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RISANAMENTO TRATTO STRADA PUBBLICA
ATTRAVERSO OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI RIFIUTI
(IMPORTO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO = € 80.569,30).

CIG. N° 5977046E61
Numero Gara N° 5794244
DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire a mezzo
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna
a mano dalle ore 10:00 alle ore 12:00, tutti i giorni, tranne il sabato e festivi, entro il termine perentorio ed
all'indirizzo stabiliti ai punti 10) e 11) del bando di gara.
I plichi devono essere idoneamente sigillati nastro adesivo o con ceralacca (tale da garantire l’integrità e la
non manomissione del plico), controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno - oltre
all'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, numero di telefono/fax ed e-mail, le indicazioni relative
all'oggetto della gara e al giorno dell'espletamento della medesima.
La mancanza di idonea sigillatura con nastro adesivo o ceralacca, nonché la mancanza dell’indicazione
relativa all’oggetto della gara, comporteranno l’esclusione del concorrente.
Resta salva la facoltà di questa stazione appaltante di rilevare, nel caso concreto, ulteriori circostanze che,
inducendo a ritenere violato il principio di segretezza delle offerte, comportino l’esclusione debitamente
motivata del concorrente.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L'offerta presentata non può essere ritirata, né può essere presentata altra offerta in rettifica od in sostituzione
di quella già presentata.
Il Comune si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data o di riaprire i termini, senza
che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
I plichi devono contenere al loro interno:
 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, COME SOTTO INDICATA:
A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA e DICHIARAZIONE in bollo pena la
regolarizzazione ai sensi degli articoli 19 e 30 del DPR 642/1972 (può essere redatta utilizzando il
modulo di dichiarazione unica Allegato A), con allegata fotocopia del documento d’identità o con
firma autenticata del titolare o legale rappresentante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n° 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea
equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, contenente l’oggetto e l’importo del
servizio da appaltare, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con la quale il
concorrente assumendosene la piena responsabilità, a pena d’esclusione:
I. dichiara di essere iscritto al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio per
la categoria di attività coincidente con l’oggetto della presente gara, o iscrizione ad analogo
registro dello Stato di residenza ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 163/2006, indicando:
 il numero di iscrizione;
 la natura giuridica;
 la denominazione;
 la sede legale;
 la data di inizio attività;
 l’oggetto dell’attività;
 i dati anagrafici del Titolare o, in caso di società, di tutti gli amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza, dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita),
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e, comunque, dei
Direttori Tecnici;
 il codice fiscale;
 il numero di partita I.V.A.
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In caso di Cooperative le stesse dovranno inoltre produrre la dichiarazione relativa
all’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive,
giusta Decreto dello stesso ministero del 23.06.2004.
II. dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38,
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e più precisamente:
a. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. a, D.Lgs. n. 163/06)
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186-bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. b, D.Lgs. n.163/06)
che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
di cui all'art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall’art.
67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, né, nei propri confronti o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; i soci o direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
c. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. c, D.Lgs. n. 163/06)
che 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'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1), Direttiva CE 2004/18, né, nei propri
confronti o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio.
Tale dichiarazione dovrà indicare le eventuali condanne per le quali il soggetto dichiarante
abbia beneficiato della non menzione.
La suddetta dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 3
L’esclusione dalla gara opera anche nei confronti dei soggetti cessati qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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.
d. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. d, D.Lgs. n. 163/06)
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.90
n. 55.
Nell’ipotesi di violazione del suddetto divieto, il concorrente dovrà dichiarare che è
decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che comunque la
violazione è stata rimossa.
e. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. e, D.Lgs. n. 163/06)
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;
f. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. f, D.Lgs. n. 163/06)
che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate da questa stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un
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errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. g, D.Lgs. n. 163/06)
che non ha commesso violazioni gravi, 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. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. h, D.Lgs. n. 163/06)
nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7,
comma 10, D.Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. i, D.Lgs. n. 163/06)
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
j. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. l, D.Lgs. n. 163/06)
(per i concorrenti che occupano non più di 15 dipendenti e per i concorrenti che
occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il
18/01/2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
Legge 12/03/99 n° 68 come modificata dalla Legge n. 247/2007;
oppure
(per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e per i concorrenti che occupano
da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000)
di essere ottemperante agli obblighi di cui alla Legge 12/03/99 n° 68 come modificata
dalla Legge n. 247/2007;
k. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. m, D.Lgs. n. 163/06)
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lett. 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’art. 14, comma 1, D.Lgs. 9/4/2008, n° 81;
l. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. m-bis, D.Lgs. n. 163/06)
che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico.
m. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. m-ter, D.Lgs. n. 163/06)
di non trovarsi nelle condizioni descritte dall’art. 38 – comma 1 – lett. m-ter, del D.Lgs. n.
163/2006;
n. (Rif.to art. 38 - comma 1 - lett. m-quater, D.Lgs. n. 163/06)
che non si trova in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in qualsiasi relazione,
anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura;
oppure
che pur trovandosi in situazione di controllo di cui all'art. 2359 C.C. o in qualsiasi
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla presente procedura ha formulato
autonomamente l'offerta.
N.B. In questa seconda ipotesi il concorrente dovrà, a pena di esclusione, indicare
denominazione, ragione sociale, sede del/i concorrente/i con cui sussiste tale situazione
e allegare, in separata busta chiusa con ceralacca o nastro adesivo sigillante e
controfirmata sui lembi di chiusura dallo/gli stesso/i soggetto/i che ha/hanno espresso
l’offerta, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell'offerta medesima.
L’Amministrazione escluderà, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., i
concorrenti per i quali venga accertato sulla base di univoci elementi che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
III. Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
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Si precisa che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A/2 - lett. b), c), m) e A/3), dovranno
essere rese, a pena di esclusione, per ogni concorrente singolo o raggruppato o consorziato,
oltre che dal titolare-legale rappresentante (redatte secondo il modulo di dichiarazione
unica allegato A), anche da tutti gli altri soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. n. 163/2006, nonché in caso di acquisto/affitto di ramo d’azienda da memo di una
anno, anche dai soggetti come sopra indicati dell’impresa cedente/locatrice (In tal caso le
dichiarazioni suddette possono essere redatte utilizzando il modulo di dichiarazione allegato B).
IV. Dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non sono cessati dalla
carica i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006;
oppure
(qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una
cessazione dovrà essere allegata la dichiarazione indicata al precedente punto A/2 - lett. c),
resa dai cessati medesimi, redatta secondo il modulo di dichiarazione allegato C)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalla carica i soggetti
di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006;
oppure
(qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia intervenuta una
cessazione e non sia possibile allegare la dichiarazione dei soggetti cessati indicata al
precedente punto A/2 - lett. c)
che, per quanto a sua conoscenza, nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) NON
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, neppure con il beneficio della non
menzione né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né è stata
pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18);
oppure
che essendo stata pronunciata nei confronti dei cessati (dei quali indica le generalità) sentenza
di condanna passata in giudicato, seppure con il beneficio della non menzione, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18, sono stati adottati atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata e indica quali.
Dichiara, inoltre:
V.
a) di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA (Società Organismo di
Attestazione) per la categoria e classifica richiesta dal Bando di gara, in corso di validità;
ovvero (trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00) e per i concorrenti non in
possesso dell’attestazione SOA:
b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, D.P.R. n. 207/2010:
1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (cfr.
deliberazione AVCP n. 165 dell’11.6.2003);
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito
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di cui al precedente punto 1);
3) adeguata attrezzatura tecnica.
Gli importi sopra esposti valgono per imprese concorrenti singolarmente e con
riferimento all’intero importo a base di affidamento.
Per le associazioni temporanee d’imprese di tipo orizzontale o di tipo verticale si
richiama a quanto disposto all’art. 90 dal DPR n. 207/2010 e all’art. 92 dal DPR
207/2010;
c) Di essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categorie 2 – 4 – 5 – 10/A.
6) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea che non
possiede l'attestazione di qualificazione)
di possedere i requisiti d'ordine generale e speciale previsti dal DPR 207/2010 nonché
una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 90 del suddetto DPR n° 207/2010, ed
accertati ai sensi dell’art 62, D.P.R. n° 207/2010, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nel proprio paese;
7) che non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14
della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
oppure:
che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il
termine ultimo di presentazione dell’offerta. 6
8) di essere/non essere in possesso della certificazione di qualità (conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000), in corso di validità, rilasciata da organismi
accreditati ai sensi delle norme Europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN
ISO/IEC 17000;
9) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
10) di aver esaminato, oltre agli elaborati progettuali, i siti di intervento oggetto dell’appalto
e di avere accertato la fattibilità dei lavori previsti, in funziona anche delle particolari
caratteristiche dei luoghi e della vegetazione presente, delle specifiche lavorazioni
richieste circa la modalità di rimozione dei rifiuti presenti e dei rifiuti pericolosi ivi
esistenti.
N.B.: trattandosi di siti liberamente accessibili, la cui elencazione è riportata nella
Relazione Tecnica-Illustrativa, non sarà rilasciata da parte dell’Ente attestazione di
presa visione degli stessi;
11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori;
12) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
13) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo, di ritenerlo adeguato
e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
14) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
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alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
15) che nel formulare l’offerta ha tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza;
16) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel Bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto;
17) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
18) di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli
stessi;
19) (solo per le Società Cooperative) che la società stessa ha sufficiente manodopera tra i
soci lavoratori, regolarmente iscritti, per l’esecuzione dei lavori per cui si formula
offerta;
20) di:


accettare incondizionatamente e senza riserva alcuna che l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di sospendere o revocare in qualunque momento
l’espletamento della procedura di gara o il procedimento amministrativo finalizzato
all’aggiudicazione definitiva se dovessero venir meno i presupposti per il
contributo finanziario della Regione Puglia a valere sul Programma di azione per la
linea di intervento 1;



rinunciare formalmente a qualsiasi richiesta di risarcimento spese o danni nel caso
di sospensione o revoca della procedura di gara o di sospensione del procedimento
amministrativo finalizzato all’aggiudicazione definitiva dell’appalto;



essere consapevole che la stazione appaltante potrà procedere alla consegna dei
lavori mediante esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 11 comma 9 ultimo periodo
del D.Lgs 12/4/2006 n° 163;



assicurare l’inizio immediato dei lavori alla data della consegna degli stessi;

21) di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, Legge
13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
22) ai fini delle comunicazioni di cui all’ art. 79, comma 5, 5-bis, 5-ter, il proprio domicilio,
l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax;
23) che la ditta osserva, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti
dalla vigente normativa;
24) di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della
presentazione della stessa;
25) di essere consapevole che la cauzione provvisoria versata in sede di gara verrà
definitivamente incamerata dal Comune, a titolo di penale, in caso di omesso
mantenimento dell’offerta presentata o mancata costituzione della cauzione definitiva
nel termine e nei modi fissati dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
26) che, negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del presente bando, non hanno svolto
attività lavorativa o professionale, all’interno della propria organizzazione, dipendenti
del Comune di Nettuno che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del medesimo Comune, negli ultimi tre anni di servizio [cfr. art. 53, comma 16-ter, del
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 – comma aggiunto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della Legge
06.11.2012, n. 190].
Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dalle persone autorizzate a rappresentare ed
impegnare legalmente la ditta o la società o il concorrente in genere e devono essere
UB-02_Disciplinare di Gara

pag. 6 di 12

CITTA’ DI NETTUNO
PROVINCIA DI ROMA

accompagnate da copia di un documento di identità, in corso di validità, a pena di esclusione
dalla gara.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio, la
domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono l'associazione
od il consorzio; alla domanda/dichiarazione, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione,
deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità
del/dei sottoscrittore/i; la domanda/dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore
del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione dalla gara, la relativa
procura. 8
B. ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE in originale (o fotocopia sottoscritta, per conformità, dal
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai
legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria e classifica adeguate ai lavori
da assumere. L'attestazione può essere sostituita dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000 (tale dichiarazione è inclusa nel mod. A) allegato; il concorrente in sede di verifica e,
comunque, in caso di aggiudicazione, dovrà produrre il corrispondente attestato in originale o copia
dichiarata conforme.
Le imprese che non sono in possesso della qualificazione SOA potranno partecipare alla gara,
dichiarando ai sensi del D.P.R. 445/2000 (tale dichiarazione è inclusa nel mod. A) allegato:
I.

Di avere eseguito in forma diretta, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando,
lavori analoghi per un importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

II.

Di aver sostenuto, nello stesso periodo, un costo complessivo per il personale dipendente non
inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti; nel caso in cui il rapporto tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta;
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);

III.

adeguata attrezzatura tecnica.

C. Documentazione attestante l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categorie 2 – 4 – 5 –
10/A
D. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 45, 46, 47 del DPR n. 445/2000, [conforme al mod.
B) allegato], compilata in ogni sua parte e sottoscritta da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 38 comma
1 lett. b) del D.Lgs. nr. 163/2006;
E. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
F. Cauzione provvisoria di € 1.611,39 pari al 2% dell’importo a base di gara, in contanti o in titoli del
debito pubblico o garantiti dallo Stato oppure mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione
assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in originale e valida per almeno 180 (centottanta) giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario
finanziario dovrà, a pena di esclusione , contenere tutte le clausole di cui al comma 4 dell’art. 75 del
D.Lgs. n. 163/2006.
La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo
Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno di un fideiussore (banca,
assicurazione o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.
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385/1993), a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 (cauzione definitiva).
Le fideiussioni e le polizze di cui sopra dovranno essere redatte, secondo lo Schema Tipo 1.1 e la
relativa Scheda Tecnica 1.1 di cui al Regolamento approvato con Decreto Ministero Attività
Produttive n. 123 del 12/03/2004 pubblicato sulla G.U. n. 109 dell’11/05/2004, con l’integrazione
prevista dall’art. 75, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 (“rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del
codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante”) e dovranno essere prodotte in originale con espressa menzione
dell’oggetto dell’appalto e del soggetto garantito.
La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in contanti o
in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto
individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore
deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il
raggruppamento.
La mancanza della garanzia fideiussoria in originale o l’incompletezza della stessa in riferimento ai
contenuti prescritti dall’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, comportano l’esclusione dell’impresa dalla gara.
L’impresa partecipante alla gara, può costituire la cauzione nella misura ridotta del 50% qualora sia
in possesso del certificato del Sistema di Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008, rilasciato da un
organismo accreditato ai sensi dell’art.40 del Codice dei Contratti, in corso di validità. Unitamente
alla cauzione deve essere presentata in tal caso, dichiarazione di esserne in possesso con indicazione
dell’Istituto che la ha rilasciata, della data di prima emissione, della data di emissione corrente e
della data di scadenza.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del
D.Lgs. n. 163/2006.
G. Dichiarazione di subappalto, qualora il concorrente intenda avvalersene, con la indicazione delle
opere che in caso di aggiudicazione intende affidare in subappalto o in cottimo. A tale proposito si
richiama espressamente quanto disposto dall’art. 118, del D.Lgs. n. 163/2006.
La mancanza o l’incompletezza della dichiarazione o delle indicazioni delle opere, comporta per
l’aggiudicatario, l’impossibilità ad ottenere autorizzazioni in subappalto.
H. NELL’IPOTESI DI AVVALIMENTO: in relazione all'istituto dell'avvalimento, per il quale si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il concorrente, a pena di esclusione,
dovrà presentare i seguenti documenti:
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’ausiliario (può essere
utilizzato il modulo di dichiarazione unica Allegato A);
contratto in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti ovvero di consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE da costituire, il contratto sopracitato deve essere firmato, a pena di esclusione, da ciascun
legale rappresentante dei candidati che costituiscono o che costituiranno il raggruppamento o il
consorzio o GEIE.
Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo,
in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale
rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, da cui discendano i
medesimi obblighi previsti dal precedente capoverso (può essere utilizzato il modulo Allegato A);
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L’ausiliario, a pena di esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti:
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (può essere redatta utilizzando il modulo Allegato D) con
allegata fotocopia del documento d’identità o con firma autenticata del titolare o legale rappresentante,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, ovvero, per i concorrenti non residenti
in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione 10 dello Stato di appartenenza,
contenente l’oggetto e l’importo del servizio da appaltare, datata e sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, con la quale, assumendosene la piena responsabilità, a pena di esclusione:
I. Dichiara di essere iscritto nel Registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato o, per le ditte straniere, residenti negli altri Stati membri
dell’Unione Europea, in uno dei competenti registri professionali o commerciali dello Stato
d’appartenenza, indicati nell’allegato XI C al D.Lgs. n. 163/2006, per la categoria di prestazioni
dedotte nel contratto di appalto. Dalla medesima dichiarazione devono risultare il numero e la data
d'iscrizione, la durata, la forma giuridica, l’indicazione della C.C.I.A.A. presso la quale la ditta
risulta iscritta, nonché:
L’indicazione e le generalità dei titolari, soci di società in nome collettivo, amministratori in carica
muniti dei poteri di rappresentanza, soci accomandatari, direttori tecnici;
II. Dichiara l’inesistenza delle condizioni previste all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e riportate
al punto A/2 del presente Disciplinare, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
III. Dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, irrogate nei
confronti di un proprio convivente, come riportato al punto A/3 del presente Disciplinare;
Le dichiarazioni di cui al precedente punto A/2 - lett. b), c), m) e punto A/3) del presente
Disciplinare dovranno essere rese, a pena di esclusione, oltre che dal titolare – legale
rappresentante anche da tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n.
163/2006. (Le dichiarazioni suddette possono essere redatte utilizzando il modulo di dichiarazione
Allegato B-bis);
IV. Si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori;
V. Dichiara che si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione Comunale di Nettuno (Rm)
a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, di cui è carente il
concorrente;
VI. Dichiara che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 34
del D.lgs. n. 163/2006;
VII. Dichiara le posizioni INPS ed INAIL, indica da quando è iscritto, il numero d’iscrizione e la
relativa sede;
Dichiara di essere iscritto presso la Cassa Previdenziale di appartenenza, indica da quando è iscritto,
il numero d’iscrizione e la relativa sede.
A pena di esclusione non è consentito, ai sensi del comma 8 del predetto art. 49 del D.lgs. n.
163/2006, che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla
medesima gara sia l’ausiliario sia il concorrente che si avvale dei requisiti di quest’ultimo.
N.B.: Nel caso in cui il dichiarante (concorrente o ausiliario etc.) utilizzi la modulistica di gara
messa a disposizione dalla Stazione appaltante occorrerà che lo stesso, qualora sia prevista opzione
apponga apposito segno grafico (es. crocetta) all'ipotesi di dichiarazione di specifico interesse. In
caso contrario la dichiarazione stessa non potrà considerarsi resa e ciò determinerà l'esclusione del
concorrente ai sensi di quanto prescritto nel presente Disciplinare.
I) PRECISAZIONI NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI o CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI o GEIE:
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1) Nel caso di RAGGRUPPAMENTI o CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI o GEIE
non ancora costituiti, la domanda di partecipazione - dichiarazione di cui al punto A) (può essere
redatta utilizzando il modulo di dichiarazione unica Allegato A) deve essere resa, a pena di
esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti o i GEIE. Nella predetta dichiarazione deve essere indicato a
quale operatore economico qualificato come mandatario sarà conferito, in caso di aggiudicazione
della gara, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza. Il medesimo stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
Si precisa che la composizione risultante dall’impegno presentato in sede di gara dal
raggruppamento d’Imprese, nonché dal costituendo consorzio ordinario è vincolante ai sensi
dell’art. 37 comma 9 del Decreto 163/2006, ai fini dell’esecuzione dell’appalto; è pertanto vietata
qualsiasi modifica alla composizione degli stessi.
Di conseguenza, in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle prestazioni
richieste NON possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara.
Si precisa altresì che in caso di aggiudicazione i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo
devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al
raggruppamento.
2) Nel caso di RAGGRUPPAMENTI o CONSORZI ORDINARI di Concorrenti o di GEIE già
costituiti , deve essere prodotto, a pena di esclusione, il mandato collettivo speciale (irrevocabile)
con rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata (art. 37,
c. 15 del D.lgs. n. 163/2006) ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE e
sue eventuali modifiche.
Inoltre, ciascun legale rappresentante dei candidati che costituiscono il Raggruppamento o il
GEIE, nonché i legali rappresentanti dei candidati che fanno parte del Consorzio e partecipano
effettivamente alla gara, dovranno produrre le relative dichiarazioni di cui al punto A.
Nel caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI o di CONSORZI
ORDINARI DI CONCORRENTI o di GEIE già costituiti, infine, le dichiarazioni di cui sopra
dovranno essere prodotte e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico munito
di mandato collettivo con rappresentanza.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura, a pena di esclusione.
3) Nel caso di CONSORZI DI COOPERATIVE E DI CONSORZI STABILI di cui all'art. 34,
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, nella dichiarazione di cui al punto A) del presente
disciplinare (che può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione unica Allegato A), deve
essere indicato, a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di inosservanza di
tale divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del
Codice Penale (art. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. n° 163/06, come da ultimo modificato).
Inoltre, il titolare del consorziato che partecipa effettivamente alla gara deve rendere la
dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto A) (può essere utilizzato il modulo di
dichiarazione unica Allegato A). Le dichiarazioni di cui al medesimo punto A/2 - lett. b), c), m) e
punto A/3) dovranno essere rese, oltre che dal titolare-legale rappresentante anche da tutti i
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 (può essere utilizzato il
modulo di dichiarazione Allegato B), mentre i predetti soggetti eventualmente cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara devono rendere la dichiarazione
di cui al precedente punto A/2 - lett. c) (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione
Allegato C) (qualora ciò non sia possibile, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere
resa dal medesimo legale rappresentante dell’impresa consorziata).
Inoltre, dovrà essere allegato, in copia conforme, l’atto costitutivo del consorzio e sue eventuali
modifiche.
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Inoltre, dovrà essere prodotta, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione
unica allegato A) con la quale si attesti che i consorziati non partecipano ad altri consorzi stabili.
Nelle dichiarazioni, il sottoscrittore dovrà espressamente indicare che è a conoscenza delle
sanzioni penali, previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate (tale dicitura è già riportata negli allegati moduli
di dichiarazione).
Alle dichiarazioni indicate dovrà essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un
documento d'identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto le dichiarazioni stesse.
Tutte le suindicate dichiarazioni potranno essere successivamente verificate, ai sensi dell'art.
71 del D.P.R. 445/2000, da parte di questo Ente, che provvederà alla revoca dell'aggiudicazione a
carico dell'impresa che avrà fatto dichiarazioni non corrispondenti a verità ed alla segnalazione
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell’art. 38,
comma 1-ter) del D.Lgs. n. 163/2006.
Si rammenta inoltre, che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto D.P.R., è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre a decadere dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
PER I CONCORRENTI STABILITI IN STATI DIVERSI DALL’ITALIA si applicano le
disposizioni di cui al combinato disposto degli 38 commi 4 e 5 e 39 comma 2 e 47 del D.Lgs.
n.163/2006.
In particolare i cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia possono provare l’iscrizione,
secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri, professionali o
commerciali.
Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli
stabiliti nei paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4
dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad
altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o
con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la
qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste agli operatori economici italiani. I
predetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i
requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle
gare. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, costituisce
prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta
dichiarazione, una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del
Paese di origine o di provenienza.
Nel caso in cui l’offerta venga presentata da RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI da costituire, da
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI che intendono costituirsi ai sensi degli artt. 2602 e ss. del
Codice civile, da GEIE, la stessa deve essere sottoscritta – a pena di esclusione - da tutti i rappresentanti
legali dei soggetti che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o i GEIE e siglata in ogni pagina.
 BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta economica deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in busta chiusa, sigillata nastro
adesivo o con ceralacca e deve contenere una dichiarazione in bollo, pena la regolarizzazione ai sensi degli
articoli 19 e 30 del DPR 642/1972, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa singola o di ciascuna
delle imprese raggruppate o da procuratore/i, contenente l'indicazione, espressa in cifre e ripetuta in lettere, del
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori rispetto all’importo posto a base di
gara al netto di qualsiasi onere o spesa non soggetta a ribasso.
Quando vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione più
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vantaggiosa per la stazione appaltante.
Nel caso che l'offerta sia sottoscritta da procuratore/i del/i legale/i rappresentante/i del concorrente, va/vanno
trasmessa/e la/e relativa/e procura/e.
Su tale busta dovrà essere scritto il/i nominativo/i del/i concorrente/i e la seguente dicitura: “OFFERTA
ECONOMICA”.
2. Procedura di aggiudicazione
In seduta pubblica alle ore 09,00 del 03/12/2014, il Presidente del seggio di gara procederà all’apertura dei
plichi cui al precedente punto 1) e, una volta accertata la presenza all’interno degli stessi della
Documentazione amministrativa e della busta “Offerta economica” chiusa e sigillata come innanzi,
procede a:
a. verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i
concorrenti cui essa si riferisce;
b. verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione presentata, sono
fra di loro in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione anche di fatto, e, in caso positivo, ad
escluderli entrambi dalla gara, qualora la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale;
c. verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1 lett. b) e c),
del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi
altra forma e, in caso positivo, ad escludere sia il consorzio, sia il consorziato dalla gara,
rispettivamente, ai sensi dell’art. 37, comma 7, ultimo periodo e dell’art. 36, comma 5), del D.Lgs. n.
163/2006.
A seguito dell’ammissione dei concorrenti, il Presidente informerà i concorrenti a mezzo fax o posta
elettronica certificata (PEC), della successiva seduta pubblica, ove si procederà all’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi e si procederà, ai sensi dell’art. 122,
comma 9, del D.Lgs. n° 163/2006, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del
citato D.Lgs. n° 163/2006. L’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n° 163/2006.
VIENE STABILITO CHE, QUALORA TUTTE LE DITTE PARTECIPANTI ALLA GARA
ABBIANO ALLEGATO IN ORIGINALE O COPIA CONFORME L’ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE RILASCIATO DA UNA SOA PER CATEGORIA E CLASSIFICA IDONEE,
OVVERO ABBIANO ALLEGATO LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PUNTO 18. b) DEL
BANDO DI GARA, LE OPERAZIONI DI GARA VERRANNO CONCLUSE NELLA STESSA DATA
DEL 03/12/2014.
L’Amministrazione si riserva di procedere in caso di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente
Nettuno, 23 ottobre 2014

Il Dirigente
Area Tutela Ambientale
Ing. Benedetto SAJEVA
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