
 
 

IRISACQUA S.r.l. 
via IX Agosto, 15 
34170 GORIZIA 

 
                                            AVVISO DI GARA 

 

mediante procedura negoziata plurima 
 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI  DI  ADEGUAMENTO DELLA  
FOGNATURA IN VIA XXIV MAGGIO A RONCHI DEI LEGIONARI  

(CIG 0145702D14 ) 
 
 
 

I soggetti interessati possono segnalare a questa Stazione Appaltante il proprio interesse a 
partecipare alla relativa procedura negoziata plurima, con istanza che deve pervenire entro e non 
oltre la scadenza prevista dal presente avviso. 
 
1- Stazione appaltante  

Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15, 34170 GORIZIA  

CF P.IVA 01070220312 

tel. +39 0481 593111; fax +39 0481 593410; e-mail info@irisacqua.it 

 

2- Codice Identificativo Gara. CIG n 0145702D14 

Ai sensi della deliberazione del 24 gennaio 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui LLPP, alle sole 
Imprese invitate sarà richiesto di effettuare il versamento della contribuzione pari ad euro 20 
secondo le modalità che saranno indicate nella Lettera d’Invito 
 

3- Procedura di gara 

I lavori saranno aggiudicati mediante procedura negoziata plurima ai sensi dell’  art.2 Titolo I del 
Regolamento Generale Aziendale, approvato ai sensi dell’art. 238, comma 7, D.Lgsl. 163/2006, 
previa pubblicazione di avviso e preselezione dei soggetti che avranno segnalato ad Irisacqua, 
nei termini e con le modalità indicate nel presente AVVISO, il proprio interesse a partecipare alla 
procedura negoziata plurima. 
 
4- Oggetto, descrizione e luogo  del Lavoro  

Oggetto Adeguamento della fognatura in via XXIV Maggio in Comune di 
Ronchi dei Legionari; 

Descrizione  Trattasi di lavori di realizzazione e sostituzione di collettori fognari 
in PVC in ambito urbano, realizzazione di una stazione di 
sollevamento in c.a. gettata in opera, posa in opera delle 
apparecchiature elettromeccaniche ed elettriche,realizzazione e 
sostituzione di allacciamenti per caditoie e per utenze private, 
ripristino delle superfici stradali; 



Luogo di esecuzione Comune di Ronchi dei Legionari (GO)  
 

 

5- Modalità di determinazione del corrispettivo e I mporto dei lavori 

La modalità di determinazione del corrispettivo d’ appalto è a corpo ed a misura ai sensi del 
comma 7  dell'articolo 16, della L.R. n. 14/2002, secondo i seguenti importi a base di gara (I.V.A. 
esclusa): 
 

Opere fognarie € 150.488,72 

Opere elettromeccaniche € 44.934,95 

TOTALE LAVORI         € 195.423,67 

 

Ai quali vanno aggiunti € 14.137,25 (I.V.A. esclusa) quali oneri di attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 209.560,92 (I.V.A. esclusa). 
 
 
6- Categoria e classifiche dei Lavori 

 

Lavorazione Categoria  Classifica  Importo 
(euro) 

Incidenza 
della 

manodopera 

Natura 
categoria 

Acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione 
e di evacuazione 

OG6 I 195.423,67 31% PREVALENTE 

 
 

7- Finanziamento dell’Opera. 

L’opera è finanziata con  contratto di finanziamento stipulato con Istituti Bancari 
 
 
8- Termine ultimo per il completamento dei lavori 

Il termine ultimo per dare finiti i lavori compresi nel presente appalto è fissato 130 giorni naturali, 

successivi e continui, decorrenti dalla data d’ inizio lavori riportata nel verbale di consegna. 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera di 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) 

dell’importo netto contrattuale, fino ad un massimo del 10% dell’importo del corrispettivo dei lavori 

affidati. Se l'ultimazione dei lavori non dovesse avvenire entro il termine massimo indicato nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, Irisacqua potrà procedere alla risoluzione del contratto ed 

all'incameramento della cauzione definitiva. 

 



9- Requisiti necessari per la partecipazione 

I concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso 

di validità, per categorie e classifiche adeguate alla categoria ed agli importi dei lavori da 

appaltare. 

 

10- Criterio di aggiudicazione: 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 

gara al netto dei costi per la sicurezza, determinato mediante offerta al ribasso percentuale 

sull’elenco prezzi di progetto, con l’applicazione delle procedure di esclusione automatica delle 

offerte anomale di all’art. 25 comma 2 L.R. n.14/2002 

 

11- Termine ultimo e modalità di presentazione dell e Domande di Partecipazione 

Le domande e le dichiarazioni richieste (Allegati 1- 2 ) redatte esclusivamente in lingua Italiana, in 

carta semplice e complete della fotocopia di un documento di identità in corso di validità, debbono 

pervenire, a pena di esclusione, in un unico plico sigillato e  controfirmato sui lembi di chiusura,  

con l’indicazione completa del mittente e la dicitura: “NON APRIRE- contiene richiesta di 

partecipazione a procedura negoziata plurima per i “Lavori di adeguamento della fognatura 

in via XXIV Maggio a Ronchi dei Legionari”, all’indirizzo della Stazione Appaltante di cui al 

punto 1. ( - Irisacqua S.r.l., via IX Agosto n. 15, 34170 GORIZI A - ) entro e non oltre le ore 

10:00 del giorno 22 Aprile 2008. 

Il candidato, che per la consegna potrà avvalersi del mezzo che più ritiene idoneo (servizio 

postale, corriere espresso, consegna a mano),  rimane unico responsabile del rispetto del termine 

indicato. Della consegna farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo di Irisacqua. Non sono 

ammesse richieste di partecipazione trasmesse via fax o e-mail. 

 

12- Documentazione da allegare:  

Nel plico  dovranno essere inseriti esclusivamente i seguenti documenti: 

a) Istanza di invito  e dichiarazione sostitutiva , resa dal rappresentante legale dell’Impresa  ai 

sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e limitazione 

alla partecipazione di gare (utilizzando il modello Allegato 1 ) e  allegando copia di documento 

di identità personale in  corso di validità. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 

da riunirsi, tale dichiarazione sostitutiva deve essere resa con le stesse modalità, a pena di 

esclusione,  da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento. 

 

b) Dichiarazioni sostitutive di certificazione , ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, redatte 

sul modello di cui all'Allegato 2),  rese da: direttore tecnico o ciascuno dei direttori tecnici 

dell'Impresa/società, gli altri soci della società in nome collettivo, gli altri soci accomandatari 



della società in accomandita semplice, diversi dal legale rappresentante che ha reso la 

dichiarazione di cui alla precedente lett. a), o tutti gli altri amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, per altri tipi di società o consorzi, sempre diversi dal legale rappresentante 

che ha reso la dichiarazione di cui alla precedente lett. a). 

N.B.   In sede di presentazione dell’offerta non sarà cons entita la partecipazione a 

soggetti diversi da quelli che hanno presentato ist anza e, pertanto, non sarà consentito 

di raggrupparsi  alle imprese invitate singolarment e né  saranno  ammessi 

raggruppamenti nuovi o diversi da quelli dichiarati  in sede di Interpello. 

 

c) Informativa  Privacy , allegata al presente Bando, da restituire  debitamente sottoscritta da 

parte di tutti i soggetti (liberi professionisti, soci, amministratori, direttori tecnici ecc.) che, ai 

fini delle partecipazione alla presente gara  effettuano dichiarazioni relative a dati personali.  

L’eventuale carenza del predetto documento esplicitante il consenso al trattamento dei dati 

personali, non sarà motivo di esclusione ma sarà soggetto unicamente a regolarizzazione. 

 

13- Termine ultimo per la spedizione della Lettera d’Invito 

La Lettera d’Invito a presentare l’offerta sarà inviata ai concorrenti prequalificati entro 10 giorni 

dallo scadere del termine di cui al precedente punto 11. 

 

14- Criteri per la selezione dei candidati  

Il numero massimo delle imprese da invitare ai sensi dell’art. 2 Titolo I Parte Speciale del 

Regolamento Generale Aziendale è pari a 7. 

Qualora il numero degli interpelli sia superiore a 7, per la scelta delle imprese da invitare il 

responsabile del procedimento procederà ai sensi dell’art 6 del Titolo I - Parte Speciale-  

Regolamento Generale Aziendale, pertanto, nel rispetto del principio di rotazione escluderà 

prioritariamente i candidati che nei 12 mesi antecedenti siano risultati affidatari di lavori da parte di 

Irisacqua e, qualora il numero residuo di interpelli, risulti ancora superiore a quello stabilito, detto  

responsabile procederà utilizzando il criterio dell’estrazione a sorte delle imprese da ammettere.  

Nel caso in cui il numero degli interpelli sia inferiore a quello stabilito Irisacqua si riserva per 

contro, a propria discrezione e nel rispetto del principio di rotazione, di interpellare ulteriori imprese 

in possesso dei requisiti richiesti qualora il numero degli interpelli pervenuti sia ritenuto 

insufficiente.  

Le operazioni di selezione sono effettuate, in apposita seduta riservata, dal responsabile del 

procedimento coadiuvato da due assistenti, uno tecnico ed uno legale, con funzione testimoniale. 

Delle operazioni di selezione viene redatto apposito verbale. 

 



15- Soggetti ammessi:  

Concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006, costituiti da imprese singole o imprese riunite o 

consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37 del 

D.Lgs. 163/2006. 

 

16- Cauzione e garanzie  

In sede di offerta ai sensi dell'art. 30 comma 1 della L.R. 14/2002 e s.m.i. sarà richiesta una 

cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta comprensivo degli oneri di sicurezza, da 

presentare al momento della partecipazione alla gara mediante polizza fidejussoria bancaria o 

assicurativa emessa da Istituto autorizzato, con scadenza non inferiore a 180 giorni a decorrere 

dalla data di presentazione dell’offerta e deve essere costituita come indicato all’art. 30, comma 1 

L.R. 14/02, integrata a pena di esclusione con la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 Cod. Civ. 

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente l’impegno del 

fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, nonché la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 

15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 

All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva di cui all’art. 30 comma 

2 della L.R. 14/2002 e s.m.i. nella misura del 10% dell’importo complessivo dei lavori. 

Per quanto previsto dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria e definitiva 

sono ridotte del 50% per le Imprese che presentino, unitamente alla stessa, la certificazione di 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la 

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da 

organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e serie Uni Cei En 

ISO/IEC 17000. 

All’Impresa aggiudicataria sarà richiesta una copia della propria polizza di assicurazione RCT 

 

17- Cause di esclusione dalla selezione per la form azione della graduatoria 

Sono escluse le domande di partecipazione: 

- Pervenute dopo il termine perentorio di cui al punto 11 del presente AVVISO ; 

- Carenti di una o più delle dichiarazioni richieste, ritenute essenziali, ovvero con indicazioni errate, 

non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei requisiti per i quali sono 

prodotte; 

- Presentate da ditte prive dei requisiti di Legge e/o che si trovino in una delle situazioni che 

costituiscono causa di esclusione che, pur se dichiarata inesistenti dal concorrente, sia accertata in 

qualunque modo dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni; 

- Relative a ditte che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.; 



- omissione della sottoscrizione delle istanze o delle dichiarazioni. Nel caso di più soggetti, si darà 

luogo all’esclusione, qualora manchi la sottoscrizione  anche di uno solo dei  soggetti firmatari. 

 

18- Note e Precisazioni 

- Comunicazione di esclusione e di non ammissione  : Alle imprese escluse per carenza di 

requisiti o non ammesse alla gara a seguito  delle operazioni di selezione verrà data 

comunicazione  dell’esclusione contestualmente all’Invito alle imprese ammesse. 

- Il trattamento dei dati  raccolti avverrà ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice privacy), 

esclusivamente nell'ambito della presente gara e nella piena tutela  dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza  

- Responsabile della privacy  è l’ ing. Augusto Burtulo 

 

 

RESPONSABILE del PROCEDIMENTO :       ing.                 Igor Bortolotti      tel. 0481 770273 

RESPONSABILE dell’ ISTRUTTORIA :          dott.ssa           Nahàni Liviero    tel. 0481 593146 

 

 

GORIZIA, 31 Marzo 2008   

            IL DIRETTORE 

Ing. Augusto Burtulo 



 

via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO) 

 

ALLEGATO 1  

 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata plurima per l’affidame nto dei  lavori di adeguamento 

della fognatura in via XXIV Maggio a Ronchi dei Leg ionari. – Istanza di 

Partecipazione. 

 

 

Il sottoscritto, ............................................................................................................................... 

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

in qualità di ( titolare, legale rappresentante, procuratore)................................................................................ 

dell'Impresa ................................................................................................................................. 

avente sede a .............................................................................................................................. 

via................................................................................................................................................ 

con partita IVA ............................................................................................................................. 

 

 

SEGNALA 

 

 Il proprio interesse 

a partecipare alla procedura  negoziata plurima  in  oggetto 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ip otesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, con la presente 

 

DICHIARA 

 

1) che i dati relativi all'Impresa sono i seguenti: 

denominazione ....................................................................................................................... 

 



forma giuridica ........................................................................................................................ 

sede ....................................................................................................................................... 

partita IVA .............................................................................................................................. 

numero di fax .......................................................................................................................... 

e-mail ..................................................................................................................................... 

 

che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci 

accomandatari (per le società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza (per altri tipi di società) sono i Sigg.: 

 

cognome/nome ................................................................................................................

.................................................................................................................................. nato 

a..................................................................................  il......................................................... 

cognome/nome ................................................................................................................

.................................................................................................................................. nato 

a..................................................................................  il......................................................... 

cognome/nome ................................................................................................................

.................................................................................................................................. nato 

a..................................................................................  il......................................................... 

cognome/nome ................................................................................................................

.................................................................................................................................. nato 

a..................................................................................  il......................................................... 

 

che i direttori tecnici sono i Sigg.: 

cognome/nome ................................................................................................................

.................................................................................................................................. nato 

a..................................................................................  il......................................................... 

cognome/nome ................................................................................................................

.................................................................................................................................. nato 

a..................................................................................  il......................................................... 

cognome/nome ................................................................................................................

.................................................................................................................................. nato 

a..................................................................................  il......................................................... 

2) che l'Impresa partecipa alla gara come: 

� Impresa singola 

 



Per A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., eserc itare le seguenti opzioni barrando la casella 

corrispondente 

� capogruppo-mandataria 

� mandante 

� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito 

� di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire 

� di tipo orizzontale 

� di tipo verticale 

� di tipo misto 

3) che le imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai sensi 

dell'art. 2359 c.c. come controllante o come controllato sono le seguenti (indicare 

denominazione, ragione sociale e sede): 

 ................................................................................................................................................   

ovvero 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di non trovarsi 

inoltre in alcuna situazione di collegamento sostanziale con altra impresa concorrente alla 

presente gara, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale 

(tagliare la parte del punto 3. che non interessa) 

 

4) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 

.....................................................................................................................................................    

(solo per i consorzi di cui all’art. 34 comma 1 let tere b) e c) del D.lgs. 163/2006) 

 

5) d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’Impresa capogruppo denominata: 

 .....................................................................................................................................................   

(solo per imprese mandanti di A.T.I./consorzi/G.E.I .E. da costituire) 

 

6) che l'A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito in 

data……………………………con atto Rep. n. …………………………che si allegato  

(solo per A.T.I.  già costituite) 

ovvero 

che il consorzio/GEIE è già stato costituito in data………… con atto Rep. N.…… che si  allega  

copia 



(solo per consorzi/G.E.I.E. già costituiti) 

7) che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al……………% e la quota  

di lavori spettanti in capo a ciascuna impresa partecipante all’ATI/ Consorzio è la seguente: 

.....................................................................................................................................................    

(solo per A.T.I./consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006/G.E.I.E. 

costituiti o da costituire) 

8) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e di non 

avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

9) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956, non è stata disposta, con provvedimento 

definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla citata L. 1423/1956, e che, 

negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi, nei propri confronti, gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente 

10) che, in riferimento all’ art. 38 D.Lgs 163/2006, nei propri confronti non sono state pronunciate 

sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati non estinti o per i quali non è intervenuta la 

riabilitazione commessi 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 par. 1, Dir. CE n. 2004/18,   

 

ovvero 

in riferimento all’art.38 D.L.gs 163/2006, di aver subito le seguenti sentenze di condanna 

passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le 

seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. relative a 

reati non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione (indicare le condanne 

subite) 

.....................................................................................................................................................    

(tagliare la parte del punto 10  che non interessa)  

 

11) che i soggetti indicati dall'art. 38, comma 1), lett. c del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nel 

triennio antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono: 



 

cognome e nome..........................................................................................................................  

luogo e data di nascita..................................................................................................................  

carica ...........................................................................................................................................  

 

cognome e nome..........................................................................................................................  

luogo e data di nascita..................................................................................................................  

carica ...........................................................................................................................................  

 

cognome e nome..........................................................................................................................  

luogo e data di nascita..................................................................................................................  

carica ...........................................................................................................................................  

 

cognome e nome..........................................................................................................................  

luogo e data di nascita..................................................................................................................  

carica ...........................................................................................................................................  

 

cognome e nome..........................................................................................................................  

luogo e data di nascita..................................................................................................................  

carica ...........................................................................................................................................  

(tagliare se la fattispecie non si è verificata) 

 

12) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 11) non hanno subito sentenza di condanna 

passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 

38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 

ovvero 

che, avendo il Sig. ……………………………………………………………………………. di cui al 

precedente punto 11) subito una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 

c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 163/2006, sono stati 

adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata:  

(indicare atti/misure adottate) 

.....................................................................................................................................................    

(tagliare la parte del punto 12 che non interessa) 

 



13) di non aver violato il divieto d'intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 

n. 55 

14) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio 

15) di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdettivi alla 

contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, ai 

sensi dell'art. 36-bis del D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito in legge 4.8.2006, n. 248 (c.d. legge 

Bersani) recante misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

16) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da 

IrisAcqua S.r.l.  

17) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti 

dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui l'Impresa è stabilita 

18) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l'Impresa è stabilita 

19) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando della presente gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio 

20) che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive del 

divieto di contrattare con la P.A. 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 

21) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 

ovvero  

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, ma il periodo di 

emersione si è concluso 

(tagliare la parte del punto 21  che non corrispond e alla situazione dell’Impresa)   

 

22) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. n. 

68/1999)  

ovvero  

di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 

(inserire la motivazione)   

.....................................................................................................................................................    

(tagliare la parte del punto 22  che non corrispond e alla situazione dell’Impresa) 

 



 

23) che l'Impresa è in regola con i versamenti agli enti previdenziali ed assicurativi e che è in 

possesso delle seguenti specifiche posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):  

 

INPS: sede di ....................................................................matricola n .............................................  

INPS: sede di.....................................................................matricola n .............................................  

 

INAIL: sede di ....................................................................matricola n .............................................  

INAIL: sede di ....................................................................matricola n .............................................  

 

CassaEdile.........................................................................dimatricola n ..........................................  

CassaEdile.........................................................................dimatricola n ..........................................  

 

   24)    che  il numero di dipendenti dell’impresa è ………………..( dimensione aziendale) 

che il  contratto Collettivo di Lavoro applicato è…………………….. 

 

25) di essere in possesso dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da 

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

(indicare la denominazione della SOA)   

SOA regolarmente autorizzata, per la categoria OG 6, Classifica I 

( indicare la classifica necessaria per l’esecuzion e del presente appalto) 

 

che la suddetta attestazione SOA reca l'indicazione del possesso: 

� del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 

� degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000; 

(se ricorre il caso, barrare la casella corrisponde nte) 

 

26) che il proprio codice attività è il seguente (da acquisire dal certificato di attribuzione di    partita 

che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe Tributaria):  

.....................................................................................................................................................    

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ......................  

 

 

                                                  ........................................................... 

                                                                                          (firma) 

 



N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido 

documento d'identità del sottoscrittore a pena di esclusione. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riuni te o da riunirsi, tale dichiarazione deve essere 

resa con le stesse modalità, a pena di esclusione,  da ciascuna impresa che costituisce o che 

costituirà il raggruppamento. 

Nella compilazione del presente modulo si raccomand a di esercitare le opzioni previste tagliando le 

parti dei punti e delle frasi che non corrispondono  alla situazione dell’Impresa o del soggetto 

dichiarante. 

 

 



 

via IX Agosto n. 15 – 34170 GORIZIA (GO) 

 

ALLEGATO 2 

 

Esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 

 

OGGETTO: Procedura negoziata plurima per l’affidame nto dei lavori di  adeguamento 

della fognatura in via XXIV Maggio a Ronchi dei Leg ionari. - Dichiarazione 

dei soggetti di cui all’art 38 lettera c) D.Lgs 163 /06. 

 

Il sottoscritto, ………………………………………………………………………………….. 

nato a………………………………………………………il…………………………………… 

in qualità di (titolare, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore 

tecnico)…………………………………………………………………………………………… 

dell'Impresa………………………………………………………………………………………. 

avente sede a…………………………………………………………………………………….. 

via………………………………………………………………………………………………… 

con partita IVA………………………………………………………………………………….. 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

 

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 L. n. 1423/1956, non è stata disposta, con provvedimento 

definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla citata L. n. 1423/1956, e che, negli 

ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente; 

 

2) che, in riferimento all’art 38 comma 1 lett.c),  nei propri confronti non sono state pronunciate 

sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta 

ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati non estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione 

commessi 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 par. 1, Dir. CE n. 2004/18,  ; 

 ovvero 

 in riferimento all’art. 38,comma 1 lett c), di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate 

in giudicato, o i seguenti decreti penali   di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati non estinti o 

in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione (indicare le condanne subite): 

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

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

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

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

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

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

…………………………………… 

(tagliare la parte del punto 2  che non interessa) 

 

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data………………………… 

 

 

                                                             ................................................... 

                                                                                            (firma) 

 

 

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido 
documento d'identità del sottoscrittore. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, tale dichiarazione deve essere 
resa con le stesse modalità, a pena di esclusione,  da ciascuna delle  imprese che costituiscono  o 
che costituiranno il raggruppamento. 
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando 
le parti di frase che non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante. 
 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003. 

 

Ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs 196/2003, in prosieguo denominato per brevità T.U., e in relazione ai 
dati personali e giudiziari di cui IRISACQUA entrerà in possesso, si precisa quanto segue: 

1. Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è finalizzato unicamente al corretto e completo svolgimento dei  lavori di  
adeguamento della fognatura in via XXIV Maggio a Ronchi dei Legionari. 
Si informa altresì l’interessato che i dati oggetto di trattamento possono essere esibiti, 
all’occorrenza innanzi all’Autorità giudiziaria o ad altre Autorità (es. Autorità per la Vigilanza sui 
Lavori Pubblici) ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso 
ovvero siano richiesti per le finalità previste per legge. 

2.  Modalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o complesso di operazioni, indicate all’ 
art. 4, 1° comma lett. A), del T.U. e cioè mediante  la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la 
selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, 
la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 

Le operazioni sopra annoverate possono essere effettuate sia avvalendosi dell’ausilio di 
sistemi informatizzati sia manualmente. 

3.  Conferimento dei dati 

Il Conferimento dei dati personali e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 
svolgimento del conferimento dell’incarico in oggetto e, più in generale, per il perseguimento 
dei fini istituzionali di IRISACQUA. 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 

L’eventuale rifiuto dell’interessato di conferire dati personali o giudiziari comporta 
l’impossibilità per lo stesso di assumere l’incarico in oggetto, precludendo ad IRISACQUA di 
perseguire i propri fini istituzionali. 

5. Comunicazione dei dati. 

I dati personali o giudiziari possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e 
possono essere comunicati per le finalità esplicate al precedente p.1. esclusivamente a 
soggetti operanti nel settore giudiziario e in genere a tutti quei soggetti cui la comunicazione 
sia necessaria per il corretto adempimento delle predette finalità. 

6. Diffusione dei dati. 

I dati personali possono essere soggetti a diffusione limitatamente agli adempimenti 
pubblicitari successivi all’affidamento professionale (c.d. postinformazione), così come 
previsto obbligatoriamente dalla normativa di settore. 

7. Diritti dell’interessato. 

L’art. 7 del T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di diritti specifici, tra cui quello di 
ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa 
a disposizione in forma intelligente; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine 
dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, 
degli estremi identificativi del titolare, del/i responsabile/i e dei soggetti cui i dati possono 
essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione 
e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione di legge; l’interessato ha il diritto di opporsi per motivi legittimi al 
trattamento dei dati. 

8. Titolare e Responsabile del trattamento. 



Titolare del trattamento è IRISACQUA s.r.l. 

Responsabile del trattamento è il Direttore di IRISACQUA, ing. Augusto Burtulo. 

 

 

 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.Lgs. 196/03 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________ 

della ditta/_________________________________________________ con sede 

in_____________________________ Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai 

sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 unitamente a copia dell’art. 7 del medesimo decreto, ed 

esprime: 

CONSENSO 

Al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata 

legge, nei limiti, per le finalità qui previsti. 

 

Data__________________                                 Firma_______________________ 

 

 
 


