
COMUNE D I F O N D I 
(Provincia di Latina) 

SEDORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Protocollo n. 49666/P 28 Novembre 2011 

AWISO 

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni 

ed integrazioni, è pubblicato presso l'Albo pretorio on line del Comune di Fondi l'elenco dei 

lavori pubblici di importo inferiore ad Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/OO) da 

affidare per l'anno 2012 mediante la procedura ristretta semplificata. 

Il presente awiso, nonchè il disciplinare, contenente le modalità di presentazione, lo 

schema di domanda e l'elenco dei lavori da affidare sono disponibili presso il Settore 

LL.PP. e Ambiente in piazza Municipio, nonché sul sito Internet del Comune di Fondi 

(http://www.comune.fondi.lt.it). 

Le domande di invito dovranno pervenire, mediante consegna a mano o a mezzo del 

servizio postale, al protocollo dell'Ente - piazza Municipio, 1 - 04022 Fondi, entro le ore 

13,00 del 15 Dicembre 2011. 

Per le domande inviate tramite servizio postale farà fede il timbro con la data di 

spedizione, comunque non saranno accettate le domande che, pur spedite nei termini, non 

pervengano all'Ufficio Protocollo del Comune di Fondi entro il termine di 3 (tre) giorni dalla 

spedizione. 

Non saranno prese in considerazione eventuali domande pervenute prima della data del 

presente awiso. 

Ai sensi dell'art. 123, comma 10, del D.Lgs. citato, il giorno 21/12/2011 alle ore 11,00, 

presso gli uffici del Settore LL.PP. e Ambiente verrà effettuato il sorteggio pubblico per la 

formazione dell'elenco. 

Fondi lì, 28 Novembre 2011 

(Arch. 

MUg 



c o M U N E D I F O N D I 
(Provincia di Latina) 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
Telefono 0771-507440 -Fax 0771-507442 

Indirizzo E-mail: lavoripubblici@comune.fondi.1t.it 

"ALLEGATO A" 

FAC SIMILE DI DOMANDA PER L'INCLUSIONE NELL'ELENCO DELLE IMPRESE PER LE 
GARE MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA RISTRETTA 

ANNO 2012 

MITTENTE: (l'impresa) 

Spett.le Comune di Fondi 
Piazza Municipio 
04022 - Fondi (Lt) 

OGGETTO: INSERIMENTO NELL'ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE GARE MEDIANTE 
PROCEDURA SEMPLIFICATA RISTRETTA - ART. 123 DEL D.Lgs. 163/2006 E S.M.I. 

Il sottoscritto ......................................................................................................... . 

nato a ................................................... il. ........................................................... . 

in qualità di titolare/legale rappresentante 

dell'impresa .......................................................................................................... con sede 

in ......................................................... via ............................................. . 

C.A.P ......................... Città ................................. Prov ...................... Tel.. ................. . 

Fax ........................................................................................ .. 

E-Mail. ................................................................................... . 



Codice fiscale .................................................... P.IVA ...................................... . 

Codice attività ......................................................................... . 

Codice INPS ............................................................................. . 

Codice INAIL. ........................................................................... . 

Cassa Edile .............................................................................. . 

CHIEDE 

Come: 
-impresa singola; 
oppure 
-capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese ______________ _ 

(oppure da costituirsi fra le imprese ~--------------------

---------------------.); 

oppure 

-mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzon-
tale/verticale/misto, già costituito fra le imprese ________________ _ 

(oppure da costituirsi fra le imprese ____________________ _ 

---------------------------------.), 

l"inserimento nell'elenco delle imprese da invitare alla gare a procedura semplificata ristretta per le 
seguenti categorie e classifiche: 

Cat. ................................ Classifica .......................................... . 
Cat. ................................ Classifica ......................................... . 
Cat.. ............................... Classifica .......................................... . 
Cat.. ............................... Classifica ......................................... . 
Cat.. ............................... Classifica .......................................... . 
Cat.. ............................... Classifica ......................................... . 
Cat. ................................ Classifica .......................................... . 
Cat. ................................ Classifica ......................................... . 
Cat. ................................ Classifica ......................................... . 
Cat. ................................ Classifica .......................................... . 



Cat.. ............................... Classifica ......................................... . 

A tal fine, dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in possesso: 1) Di attestazione di qualificazione 
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, relativa alle categorie e classifiche sopra 
menzionate; 

nel caso di licitazioni semplificate per classifica pari o superiore alla III: 
2) Della certificazione di sistema di qualità, in corso di validità, 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. Il predetto requisito potrà, altresì, essere attestato dal certificato rilasciato dalle S.O.A. 
a condizione che nel medesimo certificato sia indicata la data di scadenza del requisito di 
qualità aziendale; 

Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni; 

oppure 

D 
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D. n. 267/42 
(legge fallimentare); 

oppure 

D che è venuta meno l'incapacità a contrarre - prevista nei casi di amministrazione controllata 
(art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare)
per revoca (art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell'amministrazione controllata (art. 193 
legge fallimentare), owero per chiusura del concordato preventivo - attraverso il prowedimento 
del giudice delegato che accerta l'awenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge 
fallimentare) owero di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 

oppure 

D che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. n. 270/99; 

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 
previste dall'art.lO della legge 31 maggio 1965, n. 575; 



c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze 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 44 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o 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 l, direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

D che è venuta meno - nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 75, comma l, lettera c), del 
D.P.R. n. 554/1999 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 51 
comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, 
sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti) 
- l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del 
prowedimento di riabilitazione; 

oppure 

D che è stato applicato - nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 75, comma 1, 
lettera c), del D.P.R. n. 554/1999 condannati con sentenza definitiva, oppure di 
applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e 
professionale del concorrente - l'articolo 178 del codice penale riguardante la 
riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure 
l'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l'estinzione del reato 
(per decorso del tempo e a seguito dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione); 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990 n. 55; 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

f) che, non è stata commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o un errore grave nell'esercizio 
dell'attività profeSSionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 

g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti; 

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti; 

I) in merito alle norme della legge n. 68/1999: 

D la non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni, in quanto: 



D non sono occupate più di 15 dipendenti; 

D sono occupate da 15 a 35 dipendenti, ma non sono state effettuate assunzioni dopo 
il 18/01/2000; 

D di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi del diritto al lavoro dei disabili, 
in quanto; 

D sono occupate da 15 a 35 dipendenti, ma sono state effettuate assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

D sono occupate più di 35 dipendenti; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 
comma 2, lettera c) del O.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

n) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

o) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

p) che non si è awalsa dei piani individuali di emersione cui all'art. l-bis, comma 14 del O.lgs. 
383/2001; 

oppure 

D che si è awalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. l-bis, comma 14 del O.lgs. 
383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

q)che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 
di... ..................... .................................. .................. ............... ........... per la seguente attività 
...................................................................................... e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale 
dello Stato di appartenenza): 
• 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); 

r) che non ricorrono, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui alle 



lettere b) e c) dell'art. 38, comma l, del D.Lgs. 163/2006; 

s) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando: 

D non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare o il direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio; 

D relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
pubblicazione del bado di gara: 

NEI CONFRONTI DI 

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del 

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del cpp per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sull'affidabilità morale e professionale. E' 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; 

NEI CONFRONTI DI 

Coqnome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del 

D è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per reati che incidono sulla sua 
affidabilità morale e professionale, ma: che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di 
completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (indicare succintamente gli atti o 
le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell'Impresa dalla condotta 
penalmente sanzionata): 

D che è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice di procedura penale: 



NEI CONFRONTI DI 

Cognome e nome Nato a In data Carica ricoperta Fino alla data del 

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del cpp 
per reati gravi che incidono sull'affidabilità morale e professionale, ma: 

D che 11mpresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata (indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la 
completa dissociazione dell1mpresa dalla condotta penalmente sanzionata): 

D che è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice di procedura penale: 

t) che per i soggetti previsti dall'art. 38, comma 1, lettera b) e c) del D.lgs. 163/2006: 

a) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

b)non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e 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; 

oppure: 

D che essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all'art. 51 
comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, 
sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti) - è venuta meno l'incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del prowedimento di riabilitazione; 

D che essendo condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 
richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente - è stato 
applicato l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
prowedimento concessori o da parte del giudice), oppure l'articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale riguardante l'estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell'intervento ricognitivo del giudice dell'esecuzione); 



c) negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

d) non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono 
la partecipazione alle gare di appalto; 

u) attesta l'osservanza all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

v) di essere in regola con gli obblighi relativi a pagamento di contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

w) attesta di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso I1NPS -I1NAIL -
Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti, secondo la legislazione italiana o 
straniera, nonchè di mantenere le posizioni e il codice attività ISTAT appresso riportati, 
riservandosi in caso di aggiudicazione di presentare il D.U.R.C.: 

INPS: Posizione nO _____________ _ 

INAIL: Posizione nO ____________ _ 

CASSA EDILE: Posizione nO _________ _ 

Codice Attività ISTAT: n° _-----' _______ _ 

x) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta 
stazione appaltante; 

y) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli 
appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione; 

z) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, di cui 
all'art. 2359 del codice civile, con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice 
fiscale e sede): 

D oppure 
di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato, di cui 
all'art. 2359 del codice civile, con alcuna impresa; 

aa)di non aver presentato un numero di domande di partecipazione per la procedura semplificata 
ristretta, per l'anno 2010, superiore a quello previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e che in 
dettaglio si indicano i soggetti ai quali è stata inoltrata domanda per l'anno 2010: 



(nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma l, lettere b) e c) del D.lgs 163/2006) 

bb )di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale 
di ciascun consorziato): 

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
cc) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 

di capogruppo a: 

dd)che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

ee)di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

Il Titolare/ Rappresentante Legale 
(Firma leggibile e timbro) 

Si allega: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Legale rappresentante 
dell'impresa. 

AWERTENZA: in caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate 
occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, il presente allegato, compilato nelle parti che 
interessa, deve essere prodotto da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l'associazione o il consorzio. 



ALLEGATO "8" 
Promozione, valorizzazione e fiuizione del Lago di Fondi 1.468.182,85 
Sistemazione e riqualificazione stradale di Via Ponte Tavolato (dalla S.s. Appia a Via Stazione) 1.130.120,00 
Riqualificazione della contrada Querce nel Comune di Fondi progetto denominato «La piazza sostenibile». 900.000,00 
Realizzazione di un parco della natura, canile e cimitero per animali d'affezione. 875.000,00 
Pubblica Illuminazione: Via Ponte Tavolato, Via Ponte Perito, Via Mola di Vetere e Via Setteacque 879.078,13 
Collegamento S.S. n. 637 I Palazzetto dello Sport 790.000,00 
APQ9 Intervento di riqualificazione dell'area urbana all'interno della zona 167 del Comune di Fondi 750.000,00 
Scuola materna Maria Pia di Savoia. Adeguamento e messa in sicurezza. 715.704,89 
Progetto di recupero e riuso funzionale del centro sociale dismesso nel quartiere Portone della Corte 700.000,00 
Scuola media G. Garibaldi. Adeguamento e messa in sicurezza impianto fotovoltaico. 664.572,68 
Pubblica Illuminazione, via Casoni di Vetere, via Gegni, via Valmaiura e via Fossato Piano 614.126,45 
Opere di salvaguardia e valorizzazione dei ritrovamenti archeologici prospicienti il lato sx della foce del canale S. Anastasia nell'ambito della 600.000,00 realizzazione del parco pubblico. 

Fondi 28.11.2011 

f.to IL DIRIGENTE 

(Arch. Martino Di Marco) 


