto;
14) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto - che la parte di appalto che intende eventualmente
subappaltare - nei limiti della quota massima subappaltabile del 30% - è la seguente: ………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..”
A precisazione della dichiarazione da rendere ai sensi del punto 14) le attività che possono essere oggetto
di subappalto sono quelle riportate nel seguente elenco a carattere esclusivamente esemplificativo:
- servizi successivi alla vendita, quali manutenzioni ed assistenza tecnica;
- fornitura di ricambi per i quali il concorrente intenda avvalersi di altra impresa per il supporto in sede
locale.
In caso, poi, di riunione di imprese non ancora formalmente costituito, la dichiarazione unica dovrà essere
redatta e sottoscritta da ogni singola impresa.
Ciascuna impresa dovrà inoltre dimostrare di essere in possesso dei requisiti soggettivi (comprovanti la
capacità giuridica e morale) prescritti a pena di esclusione.
In caso di R.T.I. l’importo relativo ai requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo può
essere riferito complessivamente a tutte le imprese raggruppate, purché sia posseduto da ciascuna di
esse nella misura minima del 40% di quanto richiesto cumulativamente dal raggruppamento;
A pena di esclusione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore della dichiarazione stessa.
2) CAUZIONE PROVVISORIA pari ad € 3.200,00 (Tremiladuecentoeuro) - 2% dell’ammontare dell’appalto,
costituita alternativamente da:
a) versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso UNICREDIT BANCA S.p.A. – Filiale di
Asti – c\c 40230154 intestato a Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano S.p.A. (ABI 02008 e CAB
10310) indicando espressamente nella causale “cauzione provvisoria appalto n. 04/05;
b) fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria assicurativa, in originale, relativa alla
cauzione provvisoria di cui al punto 8.a) del bando di gara valida per almeno 180 (centottanta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Nei casi di cui al punto b) tali documentazioni dovranno prevedere espressamente, pena l’esclusione
dalla gara, oltre alla validità minima di 180 gg. successivi alla seduta di gara, la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale nonché la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta
dell’Ente appaltante.
Nella BUSTA B deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente documento :
3) OFFERTA IN BUSTA CHIUSA che deve tassativamente:
- essere redatta in lingua italiana;
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essere espressa in cifre, ed in lettere, e indicare il prezzo complessivo della fornitura;
esprimere un ribasso percentuale rispetto al prezzo indicato quale base d’asta, per cui non verranno
prese in considerazione offerte in aumento;
riguardare tassativamente l’intera fornitura per cui non verranno prese in considerazione offerte parziali o
in variante
avere una validità pari a 180 gg. naturali consecutivi dal termine ultimo per la ricezione delle offerte;
essere sottoscritta dal titolare della ditta offerente o, nel caso che si tratti di società, da chi ne ha la
rappresentanza legale; l'eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno
alla disciplina prevista nell'art. 10 del D.Lgs. 358 cit..

L'offerta, segreta e incondizionata, dovrà essere inserita, senza altri documenti, all'interno della Busta B,
chiusa e sigillata, pena l'automatica esclusione dalla gara, e dovrà avere validità di 180 giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione.
Su tale busta dovrà essere riportata la dicitura "Busta B - Offerta economica".
La mancata presentazione anche di uno solo dei documenti contrassegnati dai precedenti numeri
1), 2) e 3) comporterà l'automatica esclusione dalla gara, mentre irregolarità nella presentazione potranno
comportare l'esclusione dalla gara a giudizio insindacabile della Commissione di gara.

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE
Il Capitolato Speciale di Appalto e i documenti complementari possono essere scaricati dal seguente sito
Internet: www.gaia.at.it , ovvero richiesti a G.A.I.A. S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@gaia.at.it
All'apertura delle offerte è ammessa ad assistere qualsiasi persona.
Ai sensi dell'art. 13, del D. Lgs. 196/03, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa
che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di procedere a valutazioni sulla base
dei dati medesimi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla
gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione rIchiesta da G.A.I.A S.p.A. in base
alla vigente normativa;
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale
interno della stazione appaltante implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che partecipano alla
seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n.
241;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196 medesimo, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è G.A.I.A. S.p.A..
Non si è proceduto a pubblicare l'avviso di preinformazione.
AVVERTENZE GENERALI
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Si rammenta ai concorrenti che:
1) Si richiamano i divieti alla contemporanea partecipazione alla medesima procedura di affidamento e
pertanto:
- non possono partecipare alla presente gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile (a pena di esclusione di tutte le offerte presentate).
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento. Nel caso venga presentata offerta individualmente ed in raggruppamento temporaneo di
imprese verranno esclusi dalla gara entrambi i concorrenti.
- è altresì vietata l’associazione in partecipazione, nonché qualsiasi modificazione alla composizione del
raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
L’inosservanza di tali divieti comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.
Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione alla presente gara di imprese che abbiano
rappresentanti o amministratori in comune, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate,
ovvero di decadenza nel caso di avvenuta aggiudicazione provvisoria.
2) L'autorizzazione per l’eventuale affidamento in subappalto od in cottimo di parte della fornitura, comunque
non superiore al 30% dell’importo contrattuale, è vincolata alle disposizioni tutte di cui all'art. 18 L. 55/90 e
s.m.i.. Al riguardo si precisa fin d'ora che G.A.I.A. S.p.A. non provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore od al cottimista l'importo dei lavori eseguiti; valgono quindi gli obblighi a carico dei soggetti
aggiudicatari così come previsto al comma 3 bis art. 18 legge citata. Si rammenta inoltre che l'appaltatore
deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
3) G.A.I.A. S.p.A. si riserva di differire, spostare o revocare il procedimento di gara, senza alcun diritto dei
concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
4) L’offerta dovrà avere una validità pari a 180 gg. naturali consecutivi dal termine ultimo per la ricezione
delle offerte.
5) G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla gara ed all’eventuale aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente, a discrezione della
stazione appaltante.
6) è esclusa la competenza arbitrale. Il Foro competente è quello di Asti.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
Al fine di poter procedere all’aggiudicazione definitiva e alla stipulazione del contratto, l’impresa o
raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario dovrà provvedere agli ulteriori adempimenti con le
modalità e nel termine che le verranno comunicati dalla stazione appaltante, in particolare:
a) costituzione della garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto. La
garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente le condizioni indicate nell’art. citato;
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b) comunicazione ai sensi dell’articolo 1 D.P.C.M. n.187/91 (composizione societaria) a firma del legale
rappresentante. Tale documento deve essere prodotto solo dalle società per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili
per azioni o a responsabilità limitata;
c) mod. GAP debitamente compilato;
d) produzione, qualora all’atto dell’offerta, non sia stato formalmente costituito il raggruppamento, ovvero il
medesimo sia stato costituito con modalità diverse da quelle di seguito descritte, della seguente ulteriore
documentazione:
d.1) il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa capogruppo dalle altre
imprese riunite risultante da scrittura privata autenticata.
d.2) la procura conferita a chi legalmente rappresenta l’impresa capogruppo, risultante da atto pubblico,
considerato che si procederà alla stipulazione del contratto in forma pubblico-amministrativa e tenuto
conto dell’articolo 1392 del Codice Civile.
E' ammessa la presentazione sia del mandato, sia della procura, in un unico atto notarile, redatto in
forma pubblica per le motivazioni di cui sopra.
Inoltre, l’aggiudicatario dovrà fornire a G.A.I.A. S.p.A. alla consegna del mezzo, tutti i documenti elencati nel
Capitolato Speciale di Appalto.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non provveda tempestivamente o regolarmente a tali adempimenti,
l'aggiudicazione verrà revocata con automatico incameramento della cauzione provvisoria da essa versata,
salvo il diritto da parte di G.A.I.A. S.p.A. al risarcimento di eventuali maggiori danni e l'appalto potrà essere
affidato al concorrente che segue nella graduatoria.
Asti, lì 27/04/2005
IL PRESIDENTE G.A.I.A. S.p.A.
Secondo Scanavino
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MODULO N. 1

Spett.le
G.A.I.A. S.p.A.
Via Brofferio n. 48
14110 - ASTI

Oggetto: Asta pubblica per la fornitura di un caricatore semovente con benna a polipo – Dichiarazione
a corredo dell’offerta.
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________,
nato

a

_____________________________________________________il__________________________,

residente

______________________________________________________________________________in

qualità

di

_____________________________________________________________________________

dell’impresa ____________________________________________________________________________,
con sede in ____________________________________________________________________________ n.
tel. e fax: ___________________________________, con codice fiscale n. _______________________ e con
partita IVA n. ________________________________________________________________________, n.
posizione e sede I.N.A.I.L.______________________________________________________________, n.
posizione e sede I.N.P.S.______________________________________________________, concorrente:
?

come singola

?

come capogruppo mandataria in R.T.I. o in consorzio

?

come mandante in R.T.I. o in consorzio

DICHIARA
ai sensi del DPR 445/00:
1) di essere consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di
forniture;
2) che l’impresa concorrente è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'art.
11 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i., ed in particolare:
a) ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, in sostituzione definitiva del certificato della Camera di
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Commercio Industria Artigianato Agricoltura ovvero di estratto dal “casellario giudiziario” che l’impresa
concorrente non è in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione analoga;
b) ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, in sostituzione definitiva del certificato di Sezione Fallimentare di
Tribunale ovvero di estratto dal “casellario giudiziario” che l’impresa concorrente non è altresì oggetto
di procedimenti di dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo oppure di qualunque altro procedimento simile;
c) ai sensi dell’art. 46 (per sé) e dell’art. 47 (per gli altri soggetti) del D.P.R. 445/00, che a carico del
legale rappresentante ovvero degli amministratori o dei soci dell'impresa o della cooperativa ovvero
di altri soggetti che rappresentano comunque l’impresa non è stata emessa sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o
per delitti finanziari;
d) ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00, in via definitiva, che nell'esercizio della propria attività
professionale non ha commesso un errore grave;
e) ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/00, in sostituzione della certificazione di correntezza contributiva
rilasciata da I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., che l’impresa concorrente è in regola con gli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana e che applica ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti
C.C.N.L.. di categoria;
f) che l’impresa concorrente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle
tasse, secondo la legislazione italiana, ovvero dello Stato di appartenenza;
g) ai sensi dell’art. 46 (per sé) e dell’art. 47 (per gli altri soggetti) del D.P.R. 445/00, che né il legale
rappresentante né gli amministratori o i soci dell'impresa o della cooperativa ovvero altri soggetti che
rappresentano comunque l’impresa si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel
fornire informazioni che possono essere richieste nell’ambito della partecipazione a gara di appalto;
3) ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00, che l’impresa concorrente è esente dalle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare d'appalto previste rispettivamente dal D.Lgs 252/98 e s.m.i. in disposizione
combinata con la L. 575/65 e con l’art. 32-ter e quarter C.P, dal R.D. 2440/1923, art. 3, ultimo comma, e dal
R.D. 827/1924, art. 68, nonché dagli artt. 13,14,16 e 45 D.Lgs. 231/01;
4) ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00 che, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
5) ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00, in sostituzione definitiva del certificato, che l’impresa è iscritta nel
registro delle imprese della Camera di Commercio della Provincia di appartenenza per le attività inerenti
l’oggetto dell’appalto e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione………………………
-

data di iscrizione…………………………..

-

durata della ditta/data termine….…………

-

forma giuridica……………………………

-

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i

nominativi,

le

qualifiche,
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di

nascita

e

la

residenza):

……………………………………………………...:…...
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
6) ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/00, in via definitiva, che l’Istituto (ovvero gli Istituti) di credito in grado di
attestare la capacità economica e finanziaria del fornitore è/sono il/i seguente/i:
………………………………………………………………………………………………………………………………...
e che il concorrente, in caso di verifica dei requisiti, si impegna a trasmettere le referenze rilasciate in busta
sigillata dall’Istituto di credito indicato;
7) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, in via definitiva, che negli ultimi tre esercizi finanziari (con bilancio
approvato) antecedenti la data di pubblicazione del bando: il fatturato relativo alle forniture cui si riferisce
l'appalto è stato pari a ……………….. (almeno 1,5 volte il valore posto a base di gara)
8) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00, che non sussistono rapporti di controllo ex art. 2359 C.C. con altri
partecipanti alla gara;
9) ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00 che l’impresa concorrente, che rappresenta (barrare la voce di
specifico interesse):
? non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 266/02, ovvero
? si è avvalsa dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 266/02, dando però atto che
gli stessi si sono conclusi;
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
11) a titolo di dichiarazione inerente ad A.T.I. non ancora costituita o a consorzio ad essa assimilabile, che trattandosi di offerta congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o consorziate – in caso di
aggiudicazione della gara, si impegnano a conformarsi alla disciplina prevista nell’art. 10 del D.Lgs. 358/92
e s.m.i..
12) di aver preso piena ed integrale conoscenza del bando e del disciplinare di gara, che ne forma parte
integrante, nonché del capitolato speciale di appalto di cui si accettano incondizionatamente tutte le
clausole e prescrizioni;
13) che il bene fornito è nuovo di fabbrica, è un modello recente e/o correntemente in uso e che risponde
alle caratteristiche richieste nel Capitolato Speciale di Appalto;
14) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto - che la parte di appalto che intende eventualmente
subappaltare - nei limiti della quota massima subappaltabile del 30% - è la seguente:
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………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
15) Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………

Si allega, a pena di esclusione, copia fotostatica nitida di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore della dichiarazione stessa.

………………………………………………………………………………………………………………………………
(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante)
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