Avviso pubblico per indagine di mercato
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
S.S, GIOVANNI PAOTO II- A. FRANK
Codice meccanogralico SAlC8A900C - Cod. fisc' 80047550659
mail: sric8a900.@istltrrione.it - pec : 54lC8A900c@PFC !STRUZ'ofti.lÎ
Tel. 081-955291 - fax 081-5189080
84010 - sAN MARZANO sUL SARNO
AWISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO SERVIZI DI COLLAUDO STATICO
{lmporto servizi inferìore a 40.000,00- articolo 125 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163)
PER

Prct.n.

)4L.( È\

471c.V.-i t4
coDtcE cuP l28G 10000560007

Codice CIG 24210C9674

Programma Operativo Nazionale (PON) "Ambienti per l'apprendimento" 2007-2013 ' Inffemento della
oualità delle infrastrutture scolastiche - azioni C-1-FESR-2010-2332, C-2-FESR-2010-1558, C'3'FESR'
2010-1902, C-4-FESR-2010-1874, C-5-FESR-2010-1588.
DENOMINAZIONE DELT'OPERA

LAVORI

Dl "lnterventi per lo sviluppo di ecosostenibilità, ergonomia di fruizione, accessibilità

e

sicurezza della scuola elementare G. Paolo ll"

-

€ 247.788,08
695,48
€ 247 .788,08

lmporto previsto dei lavori {comprensivo sic. Ordinaria)
Oneri della sicurezza ordindria
lmoorto Totale dei Iavori

€

SPESE TECNICHE

L'importo presunto

a

base di appalto previsto per l'espletamento degli incarichi, amrnonta a:

lncarico

lmDorto
€ 2.000,00

Collaudo Statico

L'importo è stato determinato secondo quanto indicato dall'Autorità cl Gestione nel Prowedimento di
conferma e sono da consìderarsi oltre IVA e Cassa Professionale.
AWISO PER INDAGINE DI MERCATO PER t'AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONATE DI
IN6EGNERIA

E

ARCHITETTURA RETATIVO AL PROGETTO

DI CUI ALL'OG6ETTO
(Comma 5, aîr. L24 D. Lgs 163/2006 e s. m .i., art. 267

D.

P.R. n. 20712010 e

s,

m.i.)

Art. 1- Finalità dell'awiso
L'istituzione scolastica ISIITUTO COMPRENSIVO STAîALE S.5. GIOVANNI PAOLO ll - A. FRANK di San
Marzano sul sarno (SA) intende, con il presenle avviso, procedere alla costituzione di un elenco di
operatori economici per lo svolgimento delle attività di: Collaudatore Statico.
La costituzione dell'elenco dì cui al presente awiso non intende porre in essere alcuna procedura
concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

li

ine di mercato

L'inserimento nell,elenco non comporta alcun

diritto o aspettativa ad ottenere un

incarico

professionale dalla scrivente istituzione scolastica.

Art.2 - Soggetti abilitati a presentare richiesta
Gli operatorj economici che possono presentare domanda di inserimento nell'elenco sono isoggetti di
cui all'art. 90, commal, lettera d), e), f), f-bis), C) ed h) del D Lgs i63l2006 e s.m.i Tali soggetti devono
possedere l'iscrizione al competente albo professionale ai sensi dell'art 90, comma 1 D Lgs 163/2006

con anzianità da almeno dieci anni.
E,fatto divieto che il medesimo soggetto presenti richiesta sia in qualìtà di singolo professionista che di
componente di associazione temporanea, di società di professionisti o di società di ingegneria nelle quali
risulti amrninistratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato, continuativo o a qualsiasi titolo
!a violazìone ditale divieto comporta l'esclusione di entrambi i concorrenti d all'inserimento nell'elenco.

Nel caso di raggruppamenti e/o consorzi, nell'istanza di partecipazione, dovra essere indicato il
nominativo del capogruppo che agirà come unico referente della stazione appaltante in nome e per
conto dei raggruppati/consorzièti
Nel caso di raggruppamento temporaneo è obbligatofia la presenza di un professionista con meno di
cinque anni di iscrizione all'albo professìcnale.

Art.3 - Reouisitidi ammissibilità

stati
Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco icittadinì italiani e ìsoggetti appartenenti ad uno degli
dovrà
dichiarare:
il
candidato
presentazìone
domanda,
della
la
membri dell'U.E. con
- di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni fornite e la consapevolezza delle

-

conseguenze penali derivanti dalla resa di dati falsi;
di accettare integralmente le condizioni previste nel presente awiso;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/03, che i dati personali raccolti

saranno tfattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente

ai fini della presente

procedura;

- di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alla gara di cui all'art 38 del D.Lgs.
163/2006.

E,garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'inserimento nell'elenco e per l'accesso

aglì

ìncarichi.
e termine per la presentazione delle candidature
rirhiesta di inserimento nell'elenco dovrà essere con\posta dd:
a) domanda di ParteciPazionei
b) dichìarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale come da "modello
di dichiarazione" allegato;
c) currìculum orofessionale reso in forma di autocertificazione e firmato in ogni pagina,
ferma restante la facoltà dell'istituzione scolastica di richiedere successivamente la
documentazione circa le dichiarazioni in esso riportate;
dì cooia fotostatica di un documento valido di riconoscimento con firma autografa.
e) dichiarazione di impegno a costituire idonea garanzia fideìussoria ai sensi dell'articolo

Art. 4 - Modalità
La

113 del DLgs II312006.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, a pena di esclusione, in busta chiusa
(a
sigillata entro le ore 12:OO del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso tal
al
generale
scolastica)
protocollo
dell'istituzione
fine farà fede esclusivamente la data di ricezione al
n'
Amendola
A.
Frank
Piazza
seguente indirìzzo: lstituto Comprensivo Statale S.S. Giovanni Paolo ll

1- 84010 san Marzano

Sul Sarno (Sa).

sulla busta contenente il dossier di candidatura dovrà, altresì, essere apposta, a pena di esclusione, la

dicitura: "AWISO PER INDAGINE Dl MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO DELLE
SÍRIJTTIjRE RELAÍIVE AL PIANO DI INTERVENrO DI CUI ALL'AWISO CONGIUN|O PROÍ'
AOODGAI/7845 del 14.02.2012" e dovrà essere, altresì, indicato il mittente.
Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazìone e nel curriculum vitae dovranno essere formulate
e sottoscritte ìn modalità di autocertifìcazione {con allegata copia di documento di identità valido), per
cui non è necessario allegare la documentazione
La documentazione comprovante ititoli e le pregresse esperienze professionali dovrà essere prodotta
oer le dovute verifiche - Drima dell'instaurazione del rapporto contrattuale.

Le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte o pervenute oltre il termine previsto o non
rispondenti ai requisitj minimi di ammissione cji cui agli artt. 2, e 3 verranno escluse.

Art.5 - Procedure di inserimento nell'elenco
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità precedentemente descritte
saranno esaminate dal RUP, al fine di accenarne la rispondenza ai requisiti dj ammissibilità specificati
agli artt.2 e 3. lcandidati che risultino in possesso dei requisiti richiesti saranno inseriti nell'elenco in
ordine alfabetico. Non è prevista la predisposizione digraduatorie,
L'inserimento nella lista non comporta alcun diritto, da parte del partecipante al presente avviso, ad
ottenere un incarico professionale con l'istituzione scolastlca.
L'istituzione scolastica si riserva di verificare Ia veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere, in
qualsiasi momento, i documenti giustificativi.

Art. 6 - Procedure diaffidamento degli incarichi

L'incarico sarà conferito mediante affidamento diretto

da parte del

Responsabile unico del

Procedimento, con proprìo atto motivato, visto il verbale n.2 del 8.1.0.2013, con il quale il Commissario
Straordinario ha deliberato di innalzare il limite di 2000,00 Euro per l'affidamento di incarichi diretti
previsto dal D.l. 1,.02.200L, n.44 ad Euro 10.000,00, nonché nel rispetto dei combinati disposti di cui agli
articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del D.L.vo 76312006 e articolo 267, comma 10. del D.p.R.
201/20L0. Pertanto con il presente avviso non è posto in essere alcuna procedura concorsuale e/o
graduatoria.

Art. 7 - condizioni contrattuali
Le condizioni di affidamento saranno definite con apposita convenzione tra l'istituzione scolastica ed il
soggetto incaricato.

Art. 8 - Pubblicità
Del presente awiso è data pubblicità mediantel

-

affjssione all'albo dell'istitu

-

pubblicazione sul sìto istituzionale ..ii,! :,.:; ,, ,'t,:, '' . ,.. ir;
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al Decreto del Ministro dei lavori
pubblìcí 6 aprile 200L, n. 20;
sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale dei Lavori pubblici.

-

zio ne

scolastica;

affissione all'albo pretorio dell'ente locale che coopera con l'istituzione scolastica ai sensi
dell'Accordo ex art, L5leqge 247/1.990)

Art. 9 - Trattamento deÍdati
Ai sensi del D. Lgs 30.06.2003 m. 196 e s.m.i. "codìce in materia di protezione dei dati personali,,il
trattamento dei dati personali dei soggetto richiedenti è finalizzato esclusivamente all'inserimento
nell'elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale e sarà effettuato con
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. ldati potranno
essere comunicati o portati a conoscenza dì responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario
titolo con l'incarico professionale affidato o da affidare. Ai richiedenti sono riconosciuti idiritti di cui
all'art. 7 del D. tgs. N. 196/2003. ll responsabile per il trattamento dei dati è il Direttore dei SS.GG.AA.
dell'istituzione scolastica Sig.ra Anna Di Eenedetto.

Art. 10 - Responsabile del procedimento e richiesta informazioni
ll responsabile del procedimento è il dirigente scolastico, dott.ssa Emma TORIORA. per informazioni e
per prendere visìone degli atti contattare la segreteria dell'lstituto ai seguenti recapiti:tel.:081 955291;
e-maalt i|3.ìlrili,.:rri,ii .' :rìr r,.
ldocumenti e glì elaborati che sono alla base dell'appalto sono consultabili e/o acquisibili in formato
PDF su supporto informatico presso la stazione Appaltante in piazza Amendola, n.1
-san Marzano sul
Sarno (Sa), nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore grOO alle ore 13:00, escluso festivi e prefestivi e/o
scaricabili gratuitarnente dal sito internet f.,.!!\!.ci.l!nirntJTiJ,-it goi; l

imento
ssa Emmo TORTORA

MODELLO ART.4 PUNTO B) DELI'AWISO

Schema Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D,P.R.28 dicembre 2000, n.445, owero, per iconcorrentì
residenti in ltalia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Spett.le lstitutoComprensivoStatale
S.5,

Giovanni Paolo ll - A. Frank

Piazza Amendola n" 1

84010 5an Marzano Sul Sarno {5a)
LAVORI Dl "lnterventi per lo sviluppo di ecososten ibilità, ergonomia di fruizione, accessìbilità e
sicurezza della scuola elementare G. Paolo ll"
avviso manifestazìone di interesse per affidamento servizi di collaudo statico / dìrezione dei lavori /
coordinamento della sicurezza in esecuzione

OGGETTO:

ll

nat

sottoscritto

nella

qualità

di

leventuolmente) giusta procura generale/speciale
rappresentare legalmente l'im p resa/società

n

forma gìuridica

codice fiscale

con sede legale

in

oer
n

autorizzato

a

partita IVA n'
via/piazza

.ri sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. del 28.12.2000 n" 445, €onsapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
D.P.R. del 28.12.2000, n'445, per le ipotesi diJalsjtà in atli e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
ATIESTA
1. di non trovarsi in presenza di alcuna delle cause dì esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del D.Lgs. 163/2006, e precisamente:
a

)di non trovarsi in stato di fallimento, di Iiquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi
non è ìn corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
è pendente nei propri confronti alcun procedimento per I'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative prevjste dall'art. 67 del
D.tgs. 159/2011; l'esclusione ed ìl divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il di.ettore tecnico se si tratta di società ìn nome

b)che non

il direttore tecnico o il socio unico persona fisìca, owero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societàj
c)che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
collettivo, isoci accomandatari o

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 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 sull'affidabìlità morale e professionalej è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quall definiti dagli atti comunitarì citati all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE.
L'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnìco del socio unico
persona fisica, owero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dìmostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
l'es€lusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione owero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna owero in
caso di revoca della condanna medesima;
d)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
{l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se Ia violazione non è stata rimossa);

e)

di non aver commesso 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'Osservatorioj
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dall'lstituto Scolastico
Comprensivo e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
h)che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non ha reso false dichiarazionr o

presentato falsa documentazione

in merito a requisitì e a condizioni rilevanti per la partecipazione a

procedure di gara e per l'affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) di non aver commesso violazioni

gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributl

previdenziali ed assistenziali secondo la legìslazione italìana o quella dello Stato in cui è stabilitoj
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili it. 12 marzo 1.999, n. 68) ovvero
che l'impresa non è tenuta al rìspetto delle norme che disciplinano il diritto aì lavoro dei disabili avendo alle
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici,ovvero che I'impresa, avendo alle dipendenze un
numero di lavoratori compreso tra L5 e 35 e, non avendo proceduto - successivamente al 18.1.2000 - ad
assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto
informativo di cui all'art.9 della predetta legge;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblìca
amministrazione, compresi i provvedimenti interdiltivi di cuiall'art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
m-ter)
di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera m ter), del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
del quale isoggetti di cui allo stesso art. 38, €ornma 1, lettera b), anche in assenza nei loro confronti di un
procedimento per l'applicazione dì una delle misure di prevenzione o dl una delle cause ostative ivi previste,
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.3L7 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi
dell'art.7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifìcazioni, dalla leggel2 luglio 1991, n.203,
non risultano aver denunciato ifatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano icasi previsti dall'art.4,
comma 1, della legge 24 novembre 1981, n.689;
quater)
m
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad altri
concorrenti partecipanti alla gara, ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di

controllo o la relazione comportino che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con
l'indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione:

2.
3.
4.

dichiara di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, owero dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14,
della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dando atto che gli stessi si sono conclusi;
dichiara dì non trovarsi in alcuno dei rapporti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 763/2OO6; \ín
caso di consorzi di cui oll'art. 34, commo 7, lettere b) e c), del D.Lgs. 72 oprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.) indica, ai
sensi degli artt. 37, comma 7, e 36, comma 5, del D.Lgs. L63/2006, per quali consorziati il consorzio concorre;
dichiara che nessuno dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 è cessato dalla carica

nell'anno antecedente alla data

5.

6.
7.
8.

di

pubblicazione del Bando

di gara; ovvero dichiara quale/i sia/siano il/i

soggetto/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando digaraj
dichiara di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, precisando località, attività,
numero di iscrizione, data di iscrizione, durata, forma giuridica, codice attività, volume d'affari, capitale sociale
(per gli operatori con sede in uno Stato estero, ìndicare i dati dì ìscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di
appartenenza);
lin coso di società cooperotive o consorzi fra socÌetò cooperotive di cui oll'ort. 34, commo 1, /ett b) del D.Lgs
163/2006, dichiara di essere iscritta/o nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002,
n. 220 owero di non essere tenuto all'iscrizione nel suddetto Alboj
indica i nominativi, le qualifiche, le date dì nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell'art. 2359 del Codice
Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato (tale dichiarazione deve

essere resa espressamente e anche se negativa);
dichiara di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante
alla medesima procedura, owero dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice
Civìle con altri partecìpanti alla medesìma procedura;
1.0. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Awiso;

9.

11. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita lVA, il numero di telefono, il Codice attività {deve essere
conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria), la dimensione aziendale e il C.C.N.L applicato;

1.2. andica le posizioni lNP5, lNAlL, CASSA EDILE;
L3. (in coso di raggruppomenti temporanei o consorzi ordinori di concorrenti di cui all'ort. 34, commo 1, lettere d) ed
e), del D.Lgs. 163/2006, do costituirsi) indica a quale soggetto del raggruppamento, in caso di aggiudicazione, si

impegna a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza o funzioni di capogruppo ed
assume l'ìmpegno in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinarij
14. (in coso dì toggruppqmenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui oll'ort. j4, comma 7, Iettere d) ed
e), del D.Lgs. 163/2006 costituití e costituendi) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento

o consorzio ordinario di concorrenti, owero
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrentij

temporaneo

data

di non parteciparvi sia in forrta individuale sia

in

firma

La dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscrjtta, a pena di esclusione dalla gara, dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese riunite
temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o consorziarsi, la dichiarazione sostitutiva deve essere
prodotta e sottoscritla, sempre a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante di ciascuna impresa. La
sottoscrizaone della dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione purché venga allegata fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La dichiarazione sostitutiva può essere sottoscritta anche da procuratorì dei legali rappresentanti ed in tal caso va
allegata la relativa procura notarile
Per iconsorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/2006, tenuti ad indicare per quali consorziati
essi concorrono, la dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta e sottoscritla, a pena di esclusione dalla gara, anche
da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrerej le dichiarazioni di cui al
precedente punto 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater), devono essere rese, sempre a pena di esclusione, da
ciascuna delle imprese consorziate per le quall il consorzìo ha dichiarato di concorrere. AIla domanda oovra essere
allegata copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio owero dichiarazione sostitutiva del soggetto che ne ha i
poteri, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti l'attuale composizione del consorzio.
attestazioni di cui al punto 1, lett. b), c) e m-ter) devono essere rese personalmente da cjascuno dei soggetti jnd;catj
nell'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
L attestazione di cui punto 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggettj jndicati nell'art.
38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando
di gara. Qualora isoggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara si
trovino in una delle condizioni preclusive di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, il legale
rappresentante dell'impresa deve dimostrare, con la propria dichiarazione, di avere adottato atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Nel caso sussista un fatto impeditivo che non consenta il rilascio
della dichiarazione da parte del soggetto cessato dalla carica, la dichiarazione sarà resa dal legale rappresenranre
dell'impresa.
Le attestazioni di cui al punto L, lett. b) e c), devono essere rese anche in riferimento ad eventuali conoanne
oer re
quali idichiaranti abbiano beneficiato del diritto alla non menzione.
Le

