
CITTA’ DI CECCANO 
IIIIII                        III SETTORE  LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO MANUTENZIONI 

 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare a procedura 

negoziata di cottimo fiduciario per rimozione macerie –cernita, preselezione, 

smaltimento rifiuti e recupero e valorizzazione materiale di risulta Palasport 

D.Tiberia. RIAPERTURA TERMINI. 

Vista la delibera di G.C. n. 75 del 6/10/2015 vengono riaperti i termini per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla presente procedura. 

 

1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI: 

 
COPERTURA CROLLATA DI MQ 2250,00 COMPOSTA DA CIRCA 310,00 METRI CUBI DI LEGNO 

LAMELLARE (n. 06  trave in legno lamellare mt 44,25x0,3x2,20+ n. 22 arcarecci in legno lamellare mt 

50x0,15x0,30) – METRI QUADRATI 2250,00 di Manto impermeabile costituito da una membrana 

impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, 

protezione membrana con scaglie di ardesia + Impermeabilizzazione di copertura piana con guaina liquida resino-

bitumosa con interposta armatura con fibra i vetro, impregnata  di 3 kg/mq -   METRI QUADRATI 2250,00 di 

pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti costituiti da una lamiera inferiore di acciaio zincato preverniciato 

da 0,6 mm e da una superiore da 0.45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una 

lamina di alluminio naturale. Interposto alle due lamiere uno strato di schiuma poliuretanica spessore 6 cm densità 40 

kg/mc -  METRI CUBI 90,00 di controsoffitto e rivestimento pareti fonoisolante e fonoassorbente in pannelli di lana 

di legno mineralizzata – ELEMENTI IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE (n. 75 proiettore 400W + 

cavidotti e cavi elettrici) – ELEMENTI IMPIANTO TERMICO (ove necessario) – METRI CUBI 30,00 

MURATURA DI TAMPONAMENTO E DI TRAMEZZI, compresi intonaci, rivestimenti, coibenti, tubazioni di 

qualsiasi natura a qualsiasi altezza compreso il calo in basso – MATERIALI FERROSI DI QUALSIASI NATURA E 

DIMENSIONI PRESENTI –  

PARETE OBLIQUA ANTERIORE PERICOLANTE DA SMONTARE COMPOSTA DA CIRCA 18 METRI 

CUBI DI LEGNO LAMELLARE (di n. 07 travi in legno lamellare mt 50x0,20x0,15 orizzontali + n. 25 travi in legno 

lamellare mt 10x0,20x0,15 verticali)  - METRI QUADRATI 500  policarbonato alveolare trasparente; 

 Natura ed entità delle prestazioni: Messa in sicurezza cantiere – consegna piani operativi di sicurezza - 

Rimozione totale macerie derivanti dal crollo della copertura, cernita materiali di risulta stoccaggio dei componenti 

selezionati su aree esterne di pertinenza della struttura  indicate dalla Direzione Lavori. 

 La selezione viene effettuata al fine di separare le macerie nelle seguenti  Tipologie: 1) beni di valore2) rifiuti non 

pericolosi 3) rifiuti pericolosi. 

I rifiuti non pericolosi a loro volta devono essere suddivisi nelle seguenti Tipologie: 1) metalli misti 2) legno 3) 

gesso e cartongesso 4) ingombranti –5) RAEE 6) materiali isolanti 7)indifferenziato. 

 



Le operazioni di selezione devono essere effettuati in modo tale da garantire: 

il recupero degli oggetti di valore - la differenziazione dei rifiuti al fine di favorire il recupero delle frazioni recuperabili 

e la messa in sicurezza dei rifiuti pericolosi.  

La fase della selezione manuale   consta delle  seguenti fasi:- selezione manuale o tramite mezzo meccanico rifiuti 

ingombranti - preparazione del materiale tramite frantumazione - carico del materiale in contenitori forniti dalla ditta 

appaltatrice su zona stoccaggio - selezione frazioni -  pulitura zona di selezione. 

Smontaggio parete obliqua lato via Passo del Cardinale -  cernita e stoccaggio materiali di risulta derivanti dallo 

smontaggio -  Messa in sicurezza e separazione impianti elettrici e tecnologici- pulizia aree interne ed esterne al 

palasport oggetto dei lavori 

2. LUOGO DI ESECUZIONE 

Palazzetto dello Sport D. Tiberia via Passo del Cardinale 

 

3. FINANZIAMENTO 

Fondi propri di Bilancio 

 

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare gli operatori economici iscritti alla Camera di Commercio 

 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici iscritti  e che intendono manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla relativa procedura di cottimo fiduciario dovranno far pervenire al 

Protocollo del Comune di Ceccano Piazza Municipio 1 03023 CECCANO (FR), 

entro e non oltre il 29/10/2015 alle ore 12,00: 

1. apposita dichiarazione di interesse debitamente compilata in ogni sua parte, 

predisposta conformemente al modulo allegato A al presente Avviso, e 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento 

riconosciuto equipollente in corso di validità.  

2. certificato di presa visione dei luoghi. 

 

Le ditte che hanno presentato istanza in base al precedente avviso sono 

esentate dal riproporre la propria manifestazione di interesse in quanto già 

ammesse. 

 

 

6. PRESA VISIONE 

E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi. L’Ufficio rilascerà apposito certificato da 

presentare in allegato alla domanda di partecipazione. 

 

7. IMPORTO A BASE DI GARA 



€ 38.500,00  soggetto a  ribasso percentuale. Le successive offerte derivanti dalla 

manifestazione di interesse, che verranno formulate dai soggetti invitati 

dall’Amministrazione,  dovranno tener conto del recupero e valorizzazione del 

materiale da rimuovere come da quantità sopra descritte, che entreranno nella 

disponibilità  della ditta aggiudicatrice. 

 

8. AVVERTENZE 

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, e non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

La manifestazione d’interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla 

procedura negoziata di cottimo fiduciario e non comporta per l’Amministrazione 

comunale alcun obbligo di affidamento di lavori o servizi, così che gli operatori 

economici non possono vantare, in merito, alcuna pretesa. 

In relazione alle eventuali specifiche esigenze di questa Stazione appaltante, si 

provvederà, con le modalità e ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 12/04/163 , degli artt. 

329 e segg. del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. mediante confronto tra almeno cinque 

operatori economici che abbiano manifestato il proprio interesse, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei, ovvero affidamento diretto e secondo i principi generali della 

rotazione , di trasparenza e parità di trattamento e le precisazioni e i criteri riportati 

nella relativa lettera d’invito. 

 

9. INFORMAZIONI 

Per informazioni relative al presente Avviso si può telefonare ai nn. 0775622375 – 

377. Il Responsabile del Procedimento è il geom. Carlo Del Brocco.  

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno 

trattati dal Comune di Ceccano nel rispetto del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, e trattati 

anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente 

Avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di Ceccano con sede in Piazza 

Municipi1 03023 Ceccano(FR). 

 

10. PUBBLICITA’ 

Di detto Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito 

web del Comune di Ceccano www. comune.ceccano.fr.it,  pubblicazione sull’Albo 

Pretorio on line. 

 

Ceccano 19/10/2015 

 

      Il Responsabile del Settore  

geom. Carlo Del Brocco 

 

 



Oggetto: Procedura negoziata di cottimo fiduciario per rimozione macerie –cernita, preselezione, 

smaltimento rifiuti e recupero e valorizzazione materiale di risulta Palasport D.Tiberia.      

Affidamento dei lavori mediante procedura negoziata  –    Art. 122  D. Lgs. n. 163/2006. Richiesta 

migliore offerta.  CIG   56154331E8 

------------- 

DA REDIGERE A MACCHINA NON A MANO  

 

 DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………… 

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

dell’impresa……………..................…………………………….……………………………. 

con sede in …………………………………………………………………………………….. 

con codice fiscale n…………………………………tel. n.………..……..…………………… 

fax n……………………………… …………………………………………………………. 

e-mailcertificata………………………………………………..……….…….…….………… 

con partita IVA n……………………………….… 

 

 

ai sensi degli articoli 2 e 77 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,   

 

DICHIARA 

 

1) L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del Codice dei contratti: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta  o di concordato 

preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente 

dichiarazione non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

c) che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente 



dichiarazione non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati  gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55 e s.m. ed i.; 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio, nonché:  

(barrare la casella che interessa) 

 di essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio, ai sensi 

articolo 14 D.Lgs.81/2008, 

 di non essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio, ai 

sensi articolo 14 D.Lgs.81/2008; 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave 

nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

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

stabilito; 

h) che nell'anno antecedente la data di lettera invito non ha reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

l) di essere ottemperante agli obblighi della legge 68/99: 

m) che l'impresa non è sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all' 
articolo 14 D.Lgs.81/2008; 

 

2) Ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 del Codice dei contratti, di aver riportato le seguenti 

condanne per le quali ha beneficiato della non menzione:  

(elencare dettagliatamente oppure annullare se non ricorre l’ipotesi) 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

3) Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……............................................……… 

come segue: 

numero di iscrizione………………………………………e data di iscrizione………………… 

Codice fiscale………………………………sede………………………………………………. 

Forma  giuridica attuale………………………………………………………………………… 



 

(solo per le società) 

costituita con atto in data……………capitale sociale in €...…………………………… 

durata della società ………………………………. Rappresentanti legali e altri titolari della 

capacità di impegnare l’impresa verso terzi: 

cognome/nome…………………………………… nato a……………………….. il …………. 

cognome/nome…………………………………….nato a……………………….. il………….. 

cognome/nome…………………………………… nato a……………………….. il…………..  

cognome/nome…………………………………… nato a……………………….. il…………..  

 

 

(solo per le imprese individuali) 

titolare: cognome/nome……………………………nato a………………….il………………… 

 

(per tutte le imprese) 

direttori tecnici: 

cognome/nome…………………………………  nato a……………………….. il……………. 

cognome/nome…………………………………  nato a……………………….. il …………… 

cognome/nome…………………………………  nato a……………………….. il……………. 

cognome/nome…………………………………  nato a……………………….. il…….…….... 

 

(per tutte le imprese) 

(barrare la casella che interessa) 

 titolare e/o direttore tecnico (se impresa individuale), socio/i e/o direttore/i tecnico/i (se 

società in nome collettivo), socio/i accomandatario/i e/o direttore/i tecnico/i (se società in 

accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o direttore/i 

tecnico/i (se altro tipo di società o consorzio), cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando: 

cognome/nome………………………  nato a…………….. il……………. carica……………..  

cognome/nome………………………  nato a…………….. il …………… carica…………….. 

cognome/nome………………………  nato a…………….. il……………. carica…………….. 

cognome/nome………………………  nato a…………….. il…….…….... carica…………….. 

 

nei confronti dei soggetti indicati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della 

lettera invito, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato  o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per  reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; 

 

 nel triennio antecedente la data della lettera invito nessun titolare, socio, amministratore 

munito di potere di rappresentanza o direttore tecnico è cessato dalla carica; 

 

4) Che non presenterà offerta per la gara in oggetto insieme ad altre imprese con le quali 



intercorrono i rapporti di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 

5) (barrare la casella che interessa) 

 che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001, 

 che si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 

 

 

6) Che ai lavoratori dipendenti applica il  Contratto Collettivo Nazionale  
(barrare la casella che interessa) 

 Edile Industria 

 Edile Piccola Media Impresa 

 Edile Cooperazione 

 Edile Artigianato 

 Altro non edile 

 

e di  essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INAIL Codice Ditta   

INPS Matricola    

CASSA EDILE Codice Impresa    

 

e di essere in regola con i versamenti agli enti su indicati ai fini del rilascio del DURC; 

 

7)  Che intende subappaltare le seguenti categorie di lavoro ___________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 

 



_______________________________________________________________________ 

 

8) di  comunicare e presentare  al Comune i formulari dello  smaltimento dei  rifiuti qualora  

aggiudicataria dell’appalto.  

 

9) DICHIARA, INOLTRE, DI: 

 essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non 

veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 acconsentire ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, 

per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

 

 

Luogo, data,  .............................                                      

                                                                                             FIRMA del dichiarante 

 

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

 

Allegato: fotocopia documento d’identità in corso di validità. 

 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia ben leggibile, non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

NOTA BENE: 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia ben leggibile, non autenticata, di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

L'eventuale dichiarazione relativa alla lettera c) art. 38, comma 1 del Codice dei contratti  riferita ai 

soggetti  (titolare e/o direttore tecnico (se impresa individuale), socio/i e/o direttore/i tecnico/i (se 

società in nome collettivo), socio/i accomandatario/i e/o direttore/i tecnico/i (se società in 

accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o direttore/i tecnico/i 

(se altro tipo di società o consorzio)), cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando, se del caso, dovrà essere integrata dalla dimostrazione da parte 

dell'impresa concorrente di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, fatta salva l'applicazione dell'articolo 178 c.p. e dell'articolo 445 comma 2 

c.p.p. . 

 

 

 

 


