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B A N D O  D I  G A R A  

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO – 

PIAZZA ROMA, 1 - ZIBIDO SAN GIACOMO (MI) – fax: 02-900.20.221 PEC  

protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it P.IVA 05067450154 CUP: E61H13000570001 

CIG: [Z491169A4E].  

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di: 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI 

SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA QUASIMODO/VI ALE LONGARONE PRIMO 

STRALCIO. 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 50 del 04.11.2014 ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 

36.274.84 IVA esclusa di cui € 34.979,09 soggetto a ribasso € 1.295,75 per oneri della sicurezza 

(diretti e aggiuntivi) non soggetti a ribasso 

CATEGORIA PREVALENTE : OS6: Classifica I importo €. 33.824,84 IVA esclusa.  

 

DURATA: 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. I lavori dovranno 

essere condotti anche durante la sospensione delle attività didattiche previste dal calendario 

scolastico, come indicato nel cronoprogramma del progetto.  

LUOGO DI ESECUZIONE: via QUASIMODO/VIALE LONGARONE . 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CAR ATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi 

integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto, e nel capitolato (disponibili sul 

sito internet dell’ente).  

 

SEZIONE IV: PROCEDURA  



Comune di Zibido San Giacomo  

Ufficio Tecnico 

Pagina 2 di 48 

CRITERIO DI SELEZIONE: prezzo più basso , determinato mediante ribasso percentuale 

sull’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi 

dall’articolo 122 del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le modalità previste dall’articolo 86 

del medesimo decreto; nel caso di off erte in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione 

automatica, ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte 

ritenute anormalmente basse. VARIANTI: non ammesse PERIODO VALIDITÀ OFFERTA: 180 

giorni dalla data di scadenza delle offerte. 

 

SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: termine perentorio del 

28/11/2014 ore 11,00  . 

 

DATA, ORA E LUOGO PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 09.30 del 02.12.2014 presso la sede 

dell’Ente.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. Massimo Panara avverso il presente atto è 

possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del 

bando. 

 

Zibido San Giacomo, lì 04.11.2014 

 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 
arch. Massimo Panara 
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DISCIPLINARE DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER L’AFF IDAMENTO DEI 

LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NOR MATIVO IN 

MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA Q UASIMODO/VIALE 

LONGARONE (PRIMO STRALCIO) CUP: E61H13000570001 CIG: [Z491169A4E]. 

 

 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 50 DEL 04.11.2014 DEL RESPONSABILE SETTORE 

TECNICO 

 

Importo complessivo dell’appalto : Euro 36.274,84 = (IVA esclusa); 

Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribas so : Euro 1.295,75 (IVA esclusa), di cui € 

795,75 oneri diretti ed € 500,00 oneri aggiuntivi; 

Importo dei lavori a base di gara soggetti a ribass o: Euro 34.979,09 (IVA esclusa); 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: VIA QUASIMODO/VIA LONGARONE ; 

 

DURATA DELL’APPALTO : 45 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. I 

lavori dovranno essere condotti anche durante la sospensione delle attività didattiche previste dal 

calendario scolastico, come indicato nel cronoprogramma del progetto. 

 

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO : lavori di sostituzione ed adeguamento dei 

serramenti del plesso scolastico di via Quasimodo/viale Longarone. 

 

CATEGORIA PREVALENTE OS6 : Classifica I importo €. 34.024,84 IVA esclusa 

SUBAPPALTABILE AL 30%. 

 

OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI: nessuna. 

 

PROCEDURA DI GARA : procedura aperta ex art 55 del D.Leg.vo 163/06. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE :  

prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo complessivo dei lavori a 

base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Si procederà all’esclusione 
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automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dall’articolo 122 del D.Leg.vo 12 aprile 

2006, n. 163, secondo le modalità previste dall’articolo 86 del medesimo decreto; nel caso di 

offerte in numero inferiore a dieci non si procede ad esclusione automatica, ma la stazione 

appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.  

Contratto stipulato a corpo. 

 

L’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percent uale unico offerto . 

Sono accettate solo offerte complessive in diminuzione 

 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO : spesa finanziata con mezzi ordinari di 

bilancio. 

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO 

Ai sensi dell’art 26 ter del DL 69/2013, convertito con modifiche in legge 98/2013 è prevista in 

favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 10 % dell’importo contrattuale. 

Si applicano gli artt. 124 comma 1 e 2 , e 140, commi 2 e 3 del DPR 207/2010. 

Nel caso di contratti d’appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata 

fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. 

Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata 

nel primo mese dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.  

 

VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante 

 

LOTTI: NO 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA: 

La documentazione di gara comprende: 

- Bando di gara; 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- gli elaborati tecnici; 

- Il presente disciplinare di gara; 

- Fac-simili di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà relative ai 

requisiti di partecipazione. 
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Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i fac-simile di dichiarazioni sostitutive sono disponibili sul 

sito Internet dell’Ente (www.comune.zibidosangiacomo.mi.it). Il Capitolato Speciale d’Appalto 

nonché l’ulteriore documentazione è disponibile sul sito internet sopra specificato. 

 

CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della 

procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento 

di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a Comune di Zibido San Giacomo 

a mezzo PEC (protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it) entro il perentorio termine delle 

ore 11.00 del giorno 25.11.2014 . 

Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i partecipanti, attraverso la pubblicazione sul 

sito Internet dell’Ente (www.comune.zibidosangiacomo.mi.it). 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o/a risposte e/o richieste di chiarimento 

pervenute dai partecipanti, verranno pubblicate sito Internet dell’Ente 

(www.comune.zibidosangiacomo.mi.it) come integrazione alla documentazione di gara. 

 

Le risposte ai quesiti di particolare interesse per  tutti i partecipanti saranno pubblicate fino 

a 2 giorni antecedenti la scadenza del bando. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei requisiti di seguito richiesti, i 

soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. costituiti da imprese singole o imprese riunite o 

consorziate ai sensi dell’articolo 36 D.Lgs n. 163/2006 ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 D.Lgs n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati 

membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 

 

M O D A L I T À  D I  P R E S E N T A Z I O N E  D E L L E  O F F E R T E :  

 

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE : il giorno 28.11.2014 ore 11.00 termine 

perentorio . Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre tale termine. 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al protocollo del 

Comune di Zibido San Giacomo – piazza Roma, 1 – 20080 Zibido San Giacomo in busta chiusa 

e sigillata . La redazione dell’offerta dovrà avvenire: 

- una busta chiusa e sigillata contenente la documentazione amministrativa (BUSTA A); 
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- una busta chiusa e sigillata contenente l’offerta economica (BUSTA B). 

 

L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire al 

protocollo del Comune di Zibido San Giacomo – piazza Roma, 1 – 20080 Zibido San Giacomo 

entro il termine perentorio delle ore 11.00 del 28.11.2014 pena la nullità dell’offerta e comunque 

la non ammissione alla procedura. 

 

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per 

causa non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione 

richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non 

ammissione alla procedura.  

E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste pena l’esclusione  dalla presente procedura.  

 

L’offerta si considera ricevuta nei termini sopraindicati. Il concorrente potrà presentare una nuova 

offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; 

questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario 

provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata in quanto in sede di 

gara si procederà ad annullare l’offerta precedente sostituita con la nuova.  

 

Saranno escluse  le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla 

richiesta o, comunque, inappropriate. 

 

Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte 

partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che 

le loro dichiarazioni siano inserite a verbale. 

 

 

P R O C E D U R A  D I  G A R A  

 

Data seduta pubblica 02.12.2014 ore 9.30 presso la sede dell’Ente, via piazza Roma, 1 presso il 

Settore Tecnico. 

La Commissione di gara, appositamente costituita, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel 

corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati in busta 
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chiusa e sigillata, procede a verificare la correttezza formale della documentazione presentata, in 

caso di valutazione negativa procede ad escludere i concorrenti dalla gara.  

Per i concorrenti ammessi si procederà all’apertura delle offerte economiche e all’individuazione 

del miglior offerente con le modalità indicate nel presente disciplinare alla sezione offerta 

economica.  

In ogni caso la stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti generali dei 

concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi 

prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito 

presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici o da altri elenchi o albi.  

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per 

i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche 

della veridicità delle dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38, 

comma 1, del D.Leg.vo 163/06 e s.m., anche in un momento successivo alla conclusione della 

procedura di gara, con riferimento ai medesimi concorrenti.  

Oltre ai requisiti di cui all’art. 38 citato la Sta zione Appaltante effettuerà una valutazione 

complessiva sull’affidabilità morale e professional e del concorrente. A tal fine il concorrente, 

come prescritto dall’art 38 comma 2 del D.Leg.vo 163/06, deve dichiarare tutte le condanne penali 

riportate per qualsiasi fattispecie di reato, comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti di 

condanna, le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione e/o della sospensione 

condizionale della pena, fatte salve le condanne per reati successivamente depenalizzati, per le 

quali sia intervenuta la sentenza di riabilitazione/estinzione ( art. 178 c.p. 445 cpp e 683 c.p.p.) e la 

sentenza di revoca di cui all’art. 673 c.p.p. per consentire alla Stazione Appaltante di formulare il 

giudizio di rilevanza e incidenza sulla moralità professionale. Per rendere una completa 

dichiarazione si suggerisce di acquisire presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una 

visura ex art. 33 dpr 313/02 con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i 

propri precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del casellario giudiziale 

rilasciato ai privanti. 

Nel caso emergessero precedenti penali ostativi all ’instaurazione di un rapporto fiduciario 

quale è quello contrattuale, l’ente escluderà il co ncorrente dalla procedura di gara o 

procederà alla revoca dell’aggiudicazione. 

Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto i tit olari o i rappresentanti legali delle ditte 

partecipanti, o persone munite di procura speciale notarile, hanno diritto di parola e di 

chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a  verbale . 
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La data delle ulteriori sedute pubbliche che si rendessero necessarie  verrà comunicata in seguito 

ai concorrenti ammessi, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Zibido San 

Giacomo.  

Si darà applicazione al comma 2 bis dell’art 38 del D.Leg.vo n. 163/06 e pertanto la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 

dell’art 38 citato obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell'uno per mille, il cui versamento e' 

garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non 

essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione 

appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile 

decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione 

che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase 

di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie 

nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.  

Ai sensi dell'articolo 46 comma 1 ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,le disposizioni di 

cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o 

irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti 

in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 

 

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A , A PENA DI ESCLUSIONE PER 

OTTENERE L’AMMISSIONE ALLA PARTECIPAZIONE DELLA GAR A.  

 

Il concorrente singolo o raggruppato, dovrà present are i seguenti documenti, A PENA DI 

ESCLUSIONE, che costituiscono elemento essenziale dell’offert a, ai sensi degli artt 46 

comma 1 bis e 74 comma 5 del D.Leg.vo 163/06 

Tutta la documentazione, a pena di esclusione, dev’ essere firmata dai soggetti competenti e 

corredata da copia del documento d’identità in cors o di validità: 

1. Cauzione provvisoria firmata dal garante (= banca o assicurazione) dell’importo di Euro 

725,50 corrispondente al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 75 del 

D.Leg.vo 163/2006, testo vigente, da prestarsi nei seguenti modi: 

a) fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
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speciale di cui all’art. 107, del D.Leg.vo n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e 

Programmazione economica, di durata non inferiore a 180 giorni dal termine perentorio di 

presentazione delle offerte contenente a pena di esclusione: 

- impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l’impresa 

risultasse aggiudicataria, ai sensi dell’art. 75 comma 8 del D.Leg.vo 163/2006, testo 

vigente. 

- la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante senza possibilità di porre eccezioni. 

b) ai sensi del D.M. 123/2004, i concorrenti possono presentare quale garanzia fideiussoria per 

la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema Tipo 1.1 – 

scheda tecnica 1.1.  

Possono beneficiare della riduzione del 50% della cauzione, in applicazione dell’art. 75 comma 7 

del D.Leg.vo 163/2006 i concorrenti in possesso della certificazione di qualità rilasciata ai sensi 

delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, allegando la suddetta documentazione sulla 

qualità.  

In caso di A.T.I., la cauzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria intestata a tutte le 

imprese partecipanti al raggruppamento.  

Tutte le fideiussioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione , da una dichiarazione 

del sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti 

l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento 

rilasciato. 

La riduzione della cauzione è accordata come segue: nel caso di AT.I. di tipo orizzontale qualora il 

possesso della certificazione di cui all’art. 40 comma 7 del D.Leg.vo 163/06 sia comprovato 

dall’impresa capogruppo e da ciascuna delle ditte mandanti; nel caso di A.T.I. di tipo verticale la 

riduzione è accordata “pro quota” in relazione della parte di servizi che le ditte (mandanti e 

mandatarie) in possesso della certificazione di qualità rispettivamente eseguiranno. 

cauzione definitiva : 10% dell’importo contrattuale; (le imprese di cui al comma 7 dell’art. 75 del 

D.Leg.vo. n. 163/2006 possono usufruire del beneficio di riduzione del 50%). 

Si richiamano integralmente l’art. 75 e l’art. 113 del D.Leg.vo n. 163/2006. 

 

IN CASO DI CONSORZI DI CONCORRENTI SI RICHIAMA QUANTO ESPOSTO PER LE ATI. 

IN CASO DI CONSORZI STABILI E DI COOPERATIVE VALE QUANTO ESPOSTO PER LE 

IMPRESE SINGOLE.  
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2. SOA o copia firmata dal legale rappresentante dell’ impresa dell’attestazione 

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 e 207/2010 

regolarmente autorizzata, in corso di validità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

associate o da associarsi, più attestazioni (firmate dai legali rappresentanti), che documentino il 

possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire e in 

particolare: nella categoria prevalente OS6. 

 

Le lavorazioni rientranti nella categoria prevalent e sono subappaltabili ad imprese in 

possesso della relativa qualificazione nella misura  massima del 30%. 

 

Documentazione da trasmettere obbligatoriamente qua lora l’impresa non sia in possesso 

dell’attestazione SOA comprovante il possesso dei r equisiti speciali dichiarati (art. 18 

D.P.R. n. 34/200), di seguito indicati: 

 

A dimostrazione dei lavori che presentino una corre lazione tecnica oggettiva con quelli in 

gara, eseguiti direttamente e del loro importo:  

a) in caso di lavori eseguiti su committenza di soggetti pubblici, certificati di esecuzione conformi 

allo schema allegato D al D.P.R. n. 34/2000, contenenti l’espressa dichiarazione della stazione 

appaltante che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito; 

b) nel caso di lavori eseguiti per conto di committenti privati o di lavori in proprio, dichiarazione 

corredata dalla documentazione prevista dall’art. 25, comma e, del D.P.R. n. 34/2000. 

Il requisito è dimostrato anche attraverso l’esperienza professionale del proprio Direttore 

Tecnico, ai sensi dell’art. 18, comma 14 del D.P.R. 34/2000. 

 

A dimostrazione del costo complessivo sostenuto per  il personale dipendente (composto 

da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed a ccantonamenti ai fondi di quiescenza):  

a) per le imprese individuali e le società di persone, dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 

750 o Modello Unico), con la prova dell’avvenuta presentazione. A seconda dei modelli di 

dichiarazioni utilizzati, il costo complessivo è rilevabile dal prospetto di determinazione dei 

redditi ai fini IRPEF o dal prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di 

ricavo, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e degli studi 

di settore. 
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Qualora non sia rilevabile dalla dichiarazione dei redditi, il costo complessivo è comprovato da 

autocertificazione del legale rappresentante, corredata di documentazione INPS che ne attesti 

l’importo; 

b) per le società di capitali, consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiani e consorzi stabili, 

bilanci annuali, corredati dalla relativa nota di deposito e riclassificati in conformità delle 

direttive europee. Il dato è rilevabile dalla voce “costi per il personale” del conto economico 

(circolare Ministero LL.PP. n. 182/400/93 del 1° ma rzo 2000). 

 

A dimostrazione della “adeguata” attrezzatura tecni ca, di cui le imprese dispongono a titolo 

di proprietà, locazione finanziaria e noleggio:  

a) da parte delle ditte individuali o delle società di persone, quale prova dell’ammortamento, 

dichiarazioni annuali dei redditi corredate di rice vuta di presentazione, nonché di 

autocertificazione del legale rappresentante circa la quota riferita all’attrezzatura tecnica 

e delle essenziali indicazioni identificative. A seconda dei modelli di dichiarazione, 

l’ammortamento è rilevabile dal prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o dal 

prospetto dei dati di bilancio, ovvero dal prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei 

parametri e degli studi di settore. Se tali dati non siano rilevabili, la comprova dovrà fornirsi 

mediante autocertificazione corredata da copia del libero di veni ammortizzabili, vidimato; 

b) parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle 

società di capitali, bilanci, riclassificati in base alle normative euro pee, e relativa nota di 

deposito . La quota di ammortamento relativa all’attrezzatura tecnica, si evince dalla predetta 

nota, nel “prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce”. Se nella nota non sono 

riportate tale informazioni, il Legale Rappresentante è tenuto a comprovare mediante 

autocertificazione, la ripartizione della cifra prevista alla voce “ammoratamento delle 

immobilizzazioni materiali” del conto economico. Tale ripartizione è verificabile da parte della 

stazione appaltante, mediante richiesta di copia del libero dei beni ammortizzabili, vidimato. 

I canoni di locale finanziaria e di noleggio, nei casi in cui l’attrezzatura tecnica non sia di 

proprietà dell’impresa, sono comprovati mediante i relativi contratti. (circolare Ministero LL.PP. 

n. 182/400/93 del 1° marzo 2000). 

 

3. Le seguenti dichiarazioni debitamente firmate e rese,  ai sensi e per gli effetti degli artt. 

46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale 

dell’impresa (allegare copia della procura ) e firmate dagli stessi ed attestanti: 

1) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. per attività che consentono lo svolgimento del lavoro in 

oggetto; 
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2) l’elenco dei titolari di cariche sociali (indicare data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza 

di tutti i titolari delle cariche sociali) 

3) la composizione societaria ( indicare tutti soci e titolari di diritti su quote ed azioni con le 

rispettive quote di proprietà ) 

4) le eventuali sedi secondarie ed unità locali 

5) l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) a m quater ), dell’art. 38 

del D.Leg.vo 163/2006 ossia:  

a. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo i casi 

di cui all’art 186 bis del RD 267/42 né è pendente un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni; 

b. che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 6 del D.Leg.vo 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 

D.Leg.vo 159/2011 tale dichiarazione, dovrà essere resa a pena di esclusione anche dai 

seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, dai soci e dai 

direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo, dai direttori tecnici e da tutti i soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai direttori tecnici e da tutti 

gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal  socio unico persona fisica ovvero 

dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni altro 

tipo di società o consorzio.  

c. che nei propri confronti 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 del c.p.p, per reati gravi in danno 

dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa 

di esclusione la 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. Questa dichiarazione, 

dovrà essere resa a pena di esclusione anche dai seguenti soggetti: titolare e direttore 

tecnico se trattasi di impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se trattasi di società 

in nome collettivo, dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in 

accomandita semplice, dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, dal  socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio.  

d. La causa di esclusione di cui alla lettera c) e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
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della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 

del c.p. e dell’art. 445 comma 2 del c.p.p., 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;  

e. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art 17 della legge 55/90; 

f. di non aver commesso gravi violazioni 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 istituito presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 

g. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né di aver commesso un errore 

grave nell’esercizio della propria attività professionale; la valutazione è rimessa alla 

stazione appaltante e potrà essere accertata con qualunque mezzo di prova. 

h. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o a quella delle 

stato in cui sono stabiliti;  

i. di non aver attive a proprio carico iscrizioni nel casellario informatico dell’autorità di 

vigilanza, per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti 

e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti,  

j. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

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

sono stabiliti; 

k. di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili oppure  

l. di non essere soggetta a tale norma ( indicando il numero di dipendenti); ( per questa 

lettera occorre rendere una delle due dichiarazioni) 

m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art 9 comma 2 

lettera c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con al 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1 

del d.l. 223/2006  

n. m bis) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’autorità 

di vigilanza per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell’attestazione SOA 
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o. m ter) che non risultano iscritte sul sito dell’osservatorio presso l’autorità di vigilanza 

contratti pubblici segnalazioni a proprio carico per aver omesso denuncia dei reati previsti e 

puniti agli artt. 317 e 629 del codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 

13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203), salvo che 

sussistano le cause di esclusione della responsabilità di cui all’art. 4, primo comma della 

Legge n. 689/1981; 

p. m quater ) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, 

in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. 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. A tal fine il concorrente dichiara alternativamente: di non 

essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con nessuna impresa e di aver 

formulato l’offerta autonomamente, oppure di non essere a conoscenza della 

partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una 

delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 del cc e di aver formulato l’offerta 

autonomamente oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’art 2359 del cc e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla ba se di univoci elementi. La verifica e 

l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertur a delle offerte economiche.  

6) di non trovarsi nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art 53 comma 

16 ter del D.Leg.vo 165/2001 (“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 

sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con 

le pubbliche  amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti 

7) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche 

regionali e/o locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione 

previsto dall’art 13 del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006 

8) di accettare che tutte le comunicazioni , anche ai fini dell’art 79 del D.Leg.vo 163/06, inerenti 

la procedura di gara avvengano a mezzo PEC   
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9) di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, il seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di averne preso esatta 

conoscenza in merito alla natura e caratteristiche dei luoghi oggetto dei lavori; 

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 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133. 

(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.Leg.vo n. 163/2006  

13) di avere 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; 

14) di avere 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; 

15) di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le disposizioni del bando di gara, del 

disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati tecnici; 

16) di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte 

17) di impegnarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 
18) di possedere o di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione un magazzino situato 

entro il raggio di 20 km dal cantiere. 
 

4. La seguente dichiarazione debitamente firmata e resa  dal legale rappresentante o dal 

procuratore speciale dell’impresa (allegare copia della procura ) e firmate dagli stessi ed 

attestante la di presa visione degli dei luoghi (allegato 6). 

 

 

B U S T A  O F F E R T A  E C O N O M I C A  
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Il concorrente, a pena di esclusione , dovrà presentare la propria offerta economica (Allegato 5), 

consistente in un unico sconto percentuale da applicarsi all’importo a base di gara e soggetto a 

ribasso. Il ribasso non si applica agli oneri della sicurezza  

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti l’offerta  

deve essere sottoscritto con firma del legale rappresentante (o dal procuratore generale o 

speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella 

documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti tali 

documenti dovranno essere sottoscritti con la firma dal legale rappresentante (o procuratore 

generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate. 

 

Sono vietate le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Sono altresì vietate le 

offerte in aumento. E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione. 

 

L’appalto verrà aggiudicato anche in caso di un’unica offerta valida. 

 

L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, det erminato mediante offerte segrete al 

ribasso, con le modalità di cui agli articoli 82- c omma 2 lett. b e art. 122 comma 9 del 

D.Leg.vo 163/06.  

La commissione procederà all’esclusione automatica tramite calcolo effettuato, ai sensi dell’art. 

122 comma 9 del D.Leg.vo n. 163/2006, delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art 86 comma 1 del citato D.Leg.vo 163/06 e art 

121 comma 1 del DPR 207/2010, ossia alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondando all’unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello 

scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.  

 

La procedura di esclusione non verrà esercitata  qualora il numero delle offerte valide  risulti 

inferiore a dieci  in tale caso si applicherà l’art 86 comma 3 del D.Leg.vo 163/06  con le modalità 

previste dall’art 121 comma 8 del D.P.R. 207/2010 ovvero con costituzione di apposita 

commissione ai sensi dell’art 88 comma 1 bis del D.Leg.vo 163/06. 
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La stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 

anormalmente basse procedendo ai sensi dell’art. 87 (criteri di verifica delle offerte anormalmente 

basse) e 88 (procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse) del 

D.Leg.vo n. 163/2006.  

 

In caso di parità delle migliori offerte economiche  si procederà per sorteggio. 

 

Ai fini di quanto previsto dall’art 82 comma 3 bis del D.Leg.vo 163/06, al concorrente miglior 

offerente sarà richiesto di indicare:  

1) le spese relative al costo del personale impiega to nell’esecuzione dell’appalto 

specificando il CCNL applicato e il livello di inqu adramento del personale impiegato;  

2) le spese relative all’adempimento delle disposiz ioni in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro;  

 

 

SUBAPPALTO  

Il concorrente deve indicare all’atto di partecipazione alla gara le lavorazioni che intende 

subappaltare o concedere a cottimo; in caso contrario non sarà autorizzato il subappalto.  

Si richiamano i seguenti articoli: l’art. 118 del D.Leg.vo 163/2006, l’art. 170 del D.P.R. 207/2010 

precisando che l’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore 

od al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti salvo che si tratti di micro, piccole e medie 

imprese ai sensi dell’art 13 comma 2 lettera a) della legge 180/2011 

E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 

subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 

3, del D.Leg.vo 163/2006). 

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nella busta riservata 

all’offerta economica. 

 

I RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE : 

Per le associazioni temporanee di imprese si richiamano gli artt. 34 e segg. del D.Leg.vo. 

163/2006, e gli artt. 92 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 con la precisazione che, a pena di 

esclusione: 

A) la ditta mandataria  o capogruppo deve fornire la garanzia provvisoria intestata a tutte le 

imprese partecipanti all’A.T.I., produrre il mandato collettivo speciale con rappresentanza; 
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B) La ditta mandataria o capogruppo e ciascuna delle d itte mandanti devono : 

1. nel caso di raggruppamento non ancora costituito , produrre dichiarazione d’impegno a 

costituire il raggruppamento specificando se di tipo orizzontale o verticale ed a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta indicata come mandataria negli atti di 

gara (da allegare a pena di esclusione alla documentazion e amministrativa); 

2. dichiarare la percentuale dei lavori appartenenti alle categorie oggetto della gara che le ditte 

raggruppate intendono rispettivamente eseguire nel caso di A.T.I. orizzontali dichiarare le 

categorie di lavori tra quelle oggetto della gara che le ditte rispettivamente intendono eseguire 

nel caso di RTI verticale . 

3. Produrre le dichiarazioni di cui al punto 3) del presente disciplinare, nonché attestazione SOA 

di cui al punto 2); 

4. Sottoscrivere l’offerta economica – in caso di raggruppamento già costituito l’offerta può essere 

firmata dalla sola ditta mandataria o capogruppo. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo orizzontale i requisiti di cui al punto 2) del 

presente disciplinare devono essere posseduti dalla mandataria nella misura del 40%; la restante 

percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura 

minima del 10% nonché dimostrati mediante produzione dell’originale o della copia conforme 

all’originale dell’attestazione S.O.A. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare il possesso 

dei requisiti minimi di qualificazione in misura maggioritaria. I lavori dovranno essere eseguiti dai 

concorrenti riuniti nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione. Si richiama 

integralmente l’art 92 comma 2 del DPR 207/2010. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale l’impresa mandataria o capogruppo 

deve possedere i requisiti di qualificazione nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate 

ciascuna impresa mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della 

categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. (art. 92, comma 3, 

del D.P.R. 207/2010). 

In caso di aggiudicazione i soggetti esecutori dei lavori NON potranno essere diversi da quelli 

indicati in sede di gara. 

Si richiama il comma 2 dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla  gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ov vero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla ga ra medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti . 

Tutte le dichiarazioni qui richieste devono essere firmate dal/i legale/i rappresentante/i o 

procuratore/i che dovrà/dovranno allegare idoneo at to di procura.  
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I CONSORZI: 

Si richiamano gli artt. 34 e segg. del D.Leg.vo. 163/2006, testo vigente, e gli artt. 92 e seguenti del 

D.P.R. n. 207/2010 con la precisazione che, a pena di esclusione : 

A) Per i consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e lett. c) del D.Leg.vo. 163/2006 :  

1. Devono indicare se partecipano in forma singola o  per conto delle consorziate ed 

indicarle;  qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34 lettere 

b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono. In caso di aggiudicazione, l’impresa 

esecutrice non può essere modificata in corso di esecuzione, salvo casi di forza maggiore e 

comunque previa autorizzazione dell’Ente. I consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b), e c)  del 

D.Leg.vo 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto  di partecipare, in qualsiasi altra forma, 

alla medesima gara; in caso di violazione sono escl usi dalla gara sia il consorzio che il 

consorziato ; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice 

penale. È vietata la partecipazione a più di un con sorzio stabile 

2. Il consorzio deve fornire la cauzione provvisoria , sottoscrivere l’offerta economica , 

presentare tutta la documentazione per ottenere l’a mmissione alla partecipazione alla 

gara  (dichiarazione di cui al punto 3)  del presente disciplinare,  

3. Ciascuna delle imprese consorziate  designate quali esecutrici dei lavori dovranno produrre 

la dichiarazione di cui al punto 3) del presente disciplinare. 

4. il possesso di idonea qualificazione per la partec ipazione alla gara deve essere 

dimostrato dai consorzi stessi mediante produzione dell’attestazione S.O.A.  in copia 

conforme all’originale, firmata dal legale rappresentante, per le categorie e le classifiche 

stabilite per l’impresa singola dal punto 2) di questo disciplinare. 

In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere diversi 

da quelli indicati in sede di gara.  

In ogni caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara al consorzio 

e ai consorziati, ai sensi dell'art. 37 c.7 e art. 36 comma 5 del D.Leg.vo 163/06; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; si applica l’articolo 353 del 

codice penale 

 

B) Per i consorzi di cui alla lettera e) del D.Leg.vo 163/2006 si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 37 del citato decreto, nonché quanto p revisto dal presente disciplinare per i 

raggruppamenti di imprese. 
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Tutte le dichiarazioni qui richieste devono essere firmate dal/i legale/i rappresentante/i o 

procuratore/i che dovrà/dovranno allegare idoneo at to di procura.  

 

 

AVVALIMENTO 

I concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 

163/2006. 

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una 

specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 

di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della 

certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro 

soggetto. 

Ai fini di quanto previsto il concorrente, per avva lersi dell’istituto dell’avvalimento deve 

allegare alla documentazione di gara, oltre all'eve ntuale attestazione SOA propria e 

dell'impresa ausiliaria la sotto riportata document azione: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Leg.vo 163/06, attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 

dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 

generali di cui all'articolo 38 del D.Leg.vo 163/06; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 D.Leg.vo 163/06 e possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante  a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Leg.vo 163/06; 

f) originale o copia autentica del contratt o in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell'appalto;  

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
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sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale 

discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art 49 del D.Leg.vo 163/06. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando la segnalazione all’Osservatorio in applicazione 

dell'articolo 38, lettera h) del D.Leg.vo 163/06 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante 

esclude il concorrente ed escute la garanzia e trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di 

cui all'articolo 6, comma 11 del 1 D.Leg.vo 63/06. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. 

Tutte le dichiarazioni qui richieste devono essere firmate dal legale rappresentante o 

procuratore che dovrà allegare idoneo atto di procu ra.  

In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pe na di esclusione, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente , e che partecipino sia l'impresa ausiliaria 

che quella che si avvale dei requisiti. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il 

certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei 

requisiti prestati. 

In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltant e trasmette all'Autorità tutte le 

dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'a ggiudicatario, per l'esercizio della 

vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico  presso l'Osservatorio. 

 

STIPULA DEL CONTRATTO 

Divenuta efficace la determinazione di aggiudicazio ne, la ditta aggiudicataria sarà invitata a 

presentare , entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della comunicazione a mezzo PEC nel 

rispetto dei tempi prefissati per la redazione del contratto (60 giorni dalla data di adozione della 

determinazione di approvazione del verbale di aggiudicazione) in particolare e conformemente ai 

seguenti articoli del D.Leg.vo n. 163/2006: Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento in 

particolare il comma 9 Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento Art. 13. Accesso 

agli atti e divieti di divulgazione la documentazione indispensabile per la stipulazione del contratto, 

la seguente documentazione:  

- cauzione definitiva , commisurata all’importo di contratto, ai sensi dell’articolo 113 D.Leg.vo n. 

163/2006.  
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- copertura assicurativa  di cui all’art 12 del capitolato speciale d’appalto; Il contraente 

trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci 

giorni prima della consegna dei lavori.  

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore 

non comporta l'inefficacia della garanzia. 

- la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed 

Antinfortunistici, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di 

consegna; 

- ai sensi dell’articolo 131 del D.Leg.vo n. 163/2006 l’appaltatore deve depositare il piano 

operativo di sicurezza nel caso in cui non sia già stato consegnato; 

Nel caso in cui l’appaltatore sia una associazione temporanea (art. 34, comma 1, lett. d) o 

consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Leg.vo n. 163/2006) dovranno 

presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, la quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

 

Nel caso in cui l’appaltatore sia una società di capitali, la dichiarazione di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 

n. 187 del 11/05/1991. 

 

Ove nel termine fissato l’impresa non abbia ottempe rato a quanto richiesto e non si sia 

presentata alla stipulazione del contratto nel gior no all’uopo stabilito, questo Comune ha la 

facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazi one e di aggiudicare i lavori al 

concorrente che lo segue in graduatoria. 

La stipulazione del contratto è subordinata al versamento dei diritti di segreteria presso la tesoreria 

comunale nonché al deposito delle spese inerenti la stipulazione del contratto, come da distinta 

dell'Ufficio Contratti. 

Agli effetti della registrazione il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime fiscale IVA, 

sconterà la tassa fissa ai sensi della tariffa parte 1 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

 

ALTRE INFORMAZIONI : 

- Per quanto non previsto si fa riferimento a tutte le norme che disciplinano il conferimento di 

appalti di LL.PP., attualmente in vigore e precisamente: 

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) 

così modificato dal D.Leg.vo 6/2007, dal D.Lgs13/2007 e dal D.Leg.vo 152/2008 nonché di tutte le 

altre norme vigenti in materia di lavori Pubblici e non abrogate dai predetti D.Leg.vo.; 
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D.P.R. n. 207/2010; 

Decreto Ministero LL.PP. n. 145/2000; 

tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti e richiamati nelle precedenti disposizioni 

legislative e regolamentari in esse richiamate; 

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è  esclusa la competenza arbitrale  e il 

contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

L’Ente disporrà l’esclusione del concorrente , la decadenza dell’aggiudicazione, la risoluzione 

del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione, ancorché concessa, al subappalto/cottimo, 

qualora il Prefetto: 

a. dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad 

illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera; 

b. fornisca informazioni prefettizie ai sensi dell’art. 1-septies, del D.L. 629/82, convertito in Legge 

n. 726/1982; 

c. fornisca informazioni antimafia, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del D.P.R. 252/1998 e/o dell’art. 

4, comma 4 del D.Leg.vo 490/1994; 

d. comunichi, ai sensi dell’art. 10 – bis della L. 575/1965 e/o dell’art. 4, comma 2 del D.P.R. 

252/1998, l’adozione di provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le 

sospensioni previsti dall’art. 10 della L. 575/1965;  

L’Ente applicherà l’art. 122 comma 9 del D.Leg.vo n. 163/2006; 

L’Ente si riserva la facoltà di NON procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3, del 

D.Leg.vo 163/2006 se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto dell’appalto senza 

che i concorrenti abbiano nulla a che pretendere; 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto si darà applicazione all’art. 140 del D.Leg.vo 

163/06; 

l’Ente si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni altro caso si renda 

necessario e di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da concorrenti 

diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d’interessi in violazione di quanto dichiarato al 

punto 3 punto 5 lettera m quater del presente disciplinare di gara; 

Le spese contrattuali, quelle relative all’assolvimento dell’imposta di bollo su capitolato speciale 

d’appalto, cronoprogramma ed elenco prezzi unitari sono a carico della ditta aggiudicataria; 

Il risultato definitivo della gara sarà quello form alizzato con successivo provvedimento di 

aggiudicazione, Tuttavia l’aggiudicazione sarà effi cace soltanto dopo l’esito positivo delle 

verifiche e dei controlli ai sensi dell’art. 38 com ma 3 del D.Leg.vo 163/2006; 
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Il prospetto dell’esito di gara riportante le imprese partecipanti, i ribassi offerti, potrà essere 

visionato sul sito Internet del Comune di Zibido San Giacomo – 

www.comune.zibidosangiacomo.mi.it, 

Successivamente alla seduta pubblica NON sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in merito 

ai risultati di gara, stante quanto disposto dall’art. 13 del D.Leg.vo 163/2006. I partecipanti 

interessati a conoscere la classifica provvisoria delle offerte presentate dovranno presenziare alla 

seduta pubblica di apertura delle offerte economiche; 

La comunicazione di cui all’art 79 comma 5 lettera a) del D.Leg.vo 163/06 verrà inviata 

contestualmente, a tutti i candidati, tramite PEC entro 5 cinque giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

Giusto quanto disposto dal D.M. Attività Produttive 12/3/2004 n. 123, art. 2, lett. c), la polizza si 

estinguerà decorsi 30 giorni dalla data del provvedimento di aggiudicazione. 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Leg.vo. 196/2003 si avvisa che i dati raccolti nel 

corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai 

soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 

amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. MASSIMO PANARA  

 

Zibido San Giacomo, novembre 2014 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 
arch. Massimo Panara 

 

Allegati: 

- N. 1 fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da rendersi ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (punto 3 disciplinare); 

- N. 2 fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al punto 3 punto 5 lettere b) 

e c) del disciplinare di gara, resa dai soggetti ivi elencati; 

- N. 3 Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al punto 3 punto 5 lettera c) 

del disciplinare di gara, resa con riferimento ai soggetti cessati; 

- N. 4. Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al punto 3 da presentare da 

parte delle ditte consorziate designate quali esecutrici dei lavori;  

- N. 5 Fac-simile di offerta economica; 

- N. 6 dichiarazione/attestazione di presa visione degli dei luoghi. 
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ALLEGATO N. 1  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL 

D.P.R. N. 445/2000 

(punti 2,3 del disciplinare di gara) 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LA VORI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN 
MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 
QUASIMODO/VIALE LONGARONE CUP: E61H13000570001 CIG:  
[Z491169A4E] 

 

Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________ nato/a 

__________________________il ________________ nella propria qualità di (cancellare il campo 

che non interessa) legale rappresentante/procuratore speciale, in forza di atto di procura n. 

______________ di repertorio in data __________________________________________ del 

________________________________ dott. ____________________________ notaio in 

______________________________________________________________________________

_________, dell’impresa __________________________________________________________,  

con sede legale in _______________________________________________________________ 

CCNL APPLICATO ______________________________________________________________ 

Agenzia dell’Entrate di competenza ________________________________ fax 

______________________ iscritta all’INPS sede di ___________________________________ al 

n. ___________________________________ iscritta all’INAIL sede di 

__________________________________ al n. ___________________________ scritta alla 

Cassa Edile sede di_______________________________al n. ___________________________, 

P. IVA _________________________________________________________________________ 

 

consapevole della responsabilità penale nella quale  può incorrere in caso di dichiarazione 

mendaci  ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,  47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  
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D I C H I A R A  

- che l'impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ……………..…………. Nr. 

Iscrizione ……………………… dal …………………………. Per le seguenti attività 

……………………………………………………………………………………………………………..., 

codice fiscale ……………………………………………………… 

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

- che i titolari di cariche sociali sono: (indicare data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza di 
tutti i titolari delle cariche sociali) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

- che la composizione societaria è la seguente (indicare tutti soci e titolari di diritti su quote ed 
azioni con le rispettive quote di proprietà ) 

 

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

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

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

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

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

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

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

- che le sedi secondarie ed unità locali sono (eventuale):  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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� che l’impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OS6 (allegare attestazione 
SOA con le modalità di cui al punto 2 del disciplinare di gara) 

� OVVERO (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) attesta di possedere i 
requisiti di cui all’art. 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo art. 28, allegando la documentazione indicata al punto 2 del disciplinare di gara 

 
� l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) a m quater ), dell’art. 38 

del D. Lgs. 163/2006 ossia:  

a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo i casi di 

cui all’art 186 bis del RD 267/42 né è pendente un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

b) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 575/65 tale dichiarazione, dovrà essere resa a pena di esclusione  anche dai seguenti 

soggetti: titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, dai soci e dai direttori 

tecnici se trattasi di società in nome collettivo, dai direttori tecnici e da tutti i soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai direttori tecnici e da tutti gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni altro tipo 

di società o consorzio.  

c) che nei propri confronti 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 del c.p.p, per reati gravi in danno dello Stato o 

della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la 

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. Questa dichiarazione, dovrà essere resa a 

pena di esclusione  anche dai seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico se trattasi di 

impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo, dai 

direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, 

dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal socio 

unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio.  

La causa di esclusione di cui alla lettera c) e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando qualora 

l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 



Comune di Zibido San Giacomo  

Ufficio Tecnico 

Pagina 28 di 48 

penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e dell’art. 

445 comma 2 del c.p.p., 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) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art 17 della legge 55/90 

e) Di non aver 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 istituito presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 

f) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né di aver commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; la valutazione è rimessa alla stazione 

appaltante e potrà essere accertata con qualunque mezzo di prova. 

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

al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o a quella delle stato in 

cui sono stabiliti;  

h) di non aver attive a proprio carico iscrizioni nel casellario informatico dell’autorità di vigilanza, 

per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti,  

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

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono 

stabiliti; 

    l)    per questa dichiarazione barrare una delle due case lle  

□ di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili  

oppure 

□ di non essere soggetta alla legge 68/99 in quanto il numero dei dipendenti è 

______________________________________________________________________________ 

m)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art 9 comma 2 

lettera c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del d.l. 

223/2006  
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mbis)  che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’autorità di 

vigilanza per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA 

mter) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio istituito presso l’autorità di vigilanza 

contratti pubblici, segnalazioni per aver omesso di denunciare i reati previsti e puniti agli artt. 317 e 

629 del codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203), salvo che sussistano le cause di esclusione della 

responsabilità di cui all’art. 4, primo comma della Legge n. 689/1981; 

mquater) per questa lettera barrare una delle tre c aselle  

□ di non essere  in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con nessuna impresa e 

di aver formulato l’offerta autonomamente,  

oppure   

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 del cc e di aver 

formulato l’offerta autonomamente  

oppure   

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 del cc e di aver 

formulato l’offerta autonomamente.  

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla ba se di univoci elementi. La verifica e 

l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertur a delle offerte economiche.  

- 01Di non trovarsi nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art 53 

comma 16 ter del D.Leg.vo 165/2001 (“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma 

sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare 

con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti 
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- di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali 

e/o locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto 

dall’art 13 del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006; 

- di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art 79 del D.Leg.vo 163/06, inerenti la 

procedura di gara avvengano a mezzo pec; 

- di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art 79 del D.Leg.vo 163/06, 

il seguente indirizzo: _________________________________________________________; 

- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di averne preso esatta 

conoscenza in merito alla natura e caratteristiche dei luoghi oggetto dei lavori; 

- 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; 

- di avere nel complesso preso conoscenza 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, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133. 

(Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi) D.Leg.vo n. 163/2006; 

- di avere 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; 

- di avere 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; 

- di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le disposizioni del bando di gara, del 

disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto e degli elaborati tecnici; 

- di considerare l’offerta vincolante per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte 

- di impegnarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

□ Di possedere un magazzino situato entro il raggio di 20 km dal cantiere 

Ovvero barrare a pena di esclusione una delle due caselle  

□ di impegnarsi a costituire in caso di aggiudicazione un magazzino situato entro il raggio di 20 

km dal cantiere; 

� (in caso di subappalto) che si intendono subappaltare le seguenti prestazioni: (NOTA BENE 
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- indicare le parti del servizio oggetto dell'appalto che si intendono subappaltare; 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

N.B. IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA E) del D.Leg.vo 

163/2006, che partecipano al consorzio le seguenti ditte consorziate: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

� N.B. IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERA B) del D.Leg.vo 

163/2006, che eseguiranno i lavori le seguenti imprese consorziate: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

� N.B. IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETTERE C) del D. lgs. 

163/2006, che eseguiranno i lavori le seguenti imprese consorziate: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Data ……………. Luogo ……………. 

FIRMA  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’ 

NOTA BENE : 

In caso di ATI la dichiarazione di cui al presente allegato dovrà essere presentata da tutte le impres e facenti 

parte del raggruppamento ( mandataria e mandanti) c on firma 

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, de v’essere firmata dai soggetti dichiaranti e correda ta da copia 

del documento d’identità in corso di validità. 
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ALLEGATO N. 2  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERSI AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 46, 75 E 76 DEL DPR 445/2000. 

(punto 3 punto 5 lettere b) e c) del Disciplinare d i gara) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LA VORI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN 
MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 
QUASIMODO/VIALE LONGARONE CUP: E61H13000570001 CIG: 
[Z491169A4E] 

 

Il sottoscritto/a 

__________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________________ il 

________________________ 

e residente in 

___________________________________________________________________________ 

via __________________________________________________________ n. 

_______________________ 

codice fiscale 

___________________________________________________________________________ 

in qualità di (cancellare campo che non interessa) direttore tecnico/ socio/legale rappresentante/ 

amministratore con potere di rappresentanza dell’impresa 

________________________________________ 

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione 

mendace, 
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D I C H I A R A  

 

- l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 

575/65; 

- che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio istituito presso l’autorità di vigilanza contratti 

pubblici, segnalazioni di omessa denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati previsti e puniti agli 

artt. 317 e 629 del codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203) salvo che sussistano le cause di 

esclusione della responsabilità di cui all’art. 4, primo comma della Legge n. 689/1981 

- l’inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione cri minale, corruzione, frode, riciclaggio , quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art 45 della direttiva CE 2004/18 ( non sono causa di esclusione le 

condanne per le quali sia intervenuta la sentenza di riabilitazione/estinzione - art. 178 c.p. 445 cpp e 683 

c.p.p.- e/o la sentenza di revoca di cui all’art. 673 c.p.p. le sentenze per reati depenalizzati ) 

- l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure di sentenze 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 Comuni tà 

Europea che incidano sulla moralità professionale  (ex art. 38 comma 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006 .;  

OPPURE 
- di aver riportato le seguenti condanne ( indicare anche le sentenze con il beneficio della non menzione ,  i 

decreti penali di condanna , le sentenze di applicazione della pena su richiesta ***) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________ 

______________________________________________________________________________

________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 

 
Data, 
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IN FEDE 

Il dichiarante  

 

NOTA BENE: 

-  il possesso dei requisiti di cui sopra deve esse re dichiarato da tutti i direttori tecnici e da 

tutti i soci se trattasi di società in nome collett ivo, da tutti i direttori tecnici e da tutti i 

soci accomandatari se trattasi di società in accoma ndita semplice, da tutti i direttori 

tecnici,  da tutti gli amministratori muniti di rap presentanza ,  dal socio unico persona 

fisica, dal socio di maggioranza in caso di società  con meno di quattro soci,  se trattasi 

di ogni altro tipo di società o consorzio. 

 

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, de v’essere firmata dai soggetti dichiaranti 

e corredata da copia del documento d’identità in co rso di validità. 

 

- ***dichiarare tutte le condanne, comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna, 

le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione e/o della sospensione condizionale 

della pena,   fatte salve le condanne per reati successivamente d epenalizzati, per le quali sia 

intervenuta la sentenza di riabilitazione/estinzion e ( art. 178 c.p. 445 cpp e 683 c.p.p.) e la 

sentenza di revoca di cui all’art. 673 c.p.p.  per consentire alla Stazione Appaltante di formulare 

il giudizio di rilevanza e incidenza sulla moralità professionale. Per rendere una completa 

dichiarazione si suggerisce di acquisire presso il competente ufficio del casellario giudiziale, una 

visura ex art. 33 dpr 313/02  con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i 

propri precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del casellario giudiziale 

rilasciato ai privati. 

 

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, de v’essere firmata e corredata da copia del 

documento d’identità in corso di validità. 
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ALLEGATO N. 3   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DA RENDERSI AI 

SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART. 46, 75 E 76 DEL DPR 445/2000. 

(punto 3 punto 5  lettera c) del Disciplinare di ga ra) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LA VORI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN 
MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 
QUASIMODO/VIALE LONGARONE CUP: E61H13000570001 CIG: 
[Z491169A4E] 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il 

___________________e residente in _______________________________________ via 

______________________ n.___ codice fiscale 

______________________________________________________________________________

________ 

in qualità di (cancellare campo che non interessa /legale rappresentante/ amministratore con 

potere di rappresentanza dell’impresa _____________________________________consapevole 

della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 

� Che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto sono cessati 

dalla carica i seguenti soggetti: 

nome  e cognome _______________________________nato a ___________________il _____________ 

nome  e cognome _______________________________nato a ___________________il _____________ 

nome  e cognome _______________________________nato a ___________________il _____________ 

nome  e cognome _______________________________nato a ___________________il _____________ 

 



Comune di Zibido San Giacomo  

Ufficio Tecnico 

Pagina 36 di 48 

- Che per quanto a sua conoscenza nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna  sentenza 

di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

oppure sentenze 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 Europea che incidano 

sulla moralità professionale (ex art. 38 comma 1 lett. c) D. Lgs. 163/2006  

- che per quanto a sua conoscenza nei loro confronti non è stata emessa sentenza di condanna 

passate in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’art 45 della direttiva CE 2004/18  

OPPURE 

� che hanno riportato le seguenti condanne 

_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

 

� che sono stati adottati i seguenti atti di 

dissociazione______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________ 

 

O P P U R E  

� che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara relativo al presente appalto non 

ci sono cessati dalla carica. 
 

Data,           IN FEDE 

Il dichiarante firma  
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La presente dichiarazione, a pena di esclusione, de v’essere firmata dai soggetti dichiaranti 

e corredata da copia del documento d’identità in co rso di validità. 

 

 

NOTA BENE: 

 

il possesso dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con riferimento a tutti i direttori 
tecnici e a tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo, a tutti i direttori tecnici e a tu tti 
i soci accomandatari se trattasi di società in acco mandita semplice, a tutti i direttori tecnici,  
a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza  ,  se trattasi di ogni altro tipo di società o 
consorzio ,  dal socio unico persona fisica, dal so cio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci 
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ALLEGATO N. 4 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL 

D.P.R. N. 445/2000 

(punto 3 del Disciplinare di gara) 

 

DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CONSORZIATE DE SIGNATE QUALI 

ESECUTRICI E DALL’ IMPRESA AUSILIARIA IN CASO DI AV VALIMENTO) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LA VORI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN 
MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 
QUASIMODO/VIALE LONGARONE CUP: E61H13000570001 CIG:  
[Z491169A4E] 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a a 
_________________________________________ il giorno ___________________ nella propria 
qualità di (cancellare il campo che non interessa): legale rappresentante/ procuratore speciale (in 
forza di atto di procura n._____________________ di repertorio in data 
__________________________ del dott. _____________________________________________ 
notaio in ___________________), dell’impresa________________________________________, 
con sede legale in ______________________________________________________, iscritta 
all’INPS sede di ________________________________ al n. ____________, iscritta all’INAIL 
sede di _____________________________ al n. _______________, iscritta alla Cassa Edile sede 
di _____________________al n. ___________________; P.IVA __________________________ 
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione 
mendace, 

D I C H I A R A  

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:  

 

- che l'impresa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di ……………..…………. nr. 
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Iscrizione ……………………… dal …………………………. Per le seguenti attività 

………………………………………………………………………………………………………………, 

codice fiscale ……………………………………………………… …………………………………….. 

- che i titolari di cariche sociali sono: (indicare data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza di 
tutti i titolari delle cariche sociali) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

- che la composizione societaria è la seguente ( indicare tutti soci e titolari di diritti su quote ed 
azioni con le rispettive quote di proprietà ) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

- Che le sedi secondarie ed unità locali  sono (eventuale):  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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� l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) a m quater ), dell’art. 

38 del D. Lgs. 163/2006 ossia:  

j) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo i casi di 

cui all’art 186 bis del RD 267/42 né è pendente un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

k) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 

legge 575/65 tale dichiarazione, dovrà essere resa a pena di esclusione  anche dai 

seguenti soggetti: titolare e direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, dai soci e dai 

direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo, dai direttori tecnici e da tutti i soci 

accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai direttori tecnici e da tutti gli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal  socio unico persona fisica ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni altro tipo 

di società o consorzio.  

l) che nei propri confronti 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 del c.p.p, per reati gravi in danno 

dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 

esclusione la 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. Questa dichiarazione, 

dovrà essere resa a pena di esclusione  anche dai seguenti soggetti: titolare e direttore 

tecnico se trattasi di impresa individuale, dai soci e dai direttori tecnici se trattasi di società in 

nome collettivo, dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari se trattasi di società in 

accomandita semplice, dai direttori tecnici e da tutti gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, dal  socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se trattasi di ogni altro tipo di società o consorzio.  

La causa di esclusione di cui alla lettera c) e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando qualora 

l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del c.p. e dell’art. 

445 comma 2 del c.p.p., 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;  
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m) Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art 17 della legge 55/90 

n) Di non aver 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 istituito presso l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici; 

o) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, né di aver commesso un errore 

grave nell’esercizio della propria attività professionale; la valutazione è rimessa alla stazione 

appaltante e potrà essere accertata con qualunque mezzo di prova. 

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

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o a quella delle 

stato in cui sono stabiliti;  

q) di non aver attive a proprio carico iscrizioni nel casellario informatico dell’autorità di vigilanza, 

per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti,  

r) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

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

sono stabiliti; 

    l)    per questa dichiarazione barrare una delle due case lle  

□ di essere in regola con le norme di cui alla Legge n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei 

disabili  

 

□ di non essere soggetta alla legge 68/99 in quanto il numero dei dipendenti è  

___________________________________ 

m)  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art 9 comma 2 

lettera c) del d.lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis comma 1 del d.l. 

223/2006  

mbis)  che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’autorità di 

vigilanza poer aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione SOA 

mter) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio istituito presso l’autorità di vigilanza 

contratti pubblici, segnalazioni per aver omesso di denunciare i reati previsti e puniti agli artt. 317 e 
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629 del codice penale (aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203), salvo che sussistano le cause di esclusione della 

responsabilità di cui all’art. 4, primo comma della Legge n. 689/1981; 

mquater) per questa lettera barrare una delle tre c aselle  

□ di non essere  in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. con nessuna impresa e di 

aver formulato l’offerta autonomamente, 

oppure   

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 del cc e di aver 

formulato l’offerta autonomamente  

oppure   

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 del cc e di aver 

formulato l’offerta autonomamente.  

 

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla ba se di univoci elementi. La verifica e 

l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertur a delle offerte economiche.  

 

- Di non trovarsi nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art 53 comma 

16 ter del d.lgs 165/2001 (“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 

comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 

dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 

conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli 

ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti; 
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- di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali 

e/o locali e che pertanto, non opera nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art 

13 del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006 

- di accettare che tutte le comunicazioni, anche ai fini dell’art 79 del D.Leg.vo 163/06, inerenti la 

procedura di gara avvengano a mezzo pec (indicare pec) ______________________________ 

- di eleggere quale domicilio, per le comunicazioni, anche ai fini dell’art 79 del D.Leg.vo 163/06, il 

seguente indirizzo: _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

- Di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le disposizioni del bando di gara, del 

disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto, negli elaborati tecnici; 

- Di impegnarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 

 

data …………. Luogo ………… 

 

FIRMA  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’ 

 

La presente dichiarazione, a pena di esclusione, de v’essere firmata dai soggetti dichiaranti 

e corredata da copia del documento d’identità in co rso di validità. 
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ALLEGATO N. 5 

MARCA DA BOLLO 

 

O F F E R T A . 

(come da disciplinare di gara) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LA VORI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN 
MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 
QUASIMODO/VIALE LONGARONE CUP: E61H13000570001 CIG: 
[Z491169A4E] 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________

___ 

nato/a a 

____________________________

___ 

il ___________________________________________ 

in qualità 

di 

_____________________________________________________________________

____ 

dell’impre

sa 

____________________________________________________________________

_____ 

con sede in 

____________________________

___ 

Via ______________________________________ 

con codice fiscale n. Partita IVA n. ______________________________ 
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________________________ 

con forma 

giuridica 

________________________________________________________________

____ 

 

OFFRE/ONO 

per l’esecuzione dei lavori sopra indicati, il ribasso del ______________________% 

(Diconsi 

__________________________________________________________________________) 

da applicare sull’importo posto a base di gara di € 34.979,09 soggetto a ribasso  

 

Luogo _____________________________ 

 

Data _____________________________ 

 

FIRMA 

 

__________________ 

 

NOTA BENE 

La dichiarazione di offerta , qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, consorzio o GEIE non 
ancora costituiti, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente, pena l’esclusione dalla 
gara . 

 

NOTA BENE: ALLEGARE copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità del/i firmatario. 
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ALLEGATO N. 6 

 

DICHIARAZIONE/ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI D EI LUOGHI  
(come da disciplinare di gara) 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LA VORI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN 
MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 
QUASIMODO/VIALE LONGARONE CUP: E61H13000570001 CIG: 
[Z491169A4E] 

 
Il sottoscritto ...........................................................................................................................  
 
documento d’identità n. ..........................................................................................................  
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro) 
 
...............................................................................................................................................  
 
dell’impresa ............................................................................................................................  
 
con sede in ............................................................................................................................  
 
via ..........................................................................................................................................  
con la presente 

D I C H I A R A  

- di essersi recato sui luoghi dove devono essere ese guiti i lavori e di tutte le condizioni 
locali che possono influire sulla esecuzione dei la vori e del  servizio; 

 
SI  ATTESTA 

 
- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa 

o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto.  
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- di avere effettuato una verifica della disponibilit à della mano d'opera necessaria per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

 
Data.......................................................  Firma ............................................................ ....... 
 
Allegato fotocopia documento identità, in corso di validità, del dichiarante. 
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D e l e g a  S o p r a l l u o g o  

 

(da allegare alla dichiarazione di avvenuta presa v isione dell’area interessata dall’intervento) 

 

Al Comune di 

Zibido San Giacomo 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LA VORI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO IN 

MATERIA DI SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA 

QUASIMODO/VIALE LONGARONE CUP: E61H13000570001 CIG: 

[Z491169A4E] 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________  

in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta _____________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

D E L E G A  

 

Per conto dello scrivente, il Sig./la Sig.ra ________________________________________________  

In qualità di dipendente, matricola n. __________________ a prendere visione dell’area 
interessata dall’intervento in oggetto.  

 

 

 L’impresa 

Timbro e Firma 

(leggibile e per esteso) 

 

 

Data, _______________ 

 

 


