MINISTERO DELLA DIFESA
ARSENALE MILITARE MARITTIMO
TARANTO
BANDO DI GARA n. 09/2018 – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
Arsenale Militare Marittimo Taranto - Piazza Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica s.n.c. - 74123 TARANTO ITALIA - tel.099.775.3389 fax 099.775.2109;
PEI:
marinarsen.taranto@marina.difesa.it
PEC:
marinarsen.taranto@postacert.difesa.it
Responsabile del Procedimento:
099/7753940
Capo Reparto Amministrativo:
099/7753661
Capo Sezione Attività Negoziali:
099/7753619
Capo Nucleo Contratti:
099/7752649
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Taranto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice
AMMODERNAMENTI MINORI LINEE OPERATIVE – SOSTEGNO LOGISTICO LINEE NAVALI AMMODERNAMENTO PROGRESSIVO PROGRAMMATICO - NAVE SAN MARCO: Prestazioni di servizi per
l’ammodernamento/rinnovamento degli impianti del Sistema di Piattaforma di Nave San Marco – FASC. 4118/18
Numero gara //
CIG: ZC1248E06B
II.1.2) Tipo di appalto
Servizi
Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi:
Arsenale M.M. di Taranto
II.1.3) L'avviso riguarda Un appalto pubblico di servizi
II.1.4) Breve descrizione dell'appalto:
Prestazioni di servizi per l’ammodernamento/rinnovamento degli impianti del Sistema di Piattaforma di Nave San
Marco – FASC. 4118/18 – descrizione dettagliata delle attività come da Specifica Tecnica pubblicata sul sito
http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/bandi_gara_avvisi.aspx
II.1.5) CPV: 50245000-4
II.1.6) Divisione in lotti:
L’attività è suddivisa nei seguenti lotti:
ANNESSO

LOTTO

DESCRIZIONE

(Rif. Specifica Tecnica)

1

I

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

2

II

Revisione tipo 6000 h per nr. 3 DD.GG modello GMT B230.6

3

III

Rinnovamento del trattamento dei ponti interni / esterni

4

IV

Bonifica e rinnovamento di casse, depositi e sentine

5

V

Posa in opera, mantenimento e rimozione di ponteggi

6

VI

Interventi di carpenteria su strutture nave in genere

7

VII

Rinnovamento degli impianti di sollevamento e manovra
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8

VIII

Rinnovamento impianti oleodinamici per le operazioni

9

IX

Rinnovamento dell’impianto di condizionamento, delle condotte d’aria e
delle celle refrigerate

10

X

Rinnovamento macchine ed impianti elettrici

11

XI

Rinnovamento impianti ausiliari di piattaforma

12

XII

Servizi, a quantità indeterminata, di supporto e complementari di varia
natura

I lotti contrattuali sono inscindibili ovvero non sono aggiudicabili separatamente.
II.2)

Importo contrattuale
L’importo complessivo presunto delle attività è pari a €. 3.007.611,00 comprensivo di €. 16.199,00 per oneri per la
riduzione dei rischi derivanti da interferenze, non soggetti a sconto.
Gli importi dei singoli lotti sono quelli riportati in tabella:

LOTTO DESCRIZIONE
1
2

Coordinamento della sicurezza in fase di
//
esecuzione
Revisione tipo 6000 h per nr. 3 DD.GG modello
€ 560,00
GMT B230.6

IMPORTO COMPLESSIVO
(comprensivo di oneri per la riduzione dei
rischi derivanti da interferenza)

€. 34.160,00
€. 96.860,00

3

Rinnovamento del trattamento dei ponti interni /
€ 1.620,00
esterni

€. 288.900,00

4

Bonifica e rinnovamento di casse, depositi e
€ 1.770,00
sentine

€. 325.890,00

5

Posa in opera, mantenimento e rimozione di
€ 628,00
ponteggi

€. 106.756,00

6

Interventi di carpenteria su strutture nave in genere € 747,00

€. 181.200,00

7

Rinnovamento degli impianti di sollevamento e
€ 1.394,00
manovra

€. 228.193,00

8

Rinnovamento
operazioni

€. 215.860,00

9

Rinnovamento dell’impianto di condizionamento,
€ 2.214,00
delle condotte d’aria e delle celle refrigerate

€. 434.509,00

10

Rinnovamento macchine ed impianti elettrici

€ 1.050,00

€. 150.213,00

11

Rinnovamento impianti ausiliari di piattaforma

€ 3.683,00

€. 740.070,00

12

Servizi, a quantità indeterminata, di supporto e
€ 1.597,00
complementari di varia natura

€. 205.000,00

Totale

II.3)

DUVRI

impianti

oleodinamici

per

le

€ 936,00

€ 3.007.611,00

DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
La durata contrattuale è pari a 365 (trecentosessantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di
comunicazione alla Ditta aggiudicataria, da parte di questa Amministrazione, dell’avvenuta
registrazione/approvazione del contratto da parte degli organi competenti o dalla data di notifica dell’eventuale
richiesta di anticipata esecuzione da parte dell’Amministrazione MM. La durata dei tempi di esecuzione per
ciascun lotto è riportata nella seguente tabella:
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LOTTO

DESCRIZIONE

TEMPI
DI
ESECUZIONE
(gg.ss.)

DECORRENZA

1

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

365

Inizio
servizi
cura DEC

2

Revisione tipo 6000 h per nr. 3 DD.GG. modello GMT
B230.6

90

Inizio
servizi
cura DEC

3

Rinnovamento del trattamento dei ponti interni /
esterni

120

Inizio
servizi
cura DEC

4

Bonifica e rinnovamento di casse, depositi e sentine

150

Inizio
servizi
cura DEC

5

Posa in opera, mantenimento e rimozione di ponteggi

180

Inizio
servizi
cura DEC

6

Interventi di carpenteria su strutture nave in genere

180

Inizio
servizi
cura DEC

7

Rinnovamento degli impianti di sollevamento e
manovra

120

Inizio
servizi
cura DEC

8

Rinnovamento impianti oleodinamici per le operazioni

90

Inizio
servizi
cura DEC

9

Rinnovamento dell’impianto di condizionamento, delle
condotte d’aria e delle celle refrigerate

180

Inizio
servizi
cura DEC

10

Rinnovamento macchine ed impianti elettrici

75

11

Rinnovamento impianti ausiliari di piattaforma

150

12

Servizi, a quantità indeterminata, di supporto e
complementari di varia natura

365

Inizio
servizi
cura DEC
Inizio
servizi
cura DEC
A
richiesta
mediante
ordinativi

All’atto della stipula sarà formalizzata la riduzione dei tempi di esecuzione per il Lotto 9 sulla base dell’eventuale
numero di giorni di riduzione offerti dal contraente.
Ogni lotto avrà una gestione temporale indipendente, relativamente all’inizio esecuzione dei servizi, sospensive,
ecc. I tempi indicati sono comprensivi dei tempi di approvvigionamento dei materiali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita secondo le prescrizioni contenute nella
lettera di invito, da presentarsi congiuntamente all’offerta ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 del D.lgs.50/2016.
Alla ditta aggiudicataria sarà richiesta la costituzione di una garanzia definitiva nella misura prevista dall’art. 103
c.1 del DLgs 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Il finanziamento è assicurato con fondi sul pertinente capitolo di spesa. I relativi pagamenti avverranno in
funzione degli specifici accordi contrattuali e delle vigenti disposizioni di legge.
L'importo delle prestazioni, ad eccezione degli oneri connessi alla riduzione dei rischi da interferenza, sarà
pagato alla Ditta con le seguenti modalità:
Modalità di pagamento per i lotti da 1 a 11
L'importo delle prestazioni, ad eccezione degli oneri connessi alla riduzione dei rischi da interferenza, sarà
pagato alla Ditta con le seguenti modalità:
Modalità 1
Unica Rata, pari al 100% dell’importo complessivo contrattuale del lotto, dopo:
- l’avvenuta registrazione fiscale del contratto nei modi di legge;
- l’ultimazione degli adempimenti connessi con l’effettuazione della Verifica di Conformità e l’emissione del
relativo Certificato di Verifica di Conformità;
- l’acquisizione dei documenti giustificativi di spesa;
- la presentazione di idonea garanzia di importo pari al 10% dell’importo relativo al singolo lotto, che sarà
svincolata in presenza del verbale di fine garanzia relativo alle prestazioni fornite a fronte del lotto.
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Modalità 2
La seguente modalità sarà attivabile, dopo l’ultimazione delle prestazioni (data indicata all’interno del C.U.P.),
su specifica richiesta della ditta in uno dei seguenti due casi:
a) impossibilità di eseguire i test funzionali per cause riconducibili all’Amministrazione entro 60 gg.ss. dalla
data di ultimazione delle prestazioni.
La ditta, al momento della richiesta, dovrà presentare tutta la documentazione prevista in Specifica Tecnica
per la Verifica di Conformità (Allegato 6 della S.T. - dossier finale), ad eccezione di quella relativa ai test
funzionali finali. L’Amministrazione, entro 30 gg.ss., provvederà all’emissione di un “Verbale di Verifica di
Conformità preliminare” a cura di apposita Commissione nominata da Marinarsen Taranto;
b) ultimazione delle prestazioni ed esecuzione dei test funzionali finali con esito positivo.
La ditta, al momento della richiesta, dovrà presentare tutta la documentazione prevista in Specifica Tecnica
per la comunicazione di ultimazione delle prestazioni (Allegato 5 alla S.T.), integrata con quella relativa ai
test funzionali. L’Amministrazione, provvederà all’emissione del Certificato di Ultimazione delle Prestazioni
e, entro 30 gg.ss., all’emissione di un “Verbale di prova funzionale” da parte dell’organo deputato alle
operazioni di controllo in corso di esecuzione.
1a Rata, pari al 90% dell’importo contrattuale del lotto dopo:
- avvenuta registrazione fiscale del contratto nei modi di legge;
- emissione di uno dei verbali descritti ai precedenti punti a) e b);
- presentazione di idonea garanzia di importo pari al 95% dell’importo contrattuale del singolo lotto, costituita
ai sensi dell’art. 1 della Legge 10.06.1982, n.384.
a

2 Rata, pari al 10% dell’importo contrattuale del lotto dopo:
- ultimazione degli adempimenti connessi con l’effettuazione della Verifica di Conformità Finale ed emissione
del relativo Certificato di Verifica di Conformità;
- svincolo della cauzione di importo pari al 95% dell’importo contrattuale del singolo lotto, presentata per il
pagamento della 1a Rata del lotto medesimo; tale svincolo sarà disposto con comunicazione all’Istituto
fidejubente e per conoscenza alla Ditta;
- la presentazione di idonea garanzia di importo pari al 10% dell’importo del singolo lotto, che sarà svincolata
in presenza del verbale di fine garanzia.
Gli oneri per la riduzione dei rischi da interferenza saranno liquidati in unica soluzione al completamento delle
attività previste dal lotto.
Tempi di perfezionamento del certificato di Verifica di Conformità e di pagamento per i lotti da 1 a 11
L’emissione del Certificato di Verifica di Conformità a cura dell’Organo di Verifica e l’accettazione della
Stazione Appaltante saranno effettuate entro 30 gg.ss. dalla data di ricezione della documentazione richiesta
in Specifica Tecnica (Allegato 6 della S.T. - dossier finale).
Il pagamento sarà effettuato nei limiti di cui al D.Lgs. 231/2002 modificato dal D.Lgs. 192/2012, a partire dalla
data di accettazione, da parte della Stazione Appaltante, del Certificato di Verifica di Conformità (o fattura,
qualora emessa in data successiva).
Modalità di pagamento per il Lotto 12
L’importo delle prestazioni di ciascun ordinativo sarà pagato alla Ditta, previa:

- avvenuta registrazione fiscale del contratto nei modi di legge;
- presentazione di idonea garanzia, di importo pari al 10% dell’importo del lotto 12, costituita una sola volta e
valida fino a quando sarà svincolata in presenza del verbale di fine garanzia relativo alle prestazioni fornite
a fronte del lotto stesso.
ogni 90 giorni solari - 100% (cento per cento) dell’importo di una o più prestazioni completate nel predetto
periodo, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- ultimazione degli adempimenti connessi con l’effettuazione della Verifica di Conformità ed emissione del
relativo Certificato di Verifica di Conformità;
- acquisizione dei documenti giustificativi di spesa.
Tempi di perfezionamento del certificato di Verifica di Conformità e pagamento per il Lotto 12
Il Certificato di Verifica di Conformità, sarà emesso da apposito Organo di Verifica della Stazione Appaltante,
entro 30 gg.ss. dalla ricezione della documentazione richiesta in Specifica Tecnica (Allegato 6 della S.T. dossier finale). L’Amministrazione si riserva la possibilità di emettere un Certificato di Verifica di Conformità
cumulativo degli ordinativi perfezionati nel mese precedente (per i quali è stato emesso il Certificato di
Ultimazione delle Prestazioni e la ditta ha inviato il relativo dossier finale), entro 30 gg.ss. dalla fine di ogni
mese.
Il pagamento sarà effettuato nei limiti di cui al D.Lgs. 231/2002 modificato dal D.Lgs. 192/2012, a partire dalla
data di accettazione, da parte della Stazione Appaltante, del Certificato di Verifica di Conformità (o fattura,
qualora emessa in data successiva).
Deroga relativa ai tempi dei pagamenti
Tenuto conto del complesso iter dei pagamenti che prevede anche il preventivo controllo da parte degli organi
competenti, il pagamento sarà disposto entro 60 giorni solari dopo ultimazione, e l’accettazione della
prestazione, su fattura accertata, emessa nei modi e nei tempi previsti dall’art. 21 del D.P.R. 633/72 e previa
acquisizione, da parte di questa Amministrazione, del Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato
dagli Enti competenti. Si precisa che la fattura potrà essere accettata solo a seguito delle previste verifiche di
cui allo stipulando contratto.
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Le prestazioni non sono soggette all’I.V.A. ai sensi dell’art. 8 bis del DPR 633 26/10/1972, così come integrato e
corretto dal DPR 29/01/1979 nr.24 recante “disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, nr. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla
legge 13 novembre 1978, nr. 765, riguardante l’adeguamento della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
alla normativa comunitaria”, in quanto trattasi di prestazioni di servizi relativi al rinnovamento e
ammodernamento di Unità Navale della M.M.I..
III.1.3)

Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2006, nel pieno rispetto di quanto disposto dall’ art. 48
del D.Lgs.50/2016 nonché del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010 per gli articoli
ancora in vigore.
È ammessa la partecipazione in Raggruppamenti di Impresa (R.T.I, A.T.I) secondo quanto previsto nel D.Lgs.
50/2016. I requisiti economico/finanziari e tecnico/organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere
posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40% dell’importo delle prestazioni; la restante percentuale
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.
La mandataria/Capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a
ciascuna delle mandanti/consorziate.

III.2)
III.2.1)

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori:
Sono ammessi alla gara i soggetti che rientrino in una delle categorie di cui all’art. 45 commi 1 e 2 nel rispetto
dei requisiti e condizioni di cui agli artt.47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Per le imprese stabilite in Stati diversi
dall’Italia si applica quanto stabilito dall’art. 49 del D. Lgs n. 50/2016.
Per l’operatore economico che presenta la domanda di partecipazione non devono sussistere le cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D. lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare.
Pertanto sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono stipulare i relativi contratti, i soggetti
concorrenti che si trovano in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
L’impresa concorrente, deve allegare alla domanda di partecipazione (v. fac-simile Mod.1 in allegato) le
seguenti dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 445/2000, (v. anche fac-simile Mod.2 in allegato) rilasciate dal legale
rappresentante, attestanti:
1) la situazione dell’operatore economico, circa la non sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art.
80 del D.Lgs. 50/2016, comprensive delle integrazioni di cui all’art.11 del D. Lgs.n. 208/2011 purché
compatibili. Sono fatte salve le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione in
aderenza a quanto rappresentato al comma 9 dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016.
Tale dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 predetto,
deve essere resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo 80, il quale prevede altresì
la dichiarazione di non sussistenza dei medesimi motivi anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno
precedente la data di pubblicazione del bando, salvo la dimostrazione da parte dell’impresa che vi sia stata
completa ed effettiva dissociazione con questi.
Pertanto sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono stipulare i relativi contratti, i soggetti
concorrenti che si trovano in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi la dichiarazione dovrà essere presentata dalla
capogruppo e dalle imprese mandanti/consorziate; così come in caso di consorzio: se trattasi di consorzio
fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 c. 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016), consorzio stabile (art.
45 c. 2 lett. c del D. Lgs. 50/2016) o consorzio ordinario di concorrenti (art. 45 c. 2 lett. e del D. Lgs.
50/2016).
2) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando nominativi, dati anagrafici e residenza di titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, settore di attività, giusta art.83
comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
3) di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001.
L’impresa concorrente deve, altresì, allegare alla domanda di partecipazione il documento di gara unico
europeo elettronico (DGUE), ex DM M.I.T. del 18.07.2016, di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/16.
Tale documento (DGUE), redatto in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal
legale rappresentante del concorrente (allegando il relativo documento di identità) avente i poteri necessari
per impegnare l’impresa nella presente procedura (in caso di firma da parte di un procuratore i cui poteri non
siano riportati nella C.C.I.A.A., dovrà essere allegata la pertinente procura).
In ottemperanza a quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con comunicato del 30
Marzo 2018, il DGUE dovrà essere trasmesso in formato elettronico su supporto informatico inserendolo
nella busta contenente la domanda di partecipazione.
Il DGUE, con il quale l’impresa concorrente deve dimostrare il possesso di tutti i requisiti di ordine generale,
di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale necessari per la partecipazione alla procedura,
deve essere conforme al modello fac-simile pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del
Ministero della Difesa sottosezione Bandi di gara e contratti – Marina Militare al seguente link:
http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/bandi_gara_avvisi.aspx,.
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Il DGUE dovrà essere compilato secondo le modalità indicate nelle linee guida del M.I.T. e comunque
seguendo quanto schematicamente di seguito riportato:
Parte I

Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il candidato rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di cui al presente bando.

Parte II

Informazioni sull’operatore economico
Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il candidato
indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Le imprese ausiliarie compilano un DGUE distinto, firmato digitalmente dal rappresentante legale
dell’impresa ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III,
alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D, indicando in
maniera facoltativa l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota
percentuale sull’importo contrattuale. Il candidato, dovrà quindi presentare un DGUE distinto per
ognuna delle imprese cui intende subappaltare parte dei servizi, firmato digitalmente dai
rappresentanti legali delle stesse, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.

Parte III

Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80 del codice.
Con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, è necessario indicare i dati
identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi
possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di
partecipazione, giusta quanto riportato al para 3 del comunicato del presidente dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione del 08/11/2017.

Parte IV Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico
finanziaria;
c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e
tecnica;
d. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità
e norme di gestione ambientale.
Parte VI Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di partecipazione alla procedura in R.T.I. o in Consorzio, il “Documento di gara unico
europeo - DGUE” dovrà essere presentato:

da ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio, in caso di R.T.I. o consorzio ordinario di
concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del Codice sia costituiti che costituendi;

dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di
Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, da parte dell’impresa concorrente. A pena
di esclusione dei partecipanti, non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un
partecipante. Ai sensi dell’art. 89 citato, il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei
confronti dell’Amministrazione Difesa in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento. Le
imprese interessate all’avvalimento dovranno uniformarsi a quanto stabilito all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
CLAUSOLA SOCIALE
È fatto obbligo al Concorrente aggiudicatario, in caso di necessità di procedere a nuove assunzioni, in coerenza
con le esigenze di natura produttiva e tecnica e compatibilmente con le qualifiche e le professionalità
necessarie, di garantire il diritto di precedenza dei lavoratori appartenenti al bacino di Taranto colpiti dalla crisi
occupazionale.
Nell’ambito dei lavoratori interessati saranno utilizzati i seguenti criteri di precedenza:
-

lavoratori i cui ammortizzatori sociali di sostegno al reddito siano scaduti o in scadenza;
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-

lavoratori da più tempo sospesi ed in trattamento di Cassa Integrazione e/o mobilità ordinaria,
straordinaria o in deroga;
carichi familiari;
età anagrafica.

L’aggiudicatario che manifesti la necessità di nuove assunzioni dovrà darne informativa alle OO.SS. territoriali di
categoria, indicando il numero di lavoratori da assumere; quanto sopra al fine di avviare la consultazione
finalizzata alla massima tutela occupazionale dei lavoratori del bacino, nel rispetto delle professionalità
disponibili e delle esigenze tecniche produttive, nonché dei criteri di precedenza sopra esposti.
III.2.2)

III.2.3)

Capacità economica e finanziaria:
Ciascun Consorzio/Raggruppamento (A.T.I. o R.T.I.)/Ditta partecipante alla gara (definito nel seguito
Concorrente) deve soddisfare una delle seguenti condizioni:
-

presentare almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D.Lgs. 385/1993, da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità del concorrente in relazione
all’importo della gara. Le referenze bancarie dovranno essere presentate in caso di R.T.I. almeno due
dall’impresa mandataria (o designata tale) ed almeno una dalle singole imprese mandanti associate ovvero,
in caso di Consorzio, almeno due dall’impresa capogruppo ed almeno una dalle singole imprese
consorziate;

-

in alternativa, i partecipanti di cui sopra potranno provare la propria capacità economica e finanziaria con
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n.445 concernente un
fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2015, 2016, e 2017 al 31 dicembre) per un
importo pari a due volte l’importo posto a base di gara.

Capacità tecniche e professionali
Elenco dei principali servizi prestati:
Ciascun Concorrente dovrà presentare l’elenco dei servizi effettuati negli ultimi cinque anni (2013, 2014, 2015,
2016 e 2017 al 31 dicembre), giusta Art. 12 comma 2 del D.Lgs. 208/11, con indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, come di seguito specificato.
Se trattasi di servizi prestati in favore dell’Amministrazione Difesa (anche per servizi prestati in A.T.I. o R.T.I), gli
elenchi dovranno riportare il fascicolo/contratto di riferimento, la descrizione delle attività eseguite, che
dovranno essere provate da certificati rilasciati e vistati da elementi di organizzazione delle Amministrazioni
Difesa.
Se trattasi di servizi prestati in favore di privati, gli elenchi dovranno riportare tipologia e descrizione delle attività
eseguite, provate da idonea dichiarazione dei Committenti.
Dalla documentazione presentata si dovrà evincere che il concorrente abbia effettuato nel periodo di cinque
anni prima indicato, pena l’esclusione, prestazioni di servizi su Navi Militari1 italiane appartenenti allo stesso
“campo di attività/categoria” di quelli oggetto del bando di gara, per importi almeno pari a quelli riportati nella
seguente tabella:
(vedi pagina seguente)

1

Giusta D.Lgs. 66/2010, Art. 239 comma 1: “Sono navi militari quelle che hanno i seguenti requisiti:
a) sono iscritte nel ruolo del naviglio militare, classificate, per la Marina Militare, in base alle caratteristiche costrutt ive e d’impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e
naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della Difesa;
b) sono comandate ed equipaggiate da personale militare, sottoposto alla relativa disciplina;
c) recano i segni distintivi della Marina militare o di altra Forza Armata o di Forza di polizia a ordinamento militare.”
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Campo di attività/categoria

Importo

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

€30.000,00

Attività di carpenteria metallica e congegnatoria generale

€200.000,00

Attività di congegnatoria su impianti oleodinamici di sollevamento/ manovra

€250.000,00

Attività di prosciugamento, pulizia e trattamento casse depositi e sentine

€50.000,00

Attività di rinnovamento del trattamento di casse depositi e sentine

€110.000,00

Attività di posa in opera di ponteggi metallici con piano di lavoro superiore a 2
metri (il concorrente dovrà dare dimostrazione di possedere l’autorizzazione
alla costruzione e all’impiego secondo quanto previsto dall’art.131 del D. lgs
81/08 e s.m.)

€50.000,00

Attività di trattamento di ponti interni, esterni

€150.000,00

Coibentazione / coibentazione di componenti privi di amianto

€35.000,00

Attività di rinnovamento Impianti e macchinari elettrici

€75.000,00

Manutenzioni complete secondo i piani manutentivi del costruttore su motori
endotermici di potenza almeno pari a 750 kW
(Saranno ritenute valide le sole prestazioni manutentive eseguite in toto
secondo i piani manutentivi del costruttore. Non saranno ritenuti validi
singoli interventi correttivi del tipo on-condition o manutenzione di
singoli componenti)

€ 50.000,00

REQUISITI SPECIFICI PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI AL LOTTO 1
Il concorrente, pena l’esclusione, dovrà indicare il nominativo del professionista incaricato, che dovrà essere in
possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)

laurea magistrale conseguita in una fra le classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al
decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007 e s.m.i., ovvero laurea
specialistica conseguita nelle classi 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro
dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000 e s.m.i., ovvero
corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca in data 5 maggio 2004 e s.m.i., nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore della cantieristica navale per almeno un anno
in qualità di direttore di cantiere / capo squadra / direttore dei lavori/ direttore operativo di cantiere /
assistente ad una delle figure prima indicate, con mansioni che hanno comportato precipuamente la
frequentazione del cantiere/ responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche
specifiche/responsabile dei lavori;

b)

laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data
16 marzo 2007 e s.m.i., ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto
ministeriale in data 4 agosto 2000 e s.m.i., nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore della cantieristica navale per almeno due anni
in qualità di direttore di cantiere / capo cantiere / capo squadra / direttore dei lavori / direttore operativo di
cantiere / assistente ad una delle figure prima indicate, con mansioni che hanno comportato
precipuamente la frequentazione del cantiere / responsabile d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di
cantiere anche specifiche/responsabile dei lavori;

c)

diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
cantieristica navale per almeno tre anni in qualità di attività di direttore di cantiere / capo cantiere / capo
squadra / direttore dei lavori / direttore operativo di cantiere / assistente ad una delle figure prima indicate,
con mansioni che hanno comportato precipuamente la frequentazione del cantiere / responsabile
d’azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche/responsabile dei lavori.
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In aggiunta al possesso di uno dei sopracitati requisiti, il professionista incaricato deve essere, altresì, in
possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di
sicurezza, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione
professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi
ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o
dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi devono
rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
L'attestato di frequenza non è richiesto se il coordinatore nominato, non più in servizio, abbia svolto attività
tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblico ufficiale o di
incaricato di pubblico servizio e qualora produca un certificato universitario attestante il superamento di un
esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti
minimi di cui all'allegato XIV del D.Lgs 81/08 e s.m.i., o l'attestato di partecipazione ad un corso di
perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di frequenza non è richiesto se il
coordinatore nominato è in possesso della laurea magistrale LM-26
Ufficio Tecnico e Officina
All’atto della partecipazione ciascun concorrente deve impegnarsi a dotarsi di:
- un ufficio tecnico autonomo nella sede di Taranto e Provincia ;
- un’officina per lavorazioni a terra nella sede di Taranto e Provincia .
L’ufficio tecnico e/o l’officina, purché idonei a quanto previsto dalla Specifica Tecnica, potranno essere costituiti
anche presso una delle ditte consorziate o facenti parte del raggruppamento/associazione temporanea di
imprese.
La sede, l’organizzazione, e le potenzialità dell’ufficio tecnico e dell’officina dovranno essere rese note e
comprovate dal Concorrente prima dell’aggiudicazione definitiva.

-

Rifiuti
Per lo smaltimento dei rifiuti/scarti di lavorazione, che dovranno essere gestiti in idonei contenitori in aderenza
alla normativa vigente, la ditta aggiudicataria, o la ditta incaricata in sub-appalto:

-



deve essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali secondo quanto previsto all’art. 212 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nella categoria 5 F raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
deve possedere mezzi idonei al trasporto di rifiuti solidi/liquidi, omologati secondo le norme ADR;
deve essere autorizzato al trasporto di rifiuti aventi almeno le seguenti caratterizzazioni CER:
 08 01 (da 11 a 21): rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di
pitture e vernici
 15 01 10*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
 15 02 02*: assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e
indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
 15 02 03: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
15 02 02*;
 16 10 (da 01 a 04): rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito;
 13 04 01*: oli di sentina della navigazione interna;
 13 04 03*: oli di sentina da un altro tipo di navigazione;
 13 05 *: prodotti di separazione olio/acqua;
 13 07 *: rifiuti di carburanti liquidi;
 13 08 *: rifiuti di oli non specificati altrimenti;
 20 03 04: fanghi delle fosse settiche;
 20 03 06: rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico.
Il Concorrente, in sede di preselezione, dovrà dimostrare il possesso dei suddetti requisiti o, in alternativa,
comunicare il nominativo della Ditta, in possesso degli stessi, cui intende affidare, in sub-appalto o sub-affido, lo
smaltimento dei rifiuti.
Rispondenza ai requisiti prescritti dal DPR 177/2011
Nella considerazione che le attività potranno essere condotte anche in luoghi di lavoro aventi caratteristiche
riconducibili a quelle che ricadono nell’ambito di applicazione del DPR 177/2011 (“Regolamento recante norme
per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o
confinanti”), si richiede che il Concorrente, in fase di preselezione, certifichi di essere in possesso dei requisiti ivi
prescritti.
Assicurazione di qualità
È richiesto il possesso di sistemi di qualità aziendali ISO 9001: 2015 relativi ai servizi oggetto della Specifica
Tecnica, settore di accreditamento EA 20 e ISO 14001: 2015 per la tutela ambientale. Il Sistema di Gestione
della Qualità delle Ditte deve essere certificata da Enti di certificazione appartenenti a stati membri dell’Unione
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Europea riconosciuti dall’Ente Italiano di Accreditamento - ACCREDIA (art. 87 D.Lgs. 50 del 18/04/2016). Il
Concorrente dovrà dare dimostrazione, pena esclusione, che la data di emissione delle certificazioni
sopraindicate o, in caso di rinnovo, la richiesta di rinnovo dovranno essere antecedenti la data di scadenza di
presentazione delle domande di partecipazione riportata nel bando di gara.
Nel caso il Concorrente si configuri come Consorzio/Raggruppamento (A.T.I. o R.T.I.), il soddisfacimento del
requisito di qualità richiesto potrà essere dimostrato attraverso la somma dei Campi di Attività delle singole Ditte
costituenti il Consorzio/Raggruppamento (A.T.I. o R.T.I.).
Il Piano della Qualità, basato sui requisiti contrattuali, chiaramente identificato e distinto da ogni altro documento
preparato per il contratto, dovrà essere redatto dalla Ditta aggiudicataria e trasmesso al seguente indirizzo pec
marinarsen.taranto@postacert.difesa.it entro 30 (trenta) giorni solari a far data dalla ricezione della
comunicazione di aggiudicazione del contratto.

REQUISITI DI QUALITÀ SPECIFICI RELATIVAMENTE AL LOTTO 1
Per prestazioni di servizio relative al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione di cui al Lotto 1 è
richiesto il possesso di sistemi di qualità aziendali ISO 9001:2008 settore EA 34 o EA 35.

Per le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3), con esclusione delle dichiarazioni richiamate in
(*), la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui all’ art. 80 ed art. 83 del d.lgs.50/2016, da dimostrarsi ai sensi dell’art.216 comma 14 del
D.Lgs.50/2016, possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, in aderenza alle
modalità, i termini e le condizioni del procedimento di regolarizzazione in esso indicate.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1):

Per l’individuazione del contraente si utilizzerà, ex art.17 comma 5 del d.lgs. 208/2011, la procedura ristretta
accelerata con pubblicazione di un bando di gara ex artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della
Specifica Tecnica dell’Amministrazione aggiudicatrice.
L’urgenza è motivata dalla necessità di assicurare , nel minor tempo possibile, la disponibilità dell’Unità navale
nella linea operativa, secondo i più recenti elementi programmatici e i mutati scenari operativi intervenuti, per
fronteggiare le gravi crisi in atto in Mar Mediterraneo e assicurare la richiesta partecipazione agli impegni
internazionali.
La presente impresa rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 15 novembre 2011, nr. 208 e relativo
regolamento applicativo di cui al D.P.R. 49/2013 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle
disposizioni del D.P.R. 236/2012 e, se del caso, del D.Lgs. 50/2016.

IV.2)

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto
previsto all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 integrato dal D.Lgs 56 del 19 Aprile 2017.
Si riportano di seguito i criteri (quantitativi e qualitativi) presi in considerazione per la valutazione delle offerte:
Si riportano, di seguito, i criteri per la valutazione delle offerte valide:
Criterio

Definizione del Criterio

Coefficiente
da attribuire al
criterio

A

Ribasso percentuale espresso con tre cifre decimali
sull'importo a base d'asta.

tra 0 e 1

30

B

Riduzione dei tempi di esecuzione del Lotto 9 espressa in
giorni solari, rispetto ai 180 gg.ss. previsti in S.T. (fino al
valore massimo di 30 gg.ss)

tra 0 e 1

30

C

Numero di Addetti/Operai/Personale dipendente
2
possesso di certificazione ai sensi del DPR 177/2011

tra 0 e 1

25

D

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
certificato secondo norma OHSAS 18001:2007 nei settori
oggetto della S.T.

tra 0 e 1

15

in

Peso Ponderale

TOTALE PESI ATTRIBUITI A CIASCUNO DEI CRITERI
2

100

Il concorrente dovrà presentare l’elenco degli Addetti/Operai/Personale dipendente e copia dei relativi certificati/attestati .
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Saranno applicati i criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del
D.Lgs. 50/2016.
L’individuazione dell’offerta migliore sarà eseguita attraverso la sommatoria dei punteggi ottenuti dalla
valutazione di elementi quantitativi (A, B e C) e qualitativi (D), applicando la seguente formula:
Ki = Ai * Pa + Bi * Pb + Ci * Pc + Di * Pd
In cui:
- Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i esimo espresso con tre cifre decimali arrotondate per difetto;
- Ai, Bi, Ci, Di, sono i coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuiti al concorrente i esimo, espressi con due cifre
decimali arrotondate per difetto, calcolati con il metodo sotto riportato;
- Pa, Pb, Pc, Pd, sono i fattori ponderali di punteggio assoluto massimo (pesi ponderali) attribuibili
rispettivamente per i criteri A, B, C, D.
Metodo di calcolo dei coefficienti da attribuire ai criteri di valutazione delle offerte
I coefficienti Ai, Bi, Ci, Di, attribuiti al concorrente iesimo sono determinati come segue:
Coefficiente Ai: l’assegnazione del valore, variabile tra zero ed uno, al suddetto coefficiente avverrà mediante
la formula del “valor medio”, con le seguenti indicazioni:

-

Coefficiente pari ad 1 alla migliore offerta (maggior ribasso offerto), in seguito denominato Rmax;
Coefficiente pari a 0,85 all’offerta coincidente con il valor medio dei ribassi offerti, in seguito denominato
Rmed (Allegato P al D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207);
Coefficiente pari a 0 all’offerta economica equivalente all’importo a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.
Alle offerte intermedie (Ri) sarà assegnato un valore del coefficiente Ai, variabile tra zero ed uno, calcolato
come di seguito riportato:
Se

Ri<=Rmed

V(i) = X*(Ri/Rmed)

Ri>Rmed

V(i) = X + (1-X) * (Ri -Rmed)/(Rmax-Rmed)

dove
V(i)
Ri
Rmed
Rmax
X

=
=
=
=
=

coefficiente dell’offerta iesima;
ribasso dell’offerta iesima;
ribasso medio;
ribasso massimo;
coefficiente posto uguale a 0,85.

Coefficiente Bi: l’assegnazione del valore, variabile tra zero ed uno, al suddetto coefficiente avverrà mediante
la seguente formula:
(Valore massimo di riduzione pari a 30 gg.ss.)

Valore di riduzione del concorrente i-esimo
__________________________________________
Valore Massimo di riduzione tra i valori i-esimi
Coefficiente Ci: l’assegnazione del valore, variabile tra zero ed uno, al suddetto coefficiente avverrà come di
seguito riportato:

-

Ci =1
Ci=0,6
Ci =0,3

per un numero di Addetti/Operai/Personale dipendente maggiore di 50;
per un numero di Addetti/Operai/Personale dipendente compreso tra 26 e 50;
per un numero di Addetti/Operai/Personale dipendente fino a 25.

Coefficiente Di: l’assegnazione del valore, variabile tra zero ed uno, al suddetto coefficiente avverrà, come di
seguito riportato:

-

Di = 1 se presenta la certificazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro a norma
OHSAS 18001:2007;
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-

Di = 0 se non presenta la certificazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro a norma
OHSAS 18001:2007.

Costi della manodopera e oneri per la sicurezza
In sede di offerta ciascun Concorrente dovrà presentare e dare evidenza, secondo quanto previsto all’art. 95comma 10 del D.Lgs. 50/2016, integrato con il D.Lgs 56/2017, dei propri costi della manodopera e degli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Sub-appalto
È ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dell’Art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
IV.3)

INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Il procedimento per la scelta del "giusto contraente" da parte della Pubblica Amministrazione, si conclude con
l'aggiudicazione definitiva e stipula del contratto o, in assenza di offerte valide, con la dichiarazione di "gara
andata deserta". Nella seconda ipotesi, valutati i motivi per i quali l'esperimento di gara non è andato a buon fine,
l'amministrazione appaltante può procedere ad un nuovo esperimento di gara.
Si procederà con l’iter previsto anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida per la partecipazione.

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
Fasc. 4118/18.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande:
29 Ottobre 2018
IV.3.6) Lingua:
ITALIANO
IV.4)

IL CONCORRENTE aggiudicatario resta vincolato per effetto della presentazione dell’offerta stessa mentre
l’aggiudicazione non sarà impegnativa per l’Amministrazione finché non sia intervenuto l’atto di aggiudicazione
definitivo nonché la stipula del contratto ai sensi di legge - d.lgs.n.50/2016 (Consiglio di Stato, sez. V, 27.04.2011,
n. 2479); (Consiglio di Stato, Sez. IV,sentenza 26.03.2012 n. 1766).

SEZIONE VI:
VI.3)

ALTRE INFORMAZIONI

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile Unico del Procedimento:
C.V. (GN) Mauro Galliussi - tel. :099/7753940 – mauro.galliussi@marina.difesa.it
Ai sensi dell’art. 34, co. 35, del D.L. n. 179/2012 (Legge 17 dicembre 2012, n. 221 di conversione, con
modificazioni) e dell’ art.9 del D.L.n.244 del 30.12.2016, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione
appaltante le spese sostenute per la pubblicazione del presente bando (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI - DECRETO 2 dicembre 2016 - Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - (17A00485)
(GU Serie Generale n.20 del 25-01-2017)
Il presente bando, la relazione preliminare e determina a contrarre e la relativa specifica tecnica sono consultabili
gratuitamente sul sito http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/bandi_gara_avvisi.aspx
Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonicamente al numero 099/775.3661 o 3619 o 2649- dal
lunedì al venerdì. È ammesso il subappalto nei limiti di legge nel rispetto dell’art.105 del d.lgs.50/2016 nonché
degli artt. 27 e 29 del D. Leg.vo 208/11 in aderenza alle condizioni contenute nella precitata specifica tecnica. La
stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 nei casi e con le modalità
in esso contenute.
La domanda di partecipazione redatta in bollo ed in lingua italiana, o debitamente tradotta e certificata da
rappresentanza diplomatica, traduttore ufficiale “conforme al testo in lingua straniera”, dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante della Ditta, dovrà essere indirizzata a
ARSENALE MILITARE MARITTIMO
Piazza Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica s.n.c.
74123 TARANTO
La domanda di partecipazione, pena l’esclusione, oltre a pervenire a questa stazione appaltante nei termini di
cui al punto IV.3.4), mediante il servizio postale o consegnata a mano da un rappresentante all’uopo delegato, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00, dovrà recare sull’involucro l’espressa indicazione
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA
FASC. 4118/2018 - SCADENZA DEL 29 Ottobre 2018
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In caso di riunione di imprese, la domanda di partecipazione dovrà essere redatta e sottoscritta dalle singole
imprese e poi presentata dalla capogruppo.
La domanda, inoltre, dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali da parte
dell’Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196.
Le richieste d'invito/domande di partecipazione comportano la piena ed incondizionata accettazione di
quanto contenuto nel presente bando e non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Difesa per la
successiva partecipazione alla gara.
VI.4)

PROCEDURE DI RICORSO

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
ARSENALE M.M. di TARANTO - 74123 TARANTO – ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Ricorso giurisdizionale al TAR nei tempi e modalità previsti dalla normativa vigente.
VI.5)

DATA DI SPEDIZIONE ALLA COMUNITÀ EUROPEA: 08.10.2018
Taranto, 05.10.2018.
IL CAPO REPARTO AMMINISTRATIVO
Dirigente Dott.ssa Annamaria FEOLA
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Mod. 1
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di ridurre al
minimo la possibilità di errore nelle dichiarazioni sostitutive, si invitano gli operatori economici a rendere le dichiarazioni
richieste tramite la compilazione diretta del presente modello, che deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua
parte, provvedendo a barrare le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano.
Marca da bollo
legale da euro 16,00
Alla: Direzione Arsenale M.M.
Direzione Amministrativa Ufficio Contratti
Tramite U.A.G. 1^ Sez.
Piazza Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica
74121-TARANTOArgomento
Prestazioni di servizi per l’ammodernamento/rinnovamento degli impianti del Sistema di Piattaforma di Nave
San Marco – FASC. 4118/18

Il sottoscritto______________________________________________ nato a _________________________
il ________________ residente in _______________ alla Via ___________________________________
n._______, codice fiscale_______________________,in qualità di titolare/legale rappresentante della
ditta/società/ATI/RTI/GEIE__________________________________________________________________
con sede in (sede capogruppo in caso di ATI/RTI/GEIE) ___________________________________________
alla Via _________________________________________________ n. ________domicilio eletto in
__________________________________ alla Via ________________________________________ n. _____,
codice fiscale _________________________________ partita I.V.A. _________________________________
P.E.C. ______________________________________________ telefono _______________________ fax
_______________________, chiede di partecipare alla gara in epigrafe per:
Prestazioni di servizi per l’ammodernamento/rinnovamento degli impianti del Sistema di Piattaforma di Nave
San Marco – FASC. 4118/18
Il Pass dell’Operatore Economico per ogni C.I.G. oggetto della presente gara, sarà allegato in fase di presentazione di
offerta, in quanto necessario ai sensi dell’art. 216 coma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 alla Stazione Appaltante per
l’effettuazione delle verifiche dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, pena nullità dell’offerta. Si allegano altresì la
dichiarazione, a norma dell’art.38 del D.P.R. n. 445/2000 e copia fotostatica non autenticata di un valido documento di
identità del Sottoscrittore.
IL DICHIARANTE
______________________
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Mod. 2
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
Si rammenta che nel caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e/o Consorzi, ogni impresa
partecipante dovrà pena esclusione del Raggruppamento e/o Consorzio presentare tutti i documenti/dichiarazioni sotto
riportati.
Giusta art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto dal d.lgs.56/2017, l’operatore economico che vuole avvalersi
delle capacita’ di altri soggetti, allega una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria attestante il possesso da parte
di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80.
Alla: Direzione Arsenale M.M.
Direzione Amministrativa Ufficio Contratti
Tramite U.A.G. 1^ Sez.
Piazza Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica
74121-TARANTO-

Oggetto
Prestazioni di servizi per l’ammodernamento/rinnovamento degli impianti del Sistema di Piattaforma di Nave
San Marco – FASC. 4118/18
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________ (____)
il_______________________ e residente in ______________________________ (____) alla Via/Piazza
___________________________________________________________________ n. _______ in qualità di
_______________________________________ della ditta/società/ATI/RTI/GEIE_______________________________
con sede in ______________________ (____) alla Via/Piazza _________________________________ n. ___,
consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura
D I C H I A R A,
che la rappresentata ditta/società è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di
____________________________ ed attesta i seguenti dati:
• settore di attività:

• soggetti muniti del potere di rappresentanza (nominativi, qualifiche, date di nascita, residenza):
Impresa individuale: titolare e direttore tecnico
QUALIFICA COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA

Società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico
QUALIFICA COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA

Società in accomandita semplice: i soci accomandatari e direttore tecnico
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QUALIFICA COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA

Società con meno di 4 soci: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza
QUALIFICA COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA
Altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza
QUALIFICA COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA RESIDENZA
________________________________________________________________________________________________
____________
Il sottoscritto DICHIARA, inoltre:
che la ditta/società è iscritta presso:
- l’I.N.P.S. sede di ____________________________ con matricola n. ________________________________;
- l’I.N.A.I.L. sede di __________________________ con codice ditta n. _______________________________
;
- n. dipendenti: _______________;
OPPURE
- che la ditta/società non è iscritta all’I.N.P.S. per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
- che la ditta/società non è iscritta all’I.N.A.I.L. per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

MOTIVI DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D. LGS. n. 50/2016, integrato e corretto dal d.lgs.56/2017.

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________ (____) il
_______________________ e residente in ______________________________ (____) alla Via/Piazza
_________________________________ n. _______ in qualità di _______________________________________ della
ditta/società/ATI/RTI/GEIE_________________________________________________________________ con sede in
____________________________ alla via ____________________________________________ n.
consapevole che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli articoli 75 e 76
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
oltre alle conseguenze amministrative connesse alla procedura
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (PROVVEDERE A BARRARE E/O CANCELLARE OGNI PARTE IN
GRASSETTO CHE NON INTERESSA),
che NON SUSSISTONO / SUSSISTONO a proprio carico motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di pubblici appalti previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto dal d.lgs.n.56/2017. In
particolare e nello specifico, dichiara che:
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1. NON HA RICEVUTO / HA RICEVUTO 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,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 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;
b) 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’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) 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;
e) 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’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
Nello specifico è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per i seguenti
reati:

(La dichiarazione di cui al comma 1 va rilasciata: dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e
dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dei soggetti muniti
di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio)
In particolare, inoltre, dichiara (ove del caso):
che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando sono cessati da cariche sociali o da incarichi di direttore
tecnico i seguenti soggetti:
nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, carica
_____________________________________________ data cessazione _______________________;
nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, carica
_____________________________________________ data cessazione _______________________;
nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, carica
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_____________________________________________ data cessazione _______________________;
nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, carica
_____________________________________________ data cessazione _______________________;
nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, carica
_____________________________________________ data cessazione _______________________;
nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, carica
_____________________________________________ data cessazione _______________________;
nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, carica
_____________________________________________ data cessazione _______________________;
nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, carica
_____________________________________________ data cessazione _______________________;
nominativo ____________________________________ nato a _______________________ il __________, carica
_____________________________________________ data cessazione _______________________;
nei confronti dei quali (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
non sussiste alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
OPPURE
rispetto a tali condotte penalmente sanzionate il sottoscritto dichiara che vi è stata completa ed effettiva dissociazione;
(In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; in tutti i casi sopra richiamati l’esclusione non
va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima)
2. Ai sensi dell’art. 80, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto dal d.lgs.56/2017, NON SUSSISTONO
/ SUSSISTONO, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi
2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni:

3. Ai sensi dell’art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto dal d.lgs.56/2017, NON HA
COMMESSO / HA COMMESSO violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni (specificare, del caso, la data di formalizzazione relativa al
pagamento o all’impegno di pagamento):

_____________________________________________________________________
(Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di
cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli
enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma
non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il
pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande).
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4. Ai sensi dell’ art. 80, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, lett. a) NON HA COMMESSO / HA 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 codice. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni:

lett. b) NON SI TROVA / SI TROVA in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del citato D. Lgs. n. 50/2016. Spazio riservato ad ulteriori
specificazioni:

________________________________________________________________________________________________
lett. c) NON SI È RESO / SI È RESO colpevole, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, art. 80, comma 5. lettera c), di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni:

lett. d) la partecipazione al procedimento negoziale per il quale viene resa la presente dichiarazione NON DETERMINA /
DETERMINA una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
lett. f) NON È STATO SOGGETTO / È 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. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni:

lett.f-bis) CHE HA PRESENTATO / NON HA PRESENTATO nella procedura di gara incorso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
lett.f-ter) NON È ISCRITTO / È ISCRITTO nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
lett. g) NON È ISCRITTO / È 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, per il periodo durante il
quale perdura l’iscrizione. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni:

lett. h) NON HA VIOLATO / HA VIOLATO il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55. Spazio riservato ad ulteriori specificazioni:

(L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la
violazione non è stata rimossa).
lett. i) in merito all’ottemperanza delle disposizioni normative di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei
disabili), dichiara di (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
(Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)
ESSERE in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
OPPURE
(Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che
non abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000)
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NON ESSERE assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al
lavoro dei disabili.
(L’esclusione viene disposta quando l’operatore non autocertifica la sussistenza del requisito medesimo ovvero
non presenta la certificazione di cui all’art.17 della legge n.68/1999);
lett. l) che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando NON È STATO / È STATO vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- pur essendo stato vittima dei reati di cui sopra (apporre una X accanto alla circostanza che interessa):
HA DENUNCIATO i fatti all’Autorità Giudiziaria;
OPPURE
NON HA DENUNCIATO i fatti all’Autorità Giudiziaria, salvo che siano ricorsi i casi previsti dall’articolo 4, primo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
lett. m) NON SI TROVA / SI TROVA rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Spazio riservato ad
ulteriori specificazioni:

5. Ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una
delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare (salvo quanto previsto ai comma 9 e 10 dell’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 integrato e corretto dal d.lgs.56/2017) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque
danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Spazio riservato agli elementi di prova (eventualmente
allegati alla dichiarazione):

_____________________________________________________________________.

DICHIARAZIONI FINALI
Il sottoscritto DICHIARA, inoltre:
1) di aver preso visione del Bando di gara richiamato in oggetto e di avere integrale conoscenza di tutte le condizioni e
prescrizioni in esso contenute;
2) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine ai dati innanzi dichiarati;
3) ai sensi dell’art. 75 del T.U. n. 445/2000 e con riferimento alle disposizioni ANTICORRUZIONE stabilite dall’art.1
comma 46 della egge 190/2012, consapevole del divieto posto dall’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001, di non
aver concluso, e si impegna a non concludere, contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito, e si
impegna a non attribuire, incarichi ad ex i dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
dell’Amministrazione nei loro confronti per il triennio successivo alla essazione del rapporto.
4) di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati e di impegnarsi a comprovare il
possesso dei requisiti auto dichiarati ed a presentare la relativa documentazione su semplice richiesta di codesta
Direzione Arsenale M.M.;
5) di aver preso visione della informativa, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e, nei limiti della stessa, espressamente e
liberamente di acconsentire al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali, dichiarando di essere
a conoscenza dei diritti riconosciuti dal citato D. Lgs. n. 196/2003.
_________________, ____________
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(luogo) (data)
IL DICHIARANTE
______________________
ATTENZIONE:
- Giusta art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, integrato e corretto dal d.lgs.n.56/2017, l’operatore economico che vuole
avvalersi delle capacita’ di altri soggetti allega, una dichiarazione sottoscritta dall’Impresa ausiliaria attestante il
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del citato decreto legislativo.
- Pena nullità della presente, la dichiarazione, a norma dell’art. 38 del D.P.R. n . 445/ 2000, dovrà essere
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del Sottoscrittore.
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Mod. 3

ESEMPIO DI REFERENZE BANCARIE

Data _____________
Spett.le
Direzione Arsenale M.M
Piazza Ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica
(anche via Di Palma)
74123 TARANTO

OGGETTO:
Prestazioni di servizi per l’ammodernamento/rinnovamento degli impianti del Sistema di Piattaforma di Nave
San Marco – FASC. 4118/18
Vi comunichiamo che la Società ……………………………. è cliente presso la nostra banca ed è
favorevolmente conosciuta.
I rapporti bancari sin qui trattenuti risultano improntati a regolarità e correttezza.
A quanto ci risulta la società ha sempre fatto fronte ai propri impegni e dispone di idonei requisiti di solvibilità; la capacità
di credito della Società in questione non è inferiore ad € ……………………

Distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA
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