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Data: 25/10/2016
Numero: 241/DPS
	    REGIONE MARCHE
	       GIUNTA REGIONALE
Luogo di emissione


Ancona
                   	

DECRETO DEL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE

N.
241/DPS
DEL
25/10/2016







Oggetto: OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 art. 11. Procedura aperta per servizio di raccolta, trasporto e smaltimento materiale derivante dai crolli e allestimento sito di deposito temporaneo, a seguito del sisma 2016. CIG 6844540516


IL DIRETTORE DEL
 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE INTEGRATE DI SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE CIVILE

- . - . -
(omissis)

 - D E C R E T A -


di prendere atto che il Presidente della Giunta Regionale, con decreto n. 106 del 12.09.2016, ha incaricato il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile, quale Soggetto Attuatore, di porre in essere tutte le attività di soccorso alla popolazione e la gestione della post – emergenza;
di avviare la procedura di gara aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs 50/2016, per la rimozione macerie, trasporto, smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016, nel territorio del comune di Arquata del Tronto (AP);

di stabilire che la gara sarà espletata con le condizioni e le modalità previste dai sotto indicati allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara 
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
e) Schema di contratto 
f) Patto di integrità
g) documenti progettuali, rilievi, ecc.] 

di statuire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso in quanto riferito a lavorazioni altamente standardizzate (esiste un unico prezzo unitario riferito al trattamento delle macerie per singola tonnellata rimossa);

di nominare come responsabile unico del procedimento l’Ing. Cesare Spuri Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile;

di dare atto che, alla data di redazione del presente atto, nel MEPA non risultano categorie o bandi relativi alla fornitura di ricambi per automobili o autocarri;
di provvedere alla liquidazione con i fondi per il sisma 24 agosto 2016 a far carico sulla contabilità speciale aperta dalla Regione Marche presso la Banca d’Italia n. 6023;

di pubblicare, tutta la documentazione ufficiale posta a base della procedura in formato elettronico scaricabile all’indirizzo web i" http://regione.marche.it/bandi;

di procedere all’aggiudicazione definitiva ed efficace anche in presenza di una sola offerta valida o laddove una sola offerta, tra quelle pervenute, sia ritenuta valida, inoltre di non pervenire alla stipula del contratto qualora sia attivata una Convenzione Consip per il medesimo servizio oppure la sottoscrizione di Accordi quadro del Capo Dipartimento Protezione Civile;

di aver verificato che attualmente non si riscontrano convenzioni CONSIP, di cui all’Art. 26, comma 1 della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento e di impegnarsi, qualora Consip attivi, nelle more dell’espletamento della presente procedura, una convenzione idonea, a non pervenire all’aggiudicazione;

di pubblicare il presente atto per estratto sul B.U.R., ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 28 luglio 2003 n. 17.

Il Soggetto attuatore
(Ing. Cesare Spuri)

                  


- ALLEGATI -

ALL 1)
BANDO DI GARA
OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente: Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – Soggetto attuatore sisma 2016
Indirizzo: Via Gentile da Fabriano, 3 60125 ANCONA
Internet: http://protezionecivile.regione.marche.it http://www.regione.marche.it/Regione- utile/Terremoto-Marche
pec: regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it
R.U.P. Ing. Cesare Spuri cell. 335 7202530  mail: cesare.spuri@regione.marche.it
informazioni tecniche: Geom. Stefano Mircoli tel. 071 8063721 
mail: stefano.mircoli@regione.marche.it

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, nonché quanto previsto dall’articolo 29 del Codice, sono reperibili sul profilo del committente: www.regione.marche.it/bandi nella sezione trasparente;
2) Anche se la documentazione è disponibile sul sito del committente si segnala l’obbligatorietà del sopralluogo che dovrà avvenire alla presenza dei tecnici della stazione appaltante;
	I termini di presentazione dell’offerta sono ridotti ai sensi dell’OCDPC n. 394/2016 a 15 giorni dalla pubblicazione.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Natura dei lavori: raccolta, trasporto, cernita e smaltimento materiale, comprensivo dell’amianto, derivante dai crolli e allestimento sito di deposito temporaneo, a seguito del sisma 2016. I lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente OS 23. Non sono previste opere scorporabili

IMPORTO DEI LAVORI
Le opere contrattualmente definite e descritte nel presente capitolato saranno realizzate prezzo/tonnellata a base di gara € 85,00/ton. per una stima di macerie  22.000 ton.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 OCDPC nn. 388 – 391 – 394/2016.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D. Lgs 50/2016.  Le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia; saranno esaminate ai sensi dell’articolo 97.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ai sensi del Codice dei Contratti, possono presentare offerta i soggetti iscritti alle White List delle Prefetture, all’Albo nazionale dei gestori ambientali e che abbiano le certificazioni SOA previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.

TERMINE DI ESECUZIONE
il termine di esecuzione dei lavori è pari a 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori e non è ammesso il tacito rinnovo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE
I requisisti di partecipazione sono dettagliati nell’allegato disciplinare di gara. I concorrenti dovranno dimostrare, con le modalità stabilite nel disciplinare di gara:
- l’attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, da cui si dovrà evincere la qualificazione del concorrente, per classifica adeguata ai lavori da appaltare.
Non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 146 del D. Lgs 50/2016

RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, entro e non oltre le ore 13:00 del 10 novembre 2016 c/o Regione Marche Via Gentile da Fabriano, 3 690125 Ancona Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile.
Non si accettano invii via p.e.c. in quanto non assicurerebbe la segretezza della documentazione.

APERTURA DELLE OFFERTE
L’esame delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 11 novembre 2016 alle ore 11:00 presso gli uffici dell’Ente aggiudicatore.

MODALITA’ ESSENZIALI DI PAGAMENTO
I pagamenti del corrispettivo d’appalto avverranno nella misura e con le modalità stabilite nello schema di contratto

INFORMAZIONI RELATIVE AI RICORSI
Per le procedure di ricorso avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali
esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione del bando medesimo, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per Le Marche. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso.

ALLEGATI AL BANDO
a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara 
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
e) Schema di contratto 
f) Patto di integrità
g) documenti progettuali, rilievi, ecc….



ALL 2

DISCIPLINARE DI GARA

Oggetto: OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016. 


Premesse 
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta da Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza  e per la protezione civile, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto la rimozione macerie, trasporto e smaltimento materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione nonché gestione dell’area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016. 
L’affidamento in oggetto è stato disposto con decreto del Soggetto attuatore nominato con decreto n. 106 dal Presidente della Giunta Regionale del 12.09.2016 mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D. Lgs 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 95, del D. Lgs 50/2016 i cui termini sono stati oggetto di deroga, vista la situazione emergenziale in atto e allo scopo di assicurarne una risposta tempestiva per la rimozione delle macerie nel rispetto dell’art. 5 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 394/2016.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il territorio del Comune di Arquata del Tronto (AP)
CIG 6844540516
Il Responsabile del procedimento è Il Soggetto Attuatore Ing. Cesare Spuri  cesare.spuri@regione.marche.it
 
La documentazione di gara comprende: 
a) Bando di gara 
b) Disciplinare di gara 
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
e) Schema di contratto 
f) Patto di integrità
g) documenti progettuali, rilievi, quadri economici, ecc.

1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara 
L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture nonché la realizzazione del sito temporaneo di deposito, necessario per l’esecuzione di rimozione, asporto e smaltimento delle macerie contenenti anche amianto/rifiuti pericolosi. 
Nonché l’assistenza e prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente definite e descritte che saranno realizzate prezzo/tonnellata € 80,00/ton. per una stima delle macerie 22.000 ton.
 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative e con riguardo ai materiali dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
La fornitura del servizio dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
L’importo stimato dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00). 

2 . Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

3. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 
La documentazione di gara consistente in: Bando di gara, disciplinare, capitolato speciale descrittivo e prestazionale schema di contratto patto di integrità elaborati progettuali disponibile sul sito internet: 
http://protezionecivile.regione.marche.it 
http://www.regione.marche.it/Regione- utile/Terremoto-Marche
Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara sul sito della Regione Marche Il sopralluogo è obbligatorio. Ai fini dell’effettuazione dello stesso e per informazioni di carattere tecnico il concorrente si dovrà rapportare con il Responsabile tecnico il Geom. Stefano Mircoli 
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo mail: cesare.spuri@regione.marche.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul sito Regione Marche sisma 2016 
http://www.regione.marche.it/Regione- utile/Terremoto-Marche

4. Modalità di presentazione della documentazione 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti; 
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura; 
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

5. Comunicazioni 
Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica, all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti], il cui utilizzo sia stato espressamente indicato dal candidato, Ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6. Subappalto e avvalimento
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D. lgs 50/2016. Non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 146 del D. Lgs 50/2016.

7. Ulteriori disposizioni 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente, secondo la normativa vigente, ed è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 
L’offerta vincolerà il concorrente per 1 anno alla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 5 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 

Il contratto sottoscritto sarà immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 1, dell’Ordinanza 391/2016 ed è, comunque, subordinato al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 
 Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali; iscrizione alla White List presso le Prefetture; Certificazione S.O.A. OS 23 e OG 12, non si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso di tali certificazioni.

8. Cauzioni e garanzie richieste 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita nel Capitolato Speciale macerie, a scelta del concorrente: 
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 
b. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 
 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. 
 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: 
- essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;  
	essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; riportare l’autentica della sottoscrizione;

essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b.la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c.la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.

Si precisa che: 
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 
c. in caso di partecipazione in consorzio il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione; la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi della normativa vigente, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione; 
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare: la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti e la responsabilità civile verso terzi: € 1.000.000,00.

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, come meglio specificato al punto n. 11 del presente disciplinare.

Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente: 
“A - Documentazione amministrativa”; 
“B” - Offerta economica”. 
Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa” 
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura; 
L’appaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui all’articolo 80 del D.lgs 50/2016 e l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in una delle seguenti categorie: 1 min classe E (> 5.000 abitanti serviti), 4 o 5 min. classe C ( > 15.000 ton/annue trattate), 10 classe E.
Si precisa che: 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 “Dichiarazione art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 resa dal legale rappresentante per sé e per gli altri soggetti” (modello allegato)
Si accetta il DGUE, redatto in conformità a quanto indicato dalla Commissione europea, ai sensi dell’art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte. 

- Requisiti di carattere professionale e tecnico organizzativi: di aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi di gestione rifiuti assimilabili per natura e tipologia a quelli oggetto dell’appalto; dichiarazioni delle qualifiche del Direttore tecnico; dichiarazione delle attrezzature tecniche possedute, tali da poter gestire il servizio.
- Requisiti di capacità economico finanziaria: dichiarazione concernente il fatturato globale di impresa e l’importo relativo ai servizi o alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi 3 esercizi che deve corrispondere ad 1,5 l’importo presunto.
 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 
a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti. 

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 
a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo; dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: 
a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE; 
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati. 
nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione. 

10. Contenuto della Busta “B - Offerta economica” 
 Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
	lista delle forniture previste per l’esecuzione dei lavori, completata in ogni sua parte ed in base alla quale è determinato il prezzo unitario a tonnellata;
	La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio. 


11. Modalità per la presentazione delle offerte 
L’offerta, dovrà pervenire alla REGIONE MARCHE – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – Via Gentile da Fabriano 3  60125 ANCONA, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 10 novembre 2016 pena la sua irricevibilità e comunque la sua non ammissione alla gara.

Non si accettano offerte inviate via p.e.c. in quanto non garantiscono la segretezza della documentazione.

Il plico dovrà riportare la dicitura “NON APRIRE contiene offerta relativa a procedura di gara” - OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016” potrà essere inviato mediante: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, farà fede, in ogni caso, il protocollo di arrivo della Stazione Appaltante.
Dovrà contenere tutti gli allegati compilati e sottoscritti per accettazione (sigla su tutte le pagine).
Il sopralluogo è obbligatorio ai fini dell’offerta economica
Si precisa che il responsabile tecnico Geom. Stefano Mircoli 071 8063721 mail: stefano.mircoli@regione.marche.it sarà disponibile, previo accordo telefonico per i sopraluoghi.
 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

12. Modalità di svolgimento dell’aggiudicazione
La gara sarà dichiarata aperta dal Responsabile del Procedimento il giorno 11 novembre 2016 alle ore 11:00, presso Palazzo Raffaello VI piano, Sala Ferrini, Via Gentile da Fabriano 60125 ANCONA, che procederà:
	alla verifica della ricezione e constatazione della presenza della documentazione Amministrativa prevista e indicata nel presente disciplinare 
	verifica dell’offerta economica ed aggiudicazione al prezzo più basso.


A tale seduta, ed alle eventuali successive sedute aperte al pubblico, potranno assistere i legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni ditta partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara, sono subordinati all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. 
Al termine dei lavori si procederà alla formulazione della graduatoria, con apposito verbale, dalla Commissione giudicatrice e il Responsabile del Procedimento provvederà all’aggiudicazione provvisoria a favore del  offerente aggiudicatario.

13. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso in quanto riferito a lavorazioni altamente standardizzate (esiste un unico prezzo unitario riferito al trattamento delle macerie per singola tonnellata rimossa)


14.Trattamento dei dati personali 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
ALL.3

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno 2016 (_____________) il giorno ____ (___________), del mese di ____________, ad Ancona, presso gli uffici della Regione Marche Via Gentile da Fabriano, si sono costituiti:
Il Dott. Ing. Cesare Spuri, nato a Macerata il 16.05.2016 domiciliato per la carica in Ancona, presso gli Uffici della Regione Marche - Via Gentile da Fabriano, n 3, che interviene in nome e per conto della Regione Marche (C.F. 80008630420), quale Soggetto Attuatore per il sisma 24 agosto 2016;
E
il sig. ________________, nato a _____________, il ____________________, residente a ____________________, Via ____________________, che interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della Ditta______________________ C.F. e/o P. IVA ____________________, con sede a __________________________Via________________, 
Detti signori rinunciano all’assistenza di testimoni.

PREMESSO:
che con decreto del Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile n.     /DPS del ______________, è stata avviata la procedura per la gara d’appalto aperta ai sensi dell’articolo 60 D. Lgs 50/2016, OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11, per la rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016.  CIG 

Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se, per la sua natura, non viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;

di aver acquisito agli atti, autocertificazione del soggetto privato relativa all’assenza, tra il proprio personale, di dipendenti regionali con poteri autoritativi o negoziali per la medesima attività che abbiano cessato la stessa da meno di tre anni;
reso atto del Regolamento Regionale n. 1/2012 che consente la stipula del contratto con scrittura privata;
preso atto della documentazione attestante la qualifica del Legale rappresentante___________ della Ditta_______________;
preso atto della documentazione ex articolo 80 del D. Lgs 50/2016, che risultano nulli;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
Norme regolatrici e disciplina applicabile
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il presente atto è regolato gerarchicamente:
	dalle clausole del presente atto

dalle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto 
dall’offerta economica
dalle norme di contabilità della Regione Marche
dalle OCDPC per il sisma 24 agosto 2016
dal Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016
dal codice civile.
ART.  2
Ambito soggettivo
Ai fini dell’esecuzione del presente atto, si intende per:
	stazione appaltante, il Direttore del Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – Soggetto attuatore; 

aggiudicatario, la Ditta. “____________________________”;
responsabile unico della procedura, ___________________

Art.  3
Ambito oggettivo e corrispettivo 

Oggetto del presente atto è l’esecuzione da parte dell’aggiudicatario, della rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016”.
Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per l’esecuzione del predetto oggetto è pari ad €/tonnellata ________IVA esclusa.
Il predetto corrispettivo si riferisce all’esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione del presente atto e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
L’aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.
I corrispettivi dovuti all’aggiudicatario sono oggetto di revisione ai sensi dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, sulla base di un’istruttoria condotta dal responsabile unico della procedura confermata dalla stazione appaltante.

Art. 4
Importo e durata del contratto

Il contratto decorre dalla data di sottoscrizione per 1 anno ed è escluso ogni tacito rinnovo. Inoltre i prezzi proposti nell’offerta economica, restano fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto.

L’importo è omnicomprensivo dell’intera gestione delle macerie raccolta, trasporto, cernita, selezione, recupero e smaltimento (amianto), realizzazione e gestione sito di deposito temporaneo è stato aggiudicato per €_______/tonnellata IVA esclusa;

Gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere ed il rigoroso rispetto delle normative di settore sono in capo alla Ditta aggiudicataria.
Il corrispettivo è comprensivo delle prestazioni descritte nel Capitolato speciale d’appalto e comprende tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.


. Art. 5
Obbligazioni dell’aggiudicatario
La Ditta aggiudicatrice ha l’obbligo di:
- eseguire le prestazioni previste dal presente capitolato con le modalità e nei termini stabiliti dal Contratto, dal Capitolato e suoi allegati (planimetria con perimetrazione dell’area) e dalle indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la realizzazione del sito;
- impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la sua realizzazione e comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella realizzazione dell’opera;
- accettare e uniformarsi alle disposizioni e agli obblighi contenuti nel “Patto di integrità in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione;
- si impegna ad eseguire le prestazioni richieste dal presente Capitolato nel luogo individuato da planimetria allegata e nel corso dell’esecuzione dovrà rispettare tutte le normative vigenti per una realizzazione a regola d’arte e conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;
- rispettare ed ottemperare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro verso i propri dipendenti ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché il rispetto della disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
-  applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività di cui al presente Capitolato, le condizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- dichiarazione dell’avvenuta iscrizione alla White list della Prefettura e all’Albo Nazionale dei gestori ambientali.

Art. 6
Diritti di proprietà
La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà di quanto realizzato a seguito della realizzazione dei lavori previsti dal presente atto. 

Art. 7
Stipula contratto e spese
Dopo l’aggiudicazione, e subordinatamente all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva e quindi alla stipula del contratto, mediante scrittura pubblica.
Tutte le spese accessorie, IVA esclusa, nonché le spese relative alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 8
Rifiuto sottoscrizione del contratto
Il rifiuto alla sottoscrizione del contratto comporterà la decadenza dall’aggiudicazione, facendo sorgere il diritto del RUP di affidare le opere alla seconda Ditta in graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico dell’incaricato inadempiente le maggiori spese sostenute, con diritto di rivalsa del RUP. L’esecuzione in danno non esimerà comunque l’aggiudicatario da eventuali ulteriori responsabilità civili.
Art. 9
Sospensione del servizio
Non sono ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore.

Art. 10 
Riservatezza
In relazione agli obblighi derivanti dall’esecuzione del presente appalto il soggetto aggiudicatario assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 196/03.
Il personale, eventuali collaboratori o associati del tecnico professionista si impegnano a non diffondere a terzi nessuna informazione di qualsiasi tipo su dati, organizzazione, procedure o quant’altro di proprietà della Regione Marche, della quale venisse a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività.
I dati personali conosciuti in occasione dell’esecuzione del contratto potranno essere trattati dal soggetto aggiudicatario solo previa verifica della stretta necessità e pertinenza del trattamento. 



Art. 11
Tracciabilità dei flussi finanziari
La Ditta si dovrà assumere l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, pena la nullità dell’aggiudicazione, il C/C di cui al comma 10 dell’articolo 9 dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3.
Le transazioni saranno eseguite con bonifico bancario o postale comunque altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L. 136/20101 e smi.

Art. 12
Tutela della Privacy
Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto a garantire la massima segretezza circa la documentazione da trattare nell’ambito del servizio, in rispetto delle vigenti norme in materia di segreto professionale ed esercizio di pubbliche funzioni, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy. A tal proposito, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003, la Ditta aggiudicataria è nominata responsabile “esterno” del trattamento dei dati.
L’aggiudicatario inoltre, si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta dalla società, di cui si è venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui si sia eventualmente venuti in possesso in ragione dell’incarico e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.
I dati, gli elaborati e quanto prodotto a seguito dell’espletamento del servizio richiesto nel presente bando sono di proprietà esclusiva del committente e la Ditta potrà utilizzarli soltanto previa autorizzazione dell’Amministrazione.

 Art.13
Modalità di liquidazione dei corrispettivi
I prezzi proposti nell’offerta economica restano fissi ed invariabili per l’intera durata della fornitura del servizio e i pagamenti avverranno dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con scadenza a 60 giorni.
Il pagamento delle prestazioni in appalto verrà effettuato come di seguito disciplinato in dettaglio nel contratto:
	Operazioni di gestione macerie al raggiungimento delle 100 tonnellate;

Operazioni gestione amianto ogni n. 10 schede di intervento;
Al certificato di regolare esecuzione del sito temporaneo acconto pari ad € 100.000,00 (centomila/00)


Art. 14
Penalità – clausole risolutive
La Regione Marche si riserva la facoltà di indirizzo e controllo in riferimento ad un preciso adempimento delle clausole contenute nel capitolato e nel contratto.
Qualora a seguito dei controlli risultasse che l’aggiudicatario non si sia attenuto alle indicazioni del capitolato e del contratto e la qualità della fornitura resa non fosse soddisfacente o la stessa non fosse effettuata, si procederà alla risoluzione del contratto 
L'applicazione della clausola risolutiva dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) della contestazione inviata dall'Amministrazione. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, la risoluzione si intende accettata. 
L’Amministrazione avrà la facoltà di rivalersi sull’importo della fattura presentata o sulla cauzione, previa contestazione scritta. A seguito di ogni escussione per effetto dell’applicazione di penali, la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell’importo originario. 
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. 
Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché la facoltà dell’Amministrazione di compensare l’eventuale credito della Ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno.
La risoluzione del contratto determina l'esclusione della Ditta dalle gare per forniture analoghe che verranno indette dall'Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto.

Art. 15
Riserva di stipulazione
La stazione appaltante si riserva di non addivenire alla stipula del contratto qualora, decorsi i termini di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, a seguito di verifica obbligatoria, venga rilevata l’attivazione di nuova convenzione CONSIP con parametro qualità - prezzo più conveniente rispetto alle condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria


Art. 16
Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti nel contratto, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari a € 100,00 € (euro cento/00). 
 La penale, nella stessa misura trova applicazione anche in caso di ritardo: 
	nell’inizio del servizio rispetto alla data fissata dal R.U.P. e per il mancato rispetto del termine finale,

nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal R.U.P.; 
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede a risoluzione del contratto. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 



Art. 17
Risoluzione del contratto
L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione del servizio superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti D.Lgs 50/2016. 
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione del servizio eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

	Rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L’'importo della garanzia è ridotto in tutte le ipotesi ammissibili previste dall’art. 93 delD.Lgs.50/2016.
Per fruire delle riduzioni di cui al citato articolo, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.


Art. 18
Oneri, obblighi ed adempimenti a carico dell’aggiudicatario

Sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.
L’aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’aggiudicatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’aggiudicatario.
Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nei relativi allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nei relativi allegati; in ogni caso, l’aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e nei relativi allegati e l’aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

Manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L’aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante o da terzi autorizzati.
L’aggiudicatario si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’aggiudicatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto. 
L’aggiudicatario prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.
In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione.

Art. 19
Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Soggetto Attuatore e la Ditta aggiudicataria in ordine all’esecuzione del contratto, compresa quella conseguente al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui Codice dei Contratti, verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria e il foro competente sarà quello della stazione appaltante.

Art.20
Cessione del contratto
In conformità a quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, è altresì, ammesso il subappalto del contratto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del c. c.

Art. 21
Adempimenti dell’appaltatore derivanti dal documento denominato
“Patto d’integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione.

Con la sottoscrizione del presente atto, l’appaltatore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” presentato in sede di gara con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

Il sottoscritto _______________, in qualità di aggiudicatario del servizio _________________ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Ancona, lì ________________

          REGIONE MARCHE
          Il Soggetto Attuatore
          (Ing. Cesare Spuri)
L’AGGIUDICATARIO
“__________________”

(sig _______________)

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.


ALL.4


oggetto: OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016. 

									

Il sottoscritto……….....………………………………………… nato a ……….………..…………………..
il   ……..…................… C.F. ……………………………………… residente a ……..…………..………. Prov. .................
Via  ..…………………………......................................... n. ................... CAP  …………………………
nella sua qualità di ………………………………………………………..…….…………………………
(se procuratore allegare copia della relativa procura notarile - generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza)
dell’impresa……………………………………………………………………………………………………….……..........................
con sede legale in Via …………………………………………………………..…….............................… n. ...................
CAP ....................... Città .......................................................................................... Prov. …...........
Cod. Fiscale Impresa ……………………………………………………………………………….
P. IVA (se diversa dal cod. fiscale) …………………………………………………………
tel...…………………………….........................……….…Fax .…………………………………………


DICHIARA  AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000:

1) che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di ..................................................................................................................
al n. REA ….............................………….......................... in data ……………................................................
capitale sociale di € ………………….........................., attività d’impresa ..……………………………………….……
Tribunale Civile - sez. Fallimentare di .......................................... Comune di: ....................................
Prov. ........................ Via ........................................................................... n. ………..... CAP ................ 
Fax ………......…………………………………………….
Agenzia delle Entrate competente di .................................................................... 
Comune di: …………………............................................. Prov. .................................
Via .................................................................... n. ......... CAP .....................Fax ..................................
- (per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) che la Cooperativa/Consorzio è iscritta/o all’Albo Nazionale delle Società Cooperative presso la CCIAA di …………………………..............
alla sezione ……..............................................................................................................................…….;

2) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono (1):

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Carica rivestita





















3) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci attualmente in carica, è/sono  (1):

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Carica rivestita




















4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale







5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono:

Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale









6) che nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando si è verificata la seguente operazione societaria __________________ (cessione/affitto di azienda o di ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società _______________ e che pertanto devono considerarsi soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Carica rivestita










       (Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, direttore/i tecnico/i.)

7) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare:

A1)	di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
	delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ovvero
che (1) ________________________________________________________________________ è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e precisamente:
(2)____________________________________________________________________________     ___________________________________________________________________________  
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata; 
(1) Indicare nome e cognome del soggetto
(2) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima	

A2)	di essere a piena e diretta conoscenza dell’ insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri  3 e  5; 

A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare:
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;
che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
h)	che: (barrare il quadratino che interessa)
-  non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55
ovvero
-  che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto  dall’art. 17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa;  

i)	di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e precisamente: (barrare il quadratino che interessa)
-  (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 68/1999;
oppure
-  (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui all’art. 17 Legge 68/1999 e che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di: ………………………….......................................................................................................................
Comune di: ..................................................Via ……..……..................…...…......…....… n. …………. 
CAP……….……………… tel. ….…….................................…...…..… Fax .....……………………………………

l) che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 (barrare il quadratino che interessa)
-  non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
-  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689;

m) (barrare il quadratino che interessa)
-       di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 
ovvero
-      di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
ovvero
-    di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;



8) ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 190,  che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa o professionale presso la propria ditta personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa;

9) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura in oggetto di cui all’art. 26, comma 1 lettera a) punto 2) del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

DICHIARA  INOLTRE:

10) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche;

11) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;

12) di impegnarsi ad osservare le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità approvato dalla Regione Veneto con DGR n. 1036 del 04.08.2015 e sottoscritto in data 07.09.2015 ed in particolare:
a)  di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa prendendo atto che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.;
b)  di prendere atto che la Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.


La presente dichiarazione si compone di n. _____ pagine.

Data __________________________

 	Timbro della ditta
	Firma 
                                                                 _____________________________________


N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
N.B. Ai fini dell’applicazione del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 sono indispensabili le dichiarazioni di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e  8)

ALL. 5



SCHEMA OFFERTA ECONOMICA  

Oggetto: OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016. 
 CIG:  
   
Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

Nato (luogo e data di Nascita):___________________________________________________

Residente in: Via/P.zza ________________________________________________________

Comune___________________________________________Prov._____________________

Legale rappresentante della ditta (oppure Procuratore speciale/generale)___________________

con sede in: Via/P.zza___________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov. _____________

Codice Fiscale n. ______________________________________________________

Partita IVA n. _________________________________________________________

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di (fare una croce sulla casella che interessa):
-   IMPRESA SINGOLA
-  CAPOGRUPPO MANDATARIO (con quota maggioritaria) -   di un’associazione temporanea di imprese - di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -   di un GEIE di tipo -  orizzontale - verticale -  misto;
-  	mandante (con quota minoritaria) - di un’associazione temporanea di imprese -  di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di un GEIE di tipo  -  orizzontale -   verticale -    misto [unitamente all’impresa …………………………… con sede in ………………………………… che partecipa alla gara di cui all’oggetto con la sottoscritta impresa in qualità di capogruppo mandataria (con quota maggioritaria).

O F F R E

Per la rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo così come definiti nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara, il seguente prezzo per la durata contrattuale di 1 (un) anno

OGGETTO
OFFERTA PER €/TONNELLATA
(EURO ESPRESSO IN CIFRE)
OFFERTA PER €/TONNELLATA
 (EURO ESPRESSO IN LETTERE)
rimozione macerie, trasporto e smaltimento del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di deposito temporaneo


 
La presente offerta è valida, a tutti gli effetti, per un periodo di 365 giorni decorrenti dalla data di inizio lavori indicata nel contratto.

Lì ……………………
								Firma
						_____________________________
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità  

ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

ALL. 6

PATTO DI INTEGRITÀ E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PREMESSE
VISTI:
L’articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e, in particolare, l’articolo 2, comma 3, e  l’articolo 17 dello stesso; 
CONSIDERATO CHE la Regione Marche, con nota n. 387557 in data 12/6/2013 del Dirigente della P.F. Organizzazione, Amministrazione del Personale e Scuola regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione, ha disposto che “fino all’adozione di uno specifico regolamento di comportamento, lo stesso Codice rappresenta il parametro di riferimento direttamente applicabile.”.
VISTA la delibera n. 72/2013 in data 11 settembre 2013, con la quale la Commissione indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e visti, in particolare, i punti: 3.1.3 - 3.1.9 e 3.1.13 del PNA dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti”;
VISTI gli articoli 80 e 90 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’articolo 2 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - Norme per la tutela della concorrenza e del mercato 
SPECIFICATO CHE 
ai fini del presente documento le parti sottoscrittrici sono così rappresentate:
-	Amministrazione – Stazione appaltante;
-	operatore economico;
il presente atto viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti delle precitate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
il presente atto, debitamente sottoscritto dalle parti, costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione della procedura in oggetto;
la mancata presentazione del presente atto debitamente sottoscritto, in sede di offerta comporterà l’esclusione dalla procedura di affidamento;
TUTTO CIO’ PREMESSO
LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Disposizioni generali
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
	Le parti assumono, in forza del presente atto, la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
L’Amministrazione si impegna a rispettare a far rispettare le disposizioni contenute nel presente atto. I dipendenti dell’Amministrazione comunque impiegati nell'espletamento della procedura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente atto, il cui spirito condividono pienamente unitamente alle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto.
L’Amministrazione si impegna a rendere pubblici i seguenti dati riguardanti la procedura: l'elenco dei concorrenti invitati e quello degli offerenti con le relative offerte, l'elenco dei concorrenti esclusi e delle offerte respinte con le relative motivazioni e le ragioni specifiche per l'assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati negli atti a base della procedura.

ARTICOLO 2 – Impegni e dichiarazioni dell’operatore economico
L’operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3,  del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice” stesso. A tal fine l’operatore economico è consapevole ed accetta che, ai fini della  completa e piena conoscenza del “Codice”, l’Amministrazione  ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013 garantendone l’accessibilità all’indirizzo web www.regione.marche.it . L’operatore economico si impegna a trasmettere copia del “Codice” ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto. 
	L’operatore economico dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione  che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto. 
L’operatore economico dichiara che non subappalterà e non subaffiderà prestazioni di alcun tipo ad altri operatori economici partecipanti (in forma singola o plurima) alla procedura ed è, comunque, consapevole che in caso contrario tali subappalti e subaffidamenti non saranno autorizzati o attuabili.
L’operatore economico dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare,  restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50– “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, l’operatore economico è consapevole ed accetta che l’Amministrazione sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:  
	intrecci personali tra gli assetti societari;
valore delle offerte in generale;
distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
provenienza territoriale delle offerte;
modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
	L’operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Amministrazione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
ARTICOLO 3 – Sanzioni
L’Amministrazione si impegna ad esaminare ciascuna segnalazione effettuata in forza del presente atto e di fornire ogni informazione in ordine allo stesso. Le segnalazioni dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
PEC: regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it
	L’operatore economico si impegna a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all’esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. L’Amministrazione  accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell’autotutela decisoria.

L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente atto, contestano per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
L’Amministrazione, accertata la violazione del presente atto da parte del proprio personale, direttamente o indirettamente preposto allo svolgimento delle procedura ed all’esecuzione del contratto, procedono immediatamente alla sua sostituzione ed all’avvio nei suoi confronti dei conseguenti procedimenti disciplinari e di quelli connessi alla responsabilità contabile e penale.
	L’Amministrazione, si impegna, nell’ipotesi in cui l’applicazione delle sanzioni previste dal presente atto comportassero la perdita del lavoro da parte dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti, a favorirne la ricollocazione nell’ambito della nuova procedura di affidamento.
L’operatore economico è consapevole ed accetta che in caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente documento saranno applicate le seguenti sanzioni: 
	esclusione dalla procedura ovvero risoluzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli, nonché degli altri contratti eventualmente in essere con il committente
escussione delle garanzie prestate per la presentazione dell’offerta e per l’esecuzione del contratto relativo alla procedura eventualmente assegnatogli
esclusione dalle procedure indette dall’Amministrazione, per un periodo di tre anni
penale pari all’importo di due mensilità di retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti che dovessero perdere il lavoro a causa dell’applicazione delle predette sanzioni.
	Il presente atto e le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto stipulato e sino alla data di scadenza delle garanzie prestate.
ARTICOLO 4 – Subappalti, subcontratti, cessioni e sub affidamenti
Il presente atto si applica anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e subaffidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto aggiudicato a seguito della procedura in oggetto.
	L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari di cui al comma precedente.
La violazione degli impegni di cui al presente articolo costituisce violazione del presente atto ed è soggetta al relativo regime sanzionatorio e comporta, altresì, la nullità degli atti negoziali stipulati dall’operatore economico per tutto quanto sia rilevante nei confronti dell’Amministrazione.

	L’AMMINISTRAZIONE 	L’OPERATORE ECONOMICO
	REGIONE MARCHE	__________________





Mancano gli allegati progettuali perché il sistema attiweb non li carica, saranno pubblicati e quindi visionabili sui siti istituzionali 


