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        Comune di                            Comune di                              Comune di                                 Comune di                              Comune di    
      Casole d'Elsa                    Colle di Val d'Elsa                       Poggibonsi                              San Gimignano                        Radicondoli 

  
 

- Servizio Associato Appalti Valdelsa –  
Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati : 

 Colle di Val d’Elsa 
 

 

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA :  
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VILLAGGIO SCOLASTICO 

DI CASOLE D'ELSA  

Codice CIG : 62337648C8 

Codice CUP F58C12000020004 
 
 

1. STAZIONE APPALTANTE- CENTRALE DI COMMITTENZA 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA, Piazza P.Luchetti, n. 1,  Cap 53031 Tel. 0577 949711, Fax 0577 949740 E-mail : 

moschi_s@casole.it. 

Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www.casole.it, www.comune.collevaldelsa.it; 

Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento  Geom. Stefania 

Moschi ( 0577/949752 – fax 0577/949740 - email: moschi_s@casole.it 

La procedura di Gara è espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, Convenzione tra i Comuni di 

Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano. Il Comune Capofila ,che agisce 

come Centrale di Committenza, è il Comune di Colle di Val d’Elsa. 

Per cui la documentazione di Gara è reperibile anche sul sito www.comune.collevaldelsa.it , e per 

informazioni sulla procedura di gara è possibile contattare il Dr. Roberto Donati : 0577/912255 –

gare@comune.collevaldelsa.it , fax 0577/912270.   

Punti di contatto: 

Geom. Stefania Moschi ( 0577/949752 – fax 0577/949740 - email: moschi_s@casole.it) 

Dr. Roberto Donati : 0577/912255 – email: gare@comune.collevaldelsa.it , fax 0577/912270 

P.I. Luca  Peccianti (0577/949730 – 335326878- email: peccianti_l@casole.it) 

 

Punto di contatto per sopralluogo obbligatorio: 

P.I. Luca  Peccianti (0577/949730 –335326878- 

 e mail : peccianti_l@casole.it) 
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2.    PROCEDURA DI GARA:  

 
2.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37, ed ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 163/06 e 

s.m per l’appalto dei seguenti lavori : LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL VILLAGGIO SCOLASTICO D I 
CASOLE D'ELSA ATTRAVERSO LA RISTRUTTURAZIONE E L'AD EGUAMENTO STRUTTURALE 
DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA EX SCUOLA MEDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA 
SCUOLA ELEMENTARE. VIA DEL PACCHIEROTTO  
  

Il Capitolato Speciale d’Appalto contiene la descrizione dei lavori in appalto.  

 

Importo a base d’asta : € 844.482,57 (ottocentoquarantaquattromilaquattrocentoottantadue/57) oltre Iva 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso :  €. 22.199,00 (ventiduemilacentonovantanove/00) 

 

Totale appalto €. 866.681,57 (ottocentosessantaseimilaseicentoottantuno/57) oltre Iva 

 

Il corrispettivo dell’appalto è determinato a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 e 82 comma 2) del D.Lgs. 

163/2006, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;  ai sensi dell’art. 118 del DPR 

207/2010. Il Criterio di aggiudicazione è quello del Prezzo più basso . 

 

Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia 

automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale, intendendo la stazione 

appaltante avvalersi della previsione di cui all’art. 122 comma 9 del Decreto Legislativo 163/2006. 

Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà con l’individuazione del massimo 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.b del D.Lgs 163/2006 . 

 

Clausola di gradimento : E’ fatto divieto di affidare lavorazioni in subappalto ad imprese che hanno 

presentato offerta in gara. 

 

OBBLIGO DI SOPRALLUOGO : Ai sensi dell’art. 106 del dpr 207 2010, l’offerta è subordinata, a pena di 

inammissibilità,  alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori. La 

visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un 

procuratore o da altro dipendente  munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo). 

 

L’appuntamento può essere fissato telefonando al numero 0577 949730-335326878 o alla mail : 

peccianti_l@casole.it (sig. Luca Peccianti). Per le modalità di espletamento di sopralluogo vedasi 

disciplinare di gara. 

 

Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione rilascerà un’attestazione, che 

dovrà essere inserita nella Busta A  dall’Impresa . 

In caso di associazione temporanea d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non 

ancora costituiti,  il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o 

consorziate. 

Si procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo 

rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate. 

 

In deroga alle previsioni dell’art. 140 del DPR 207/2010 è da prevedersi per contratti di lavori affidati a 

seguito di gare bandite fino al 31.12.2015 la corresponsione dell’anticipazione del 20% dell’importo 

contrattuale. Si applicano in tal senso gli art.124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 

In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna dei 

lavori e alla costituzione dell'appaltatore di idonea garanzia fideiussoria di un importo 

almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge; l'importo della 

garanzia è gradualmente ridotto in corso d'opera dal totale dell'anticipazione ancora da 

recuperare. 
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L'anticipazione è gradualmente recuperata in corso d'opera, mediante trattenute sui 

pagamenti in conto effettuate in una percentuale pari a quella dell'anticipazione stessa. 

L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in 

occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora 

l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, 

spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate con 

decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione. 

 

 

3.   CATEGORIE DI  LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE 

 
Categorie di lavori :  

 Lavorazione  Categoria 

Allegato A DPR 

207/2010 

Qualificazion

e 

obbligatoria

(Si/No) 

 Importo  % sull’importo 

dell’appalto 

  

          %Subappaltabile 

 

          

 

 

 

 

Prevalente o scorporabile 

  

1 Opere Edili OG1 SI 487.283,24 56,22% Prevalente 30% 

2 

Impianti Termici e di 

Condizionamento 

 

 

OS28 

 

 

 

SI  

189.499,33 21,87%  

SCORPORABILE  AI FINI DI ATI 

VERTICALE ,o  ,in caso di 

mancanza di qualificazione,  

SUBAPPALTABILE, con obbligo di 

“Subappalto necessario”  

 

100% 

Con “Subappalto 

necessario” in caso di 

mancanza di 

qualificazione 

3 

Impianti interni 

elettrici, telefonici 

ecc. OS30 

SI 

S.I.O.S ai 

sensi art.12 

D.L. 47/2014 

,art.37 

comma 11 

D.Lgs 

163/2006 167.700,00 

19,35%  

SCORPORABILE ( S.I.O.S) 

/ 

OBBLIGO  DI ATI 

VERTICALE  

DIVIETO DI SUBAPPALTO 

OLTRE il 30% 

 

OBBLIGO ATI 

VERTICALE 

DIVIETO DI 

SUBAPPALTO OLTRE il 

30% 

4 

Oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso   22.199,00 

2,56   

  
TOTALE   866.681,57 100,00% - - 

 
 
Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 
 
Giorni: 364  naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del  verbale di consegna.  
A tale scopo si precisa che la stazione appaltante si riserva di procedere all’avvio dell’esecuzione delle 
lavorazioni in via d’urgenza ai sensi dell’art.11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 . 
 
 

4.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - AVCPASS 

 

Soggetti ammessi a partecipare : operatori economici di cui all’art.34 del D.Lgs 163/2006. 

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi.  

4.1 Requisiti di ordine generale 

1) iscrizione al Registro Imprese per  le attività previste nel presente appalto; 

2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006; 

3) Rispetto degli adempimenti di cui all’art.16 della Legge Regionale 38/2007; 

 

4.2) Requisiti minimi di capacità tecnica : 
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Per la Partecipazione alla Gara è necessario il possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 Classifica II , 

Attestazione SOA in Categoria OS28 Classifica 1 , Attestazione SOA in Categoria OS30 Classifica 1. ( Sono 

naturalmente fatte salve qualificazioni superiori nelle Categorie OG1,OS28,OS30) 

 

Il possesso delle categorie scorporabili OS28 e OS30  — entrambe in Classifica  I — cosi come previsto dal 

bando di gara, può essere dimostrato per il principio di assorbenza fra le categorie generali e le categorie 

specializzate di cui alla Determinazione n. 8/2007 e Pareri nn.122/2007, 150/2008 e 82 del 2011 dell’AVLP, 

con Attestazione SOA in Categoria  “OG 11” class. II. 

Ciò in quanto detta categoria generale OG11 è in effetti la sommatoria di categorie speciali e pertanto 

sussiste la presunzione che un soggetto qualificato in OG11 sia in grado di svolgere mediamente tutte le 

lavorazioni speciali contenute in tale categoria generale (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 aprile 2005 

n.1901, 26 maggio 2003 n. 2857 e TAR Brescia 26 ottobre 2006 n. 1349). 

Tale interpretazione è confermata fra l’altro, anche dall’art. 79, comma 16 del Regolamento di esecuzione 

del codice dei contratti pubblici di cui al DPR. 5/10/2010, n 207, che sulla questione,stabilisce che “L’impresa 

qualificata nella categoria “OG 11 “può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 5, OS28 e OS30 

per la classifica corrispondente a quella posseduta 

 

Il concorrente può  partecipare ( vedasi art.12 DL 28.03.2014 n.47 convertito nella Legge 23 maggio 2014 

n.80 ) : 

 

1) Qualora sia possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 Classifica II , Attestazione SOA in 

Categoria OS28 Classifica 1 , Attestazione SOA in Categoria OS30 Classifica 1–E’ ammessa a tale 

proposito anche qualificazione   in Categoria OG11, Classifica II equivalente alla OS28 e alla OS30. 

In questo caso il concorrente ha la qualificazione nella categoria prevalente ed in quelle 

scorporabili ; 

 

2) Qualora sia in possesso di Attestazione SOA in Categoria OG1 in Classifica II ma senza 

qualificazione nelle Categorie OS28 e OS30   , il concorrente : 

 

a) Dovrà obbligatoriamente partecipare alla gara in ATI VERTICALE con Impresa Qualificata 

nella Categoria OS30 ( ai sensi art.37 comma 11 del D.Lgs 163/2006 ed art.12 D.L. 

28.03.2014 n.47 convertito nella Legge 80/2014 la OS30 è una S.I.O.S –Strutture,impianti 

ed opere speciali- ) ; 

b) potrà costituire ATI VERTICALE con Impresa Qualificata nella Categoria OS28 , oppure 

presentare apposita dichiarazione di subappalto delle lavorazioni OS28  ,indicando il 

nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a 

costui, dei requisiti generali e di qualificazione, poiché in questo caso è obbligatorio il 

ricorso al “subappalto necessario” a cagione del mancato autonomo possesso, da parte 

del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (vedasi Consiglio di stato Sez. IV, 

sentenza n.1224 del 13.3.2014- Consiglio di Stato sez. V 10/2/2015 n. 676). In tal modo 

viene assicurata la qualificazione del concorrente per l’intero importo dell’appalto . 

 

3) Pertanto il concorrente non qualificato nella Categoria OS30 ha l’obbligo di partecipazione in ATI 

Verticale con impresa qualificata OS30, mentre qualora non sia in possesso di qualificazione nella 

Categoria OS28  ha la facoltà di partecipare in ATI verticale o di dichiarare il “subappalto 

necessario” della Categoria OS 28 ; 

4) Non è ammesso alla gara  il soggetto privo della qualificazione nelle Categorie indicate come 

scorporabili ( e naturalmente in quella prevalente );  

 

5) E’ stabilito il principio di equivalenza della Categoria OG11 con le Categorie OS28-OS30.  

6) Rimane inoltre la facoltà di eseguire le opere ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 
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49 del D.Lgs. 163/2006. 

4.3.) AVCPASS - Documenti da Inserire nella Piattaforma AVCPASS per Verifica Requisiti di Capacità 

economico-finanziaria e Capacità Tecnica, nonché della idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art.16 

della Legge Regionale Toscana n.38/2007 

 Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara di appalto sono tenuti a dimostrare la loro 

capacità tecnica, nonché l’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art.16 della Legge Regionale 

Toscana n.38/2007, sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPass, in sede di partecipazione alla gara i 

documenti di cui ai punti a),b), sottoscritti con firma digitale: 

 

a)  Attestazione Soa dell’impresa/e concorrenti ( anche dell’impresa ausiliaria ); 

b) Il concorrente è tenuto ad indicare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art.16 della Legge 

Regionale 38/2007. Per consentire la verifica sul rispetto degli adempimenti del citato art.16 della 

L.R. 38/2007, l’operatore economico è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS, in sede di 

partecipazione alla gara, i seguenti documenti, sottoscritti con firma digitale: 

� documentazione di conferma sulla nomina del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza; 

� documentazione di conferma della nomina del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81; 

� documentazione di conferma della nomina del medico competente di cui 

all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, nei casi previsti 

dall'articolo 41 del decreto stesso; 

� documento di valutazione dei rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 

81/2008; 

� documentazione di conferma in ordine alla adeguata e documentata formazione 

dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del 

D.Lgs. n. 81/2008. 

 

i) Le documentazioni di cui ai punti a , b devono essere prodotte dagli operatori economici in sede di 

partecipazione alla gara, mediante inserimento nel sistema AVCPASS delle stesse come documenti 

informatici,e dunque firmati digitalmente dal legale rappresentante, dall’amministratore o 

dall’operatore delegato dell’operatore economico ai fini dell’inserimento nel sistema AVCPASS. 

Considerati i problemi di funzionamento che spesso vengono segnalati,  in caso di mancato/parziale 

caricamento dei suddetti documenti, si procederà alla richiesta di regolarizzazione ( anche per PEC ) in 

analogia con il soccorso istruttorio previsto per il PASSOE. In caso di mancata regolarizzazione si procede 

all’esclusione dalla gara ( vedasi Cause di Esclusione Paragrafo 2,punto n) e punto q ) . 

Considerati inoltre i problemi di funzionamento del sistema Avcpass la stazione appaltante si riserva di 

verificare i requisiti dei concorrenti secondo le modalità ordinarie ( richiesta diretta agli Enti Certificatori) 

,in maniera da rispettare i principi di celerità , efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 

 

5. PRECISAZIONE SUL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL PREZZO PIU’ BASSO 
 
La Legge 98/2013 ( “Decreto del Fare” ) ha introdotto all’art.82 del D.Lgs 163/2006  il comma 3 bis che 

così recita: 

3-bis.  Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla 

base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni 

sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle 

misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Si tratta della sostanziale riproposizione di una norma contenuta nella Legge 106/2011 . 

 

Questa stazione appaltante aderisce alla interpretazione che, a suo tempo, fu data dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici al fine di rendere concretamente applicabile questa norma. 

L’Autorità, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge “Sviluppo” (13 maggio 2011 n. 70, convertito 

dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), deliberò di esperire una consultazione ( agosto –sett.2011)  degli 

operatori del settore e delle amministrazioni pubbliche, avente ad oggetto alcune rilevanti novità in 

materia di redazione dei bandi di gara. 

La consultazione riguardò le cause tassative di esclusione (articolo 46, comma 1 bis del Codice), l’articolo 38 

del Codice, e la determinazione del costo del personale ai sensi dell’articolo 81, comma 3 bis del Codice. 

Il documento pubblicato ad agosto dall’Autorità fu definito : 

“Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro” 

La interpretazione offerta dall’AVCP alla modifica introdotta dal comma 3bis all’art.81 ( che 

sostanzialmente è quella dell’art.82 comma 3 bis del Decreto del Fare del 2013 ) fu così  formulata: 

«omissis… 

Pertanto, anche alla luce delle criticità sopra evidenziate, occorre valutare se la norma non sia 

interpretabile nel senso che essa impone sempre alle stazioni appaltanti e alle imprese, qualora il tipo di 

commessa lo consenta come nel caso dei lavori e di alcuni tipi di servizi, di accertare la congruità delle 

offerte sulla base della verifica della compatibilità delle scelte organizzative e produttive effettuate dal 

concorrente con la normativa concernente i minimi salariali contrattuali della manodopera. Questa 

conclusione trova il proprio fondamento nella stessa disposizione, dal momento che affermare che l’offerta 

migliore (l’offerta aggiudicataria) è determinata al “netto delle spese relative al costo del personale 

valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le 

organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale” sembra significare che le offerte dei concorrenti (ed in particolare 

quella del concorrente risultato aggiudicatario) non possono essere giustificate sulla base di un mancato 

rispetto dei livelli e dei minimi contrattuali del personale necessario, come del resto prevede l’articolo 87, 

comma 3 del Codice, non modificato; di conseguenza, il ribasso offerto può essere giustificato da 

un’organizzazione imprenditoriale più efficiente e dall’impiego di attrezzature che rendano il lavoro della 

manodopera più produttivo, tutelando al contempo il costo del personale. Questa interpretazione trova 

fondamento anche alla normativa comunitaria (articolo 55 della direttiva 2004/18/CE) secondo cui «se per 

un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, 

l’amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni 

ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta in questione». Tale disposizione è stata 

recepita negli articoli 87 e 88 del Codice.  Alla luce di queste considerazioni la disposizione di cui al comma 

3-bis dell’articolo 81 del Codice potrebbe essere interpretata come atta a sancire l’obbligo di effettuare la 

verifica della congruità del costo del lavoro su due piani: una prima fase consistente nella verifica della 

produttività presentata dal concorrente; una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero 

del personale necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi 

salariali previsti nella giustificazione. Tale verifica andrebbe fatta sempre sull’aggiudicatario anche nel 

caso la gara si sia svolta con la procedura dell’esclusione automatica. » 

In sintesi questa ipotesi comporta solamente il controllo sull’aggiudicatario e sulla congruità del proprio 

sistema di gestione del personale. Quindi è in carico all’aggiudicatario l’onere di fornire documentazione 

e dati ad hoc per illustrare la propria situazione nei confronti del personale impiegato 

Per cui  
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1) la stazione appaltante ha fissato  l’importo a base di gara sulla base dei prezziari correnti , evidenziando 

solo gli oneri della sicurezza del piano di sicurezza non soggetti a ribasso”; 

2) gli operatori economici presenteranno l’offerta sulla base d’asta come indicata dalla stazione appaltante; 

3) la stazione appaltante terrà conto dell’intera offerta così prodotta ( ribasso ) ai fini dell’aggiudicazione; 

4) individuato l’aggiudicatario la stazione appaltante effettuerà la verifica della congruità del costo del 

lavoro su due piani: una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata dal concorrente; 

una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale necessario per garantire la 

produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali previsti nella giustificazione. 

L’aggiudicatario ha l’onere di fornire documentazione e dati ad hoc per illustrare la propria situazione nei 

confronti del personale impiegato 

5) L’importo di aggiudicazione, a seguito della verifica espletata, evidenzierà il costo del personale 

impiegato nell’appalto. 

 

6. DOCUMENTAZIONE: 

 

il Bando/disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle 

modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed 

alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono visibili oltre che sul sito Internet www.casole.it presso  

l’Ufficio LL.PP. del Comune di Casole d’Elsa nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 10.00.alle ore 13.00. Il 

Bando-disciplinare , il disciplinare di gara , sono disponibili e  consultabili sul sito Internet www.casole.it 

nella Sezione BANDI E GARE. 

Sono altresì disponibili, essendo l’appalto espletato dal “Servizio Associato Valdelsa” , sul sito internet 

del Comune di Colle di Val d’Elsa, Comune Capofila della Convenzione : www.comune.collevaldelsa.it 

nella sezione GARE. 

Si veda in ordine alle dichiarazioni da presentare il successivo punto 20. DISPOSIZIONI IN ORDINE 

ALL’APPLICAZIONE DELL’ART.39 DEL DL 24 giugno 2014 n.90 convertito in Legge 114/2014 

 

 Responsabile del procedimento:  Geom. Stefania Moschi  (0577/949752 – moschi_s@casole.it). Per 

informazioni sui sopralluoghi e sulla procedura di gara  è possibile contattare P.I. Luca  Peccianti 

(0577/949730 – 335326878- peccianti_l@casole.it) 

Per informazioni sulla procedura di gara è altresì possibile contattare il  Comune di Colle di Val d’Elsa, 

Comune Capofila della Centrale di Committenza, nella persona del Dr. Roberto Donati : 0577/912255 –

gare@comune.collevaldelsa.it , fax 0577/912270.   

 

Termine per la richiesta di chiarimenti: il giorno :20 giugno 2015 

 

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 

 

7.1 termine: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire presso la sede del COMUNE DI CASOLE D’ELSA 

, Piazza P.Luchetti, n. 1 Cap. 53031, a pena di esclusione dalla gara , entro le ore 13,00 del giorno  26 

giugno 2015 . 

 

7.2  modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara; 

 

7..3  apertura plichi  : prima seduta pubblica il giorno 29 giugno  h.9,00 presso la sede del Palazzo 

Comunale , in Piazza Luchetti 1 . Le sedute sono pubbliche .Il soggetto deputato all'espletamento della gara 

ovvero la commissione di gara, in questa data procede all’apertura delle offerte, in seduta pubblica e, sulla 

base della documentazione contenuta nelle buste presentate, procede a: 
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a. verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 

dalla gara; 

b. nel caso il Seggio di Gara ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti, 

al termine della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste indicando il termine 

perentorio ( a pena di esclusione ) entro il quale le imprese dovranno far pervenire  al Protocollo del 

Comune la documentazione richiesta. 

c. verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase di 

gara ( busta A) , sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile o in una 

situazione di unico centro decisionale, ai sensi dell’art.38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 ed in 

caso positivo ad escluderli dalla gara. Nel caso in questione, accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 

2 del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a 

segnalare le imprese all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non 

veritiere 

d . verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), 

del Decreto Legislativo 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

 

e)formare l’elenco provvisorio delle imprese ammesse alla gara con acquisizione del PASSOE nel sistema 

Avcpass ( in caso di problemi di funzionamento del sistema si procede comunque all’espletamento della 

gara, convocando eventualmente apposita seduta pubblica per la presa in carico dei PASSOE); 

 

f. Dopo aver determinato l’elenco delle imprese ammesse alla gara,  il soggetto deputato all’espletamento 

della gara provvede all'apertura delle buste "B-offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla 

gara  ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. 

g. L’autorità che presiede la gara apre pertanto i plichi delle offerte contenuti nella Busta B  e 

contrassegna ed autentica le offerte, verificando che nella Busta B sia contenuto l’allegato 2 ( Offerta 

Economica )  Legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto in lettere da ciascun concorrente.  

 

h. Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 ( dieci )  la stazione appaltante procede alla 

determinazione della soglia automatica di anomalia di cui all’art. 122 comma 9 del D.Lgs 163/2006 , 

aggiudicando la gara alla migliore offerta non anomala ( ossia a quella immediatamente più bassa rispetto 

alla soglia di anomalia ). 

 

Qualora le offerte ammesse siano in numero tra cinque e nove la gara sarà aggiudicata al massimo ribasso 

percentuale offerto. La stazione appaltante  valuterà comunque la congruità delle offerte che presentano 

un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato 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 

Saranno richieste  le documentazioni necessarie a ricostruire il percorso di  formazione del prezzo offerto 

dall’impresa, eventualmente procedendo a relativo contraddittorio, si sensi degli artt.86-87-88 del D.Lgs 

163/2006 e sm. 

 

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 5 , fermo restando che la gara sarà aggiudicata al massimo 

ribasso percentuale, l’Amministrazione si riserva di valutare l’anomalia delle offerte presentate, a partire da 

quella che offre il maggior ribasso,  eventualmente richiedendo le integrazioni necessarie a ricostruire il 

percorso di  formazione del prezzo offerto dall’impresa, e procedendo a relativo contraddittorio, si sensi 

degli artt.86-87-88 del D.Lgs 163/2006 e sm. 
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I) individuato l’aggiudicatario provvisorio  la stazione appaltante provvederà inoltre alla verifica della 

congruità del costo del lavoro, ai sensi dell’art.82 comma 3 bis , secondo quanto specificato al precedente 

punto 5. 

La verifica si svolgerà su due piani: una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata 

dal concorrente; una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale 

necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali 

previsti nella giustificazione. L’aggiudicatario provvisorio ha l’onere di fornire , a pena di esclusione dalla 

gara, documentazione e dati “ad hoc” per illustrare la propria situazione nei confronti del personale 

impiegato 

L’importo di aggiudicazione, a seguito della verifica espletata, evidenzierà il costo del personale 

impiegato nell’appalto. 

 

L) L'aggiudicazione definitiva efficace è determinata , tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti 

previsti dagli artt.11 e 12 del Decreto legislativo 163/2006 e dal Testo Unico sulla Documentazione 

Amministrativa D.P.R. 445/2000, con atto del Responsabile del Servizio , a seguito dell'espletamento delle 

verifiche sulle  dichiarazioni presentate dalla prima e seconda migliore offerta . Si stabilisce pertanto che la 

prima e seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, sul 

possesso dei requisiti di cui all'art.38  e dell’art.48 del D.Lgs 163/2006.  

 

m) Nel caso le verifiche effettuate ai sensi dell’art. 48 del Codice non confermino la veridicità di quanto 

dichiarato in sede di gara dalla prima migliore offerta, si provvederà all'esclusione delle impresa, 

all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione  del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, 

nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si provvederà 

pertanto ad espletare  un'ulteriore seduta di gara, provvedendo ad aggiudicare nuovamente la gara in via 

provvisoria alla seconda migliore offerta. Nel caso le verifiche sulla seconda migliore offerta non 

confermino le dichiarazioni rese , si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta 

e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. Nel caso  anche la terza eventuale aggiudicazione 

provvisoria non dia esito positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere a  nuova aggiudicazione  

oppure di dichiarare deserta la gara. 

 

n) Nel caso le verifiche effettuate ai sensi dell’art 38 del Codice non confermino il possesso dei requisiti 

generali ,si provvederà all'esclusione dalla gara del concorrente. Anche in questo caso , qualora siano stati 

dichiarati come posseduti i requisiti generali di cui all’art. all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006 e non 

siano confermati, si provvederà all'esclusione delle imprese, all'escussione della cauzione provvisoria, alla 

segnalazione  del fatto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, nonché all'eventuale applicazione delle 

norme vigenti in materia di false dichiarazioni. In tal caso ( verifiche requisiti art.38 ) , si provvederà 

all’esclusione dalla gara del concorrente che non fosse in possesso dei requisiti nonché,in applicazione del 

generale principio di autotutela, ad  una nuova aggiudicazione provvisoria in apposita seduta pubblica 

(CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7042, Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1417). 

Sarà data informazione sulla data della seduta con fax o pec inviati con almeno tre giorni di anticipo sul suo 

svolgimento. 

 

o) Si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione 

eventualmente richiesta a seguito della prima seduta di gara, ovvero  le cui dichiarazioni non siano 

confermate a seguito dei controlli effettuati da questa stazione appaltante ;  

 

p) A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non risulti 

confermato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006 si 

provvederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione  del fatto all'Autorità Nazionale Anti 

Corruzione, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
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q) Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 2 del 

D.Lgs. 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le 

imprese all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere; 

 

r) Il Seggio di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dal bando/Disciplinare di 

Gara. La medesima può stabilire un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute con fax o 

pec inviato con almeno due giorni di anticipo sul loro svolgimento. 

 

s) Le verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine 

generale saranno espletate nel corso della procedura di gara, con tempi e modalità finalizzati al rispetto 

della massima economicità ed efficacia dell’attività amministrativa , ai sensi degli artt.11 e 12 del Decreto 

legislativo 163/2006. 

 

t) I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi 

siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, , siano in corso di validità e siano stati 

verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione-

autocertificazione, che attesti le suddette condizioni. 

 

u) La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000,  si riserva comunque la facoltà di 

procedere autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate 

in sede di gara , contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche per i concorrenti 

che non la migliore offerta.  

 

v)I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 

della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

 

z) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

8. CAUZIONE. 

 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art.75 del Decreto Legislativo 163/2006 da 

idonea garanzia consistente in  

 

Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto e dunque  €.  

17.333,63   costituita alternativamente: 

a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico  presso – c/o Banca Monte dei Paschi di 

Siena, Agenzia di Casole d’Elsa  (in questo caso unitamente al versamento in contanti deve essere 

comunque presentata, a pena di esclusione , apposita dichiarazione di istituto bancario o di 

compagnia assicurativa contenente l’impegno a rilasciare,in caso di aggiudicazione dell’appalto,la 

cauzione definitiva del 10% prevista dalla legge); 

b)  da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data 

stabilita al punto 6.1 del Disciplinare Parte 1-Normativa ; 

 

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata da dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una 

compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. Tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa 

fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in 

appendice ad essa. La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
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debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile,nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

 

NB : La cauzione provvisoria deve contenere apposita clausola a garanzia del pagamento della sanzione 

dell’1% che è stata stabilita dal RUP  ai sensi dell’art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 114/2014.  

In alternativa è possibile la presentazione di assegno circolare di importo di € 8.666,00 a garanzia della  

sanzione dell’1% stabilita ai sensi dell’art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 114/2014. 

 

NB:    Alla polizza fidejussoria dovrà infine essere allegata, a pena di esclusione dalla 

gara,dichiarazione/autocertificazione , redatta ai sensi del DPR 445/2000  del soggetto che sottoscrive la 

polizza assicurativa o bancaria nella quale si specifichi il titolo ed i poteri in base ai quali si rilascia la 

polizza , in modo da poter avere la certezza sulla provenienza della stessa. Alla dichiarazione dovrà essere 

allegato a pena di inammissibilità della dichiarazione, il documento d’identità del sottoscrittore la 

polizza.( La giurisprudenza ha ritenuto legittima una clausola di esclusione per mancata indicazione del 

"potere di firma" del sottoscrittore della garanzia: T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 25 giugno 2007, n. 2032; 

Cons. Stato, Sez. IV, n. 4421 del 2005, vedasi Parere di pre-contenzioso n.141 del 08.05.2008 dell’Autorità di 

Vigilanza sui Lavori Pubblici). 

 

Si ricorda che con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati 

determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste 

dall’art.30 della Legge 109/94 e sm. Le polizze presentate dovranno essere conformi agli schemi del 

suddetto decreto,ma dovranno comunque essere integrate dalle previsioni di cui all’art.75 del D.Lvo 

163/2006,  a pena di esclusione dalla gara. 

 

NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario 

Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 

dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione ,con la quale il 

soggetto fideiussore o assicuratore indica l’apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di 

rilascio di garanzie. 

Si ricorda infatti che L’autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, prevista dall’art. 145, punto 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgano in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, costituisce una condizione esplicita per lo 

svolgimento della ripetuta attività, non essendo sufficiente l’accertamento dell’iscrizione nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 per dimostrare anche la presupposta avvenuta 

autorizzazione del Ministero.( Tar Veneto 30.5.2003 n.3071,Tar Friuli 22.3.2003 n.104, Tar Basilicata n.907 

del 19.09.2003 ). 

 

NB: In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata , a pena di 

esclusione,  a tutte le imprese associate. 

Infatti “La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una 

costituenda associazione temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi 

elementi soggettivi ed oggettivi, deve essere intestata a tutte le imprese associate; tale onere deriva dalla 

duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la stazione appaltante 

dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione 

sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti. (Cons. Stato, (Ad. Plen.), 

04/10/2005, n.8)” 

 

L’importo della cauzione provvisoria  di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti delle 

imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
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EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000.  

A tale scopo si precisa , secondo quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n.44 del 

27/09/2000 e con Deliberazione n.101 del 29.03.2007 che : 

1) In caso di impresa singola in possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il diritto 

alla riduzione della garanzia;  

2) In caso di raggruppamento orizzontale di imprese: - se tutte le imprese facenti parte del 

raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il 

diritto alla riduzione della garanzia; - se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di 

qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;  

3) In caso di raggruppamento verticale di imprese: - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 

sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione 

della garanzia; - se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno 

godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. 

  

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà 

soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art.113 del Decreto Legislativo 163/2006. 

 

Prima della stipulazione del contratto l’appaltatore dovrà consegnare le polizza di cui all’art. 16 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

9. FINANZIAMENTO . 

 
I relativi fondi sono garantiti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto Ministeriale n. 29 

del 30.01.2015 registrato alla Corte dei Conti il 2.03.2015, reg. n. 1 foglio n. 978, in attuazione al Primo 

Programma “6000 Campanili”, di cui all’art. 18 comma 9 del disciplinare sottoscritto tra il Ministero delle 

Infrastrutture  e dei Trasporti e il Comune di Casole d’Elsa, conseguentemente alla effettiva erogazione da 

parte del Ministero con le seguenti modalità: 

- 40% dell’importo risultante dal quadro economico rimodulato a seguito del 

ribasso d’asta alla presentazione da parte del Comune dell’aggiudicazione 

provvisoria dell’appalto che dovrà avvenire entro il 31 agosto 2015; 

- 50% entro 60 gg. dalla richiesta da parte del Legale Rappresentante del Comune 

che attesti sotto la propria responsabilità l’avvenuto utilizzo di almeno l’80% delle 

somme già accreditate; 

- Saldo 10% alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di 

collaudo previa verifica della spesa effettuata sulla scorta della relazione del 

Responsabile del Procedimento; 

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

 

Concorrenti di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 163/2006, Consorzi stabili ai sensi dell’art.36 del 

Decreto legislativo 163/2006, Raggruppamenti e consorzi  ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 

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.  

 

Raggruppamenti di Imprenditori 

 

10.1.Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane,Consorzi Stabili 
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10.1.a) I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 163/2006 sono tenuti a 

presentare a pena di esclusione elenco delle imprese che si sono costituite in  Consorzio secondo quanto 

riportato nella dichiarazione allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara . Inoltre devono presentare a pena di 

esclusione una dichiarazione ,  contenuta nell’allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara ,che indichi per quali 

consorziati il consorzio concorre. La dichiarazione deve attestare altresì che il consorziato designato  per 

l’esecuzione dei lavori possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure pubbliche, 

secondo quanto previsto dall’art.38 del D.Lvo 163/2006 .  

 

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, 

singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di 

concorrere. (Si veda a questo proposito l’allegato 1 al Bando-disciplinare di gara che prevede come anche 

l’impresa consorziata indicata dal Consorzio sia tenuta, per il tramite di uno dei legali rappresentanti 

previsti dall’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006, a presentare l’Allegato 1 al Bando-

disciplinare di Gara). 

Relativamente ai  consorziati indicati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati 

salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante.  

 

10.1.b)  I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, 

singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di 

concorrere. ( Si veda a questo proposito l’allegato 1 al Bando-disciplinare di gara che prevede come anche 

l’impresa consorziata indicata dal Consorzio sia tenuta a presentare ,per il tramite di uno dei rappresentanti 

previsti dall’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c)  del D.Lgs 163/2006, la apposita dichiarazione Allegato 1 al 

Bando-disciplinare di Gara ). 

 

10.1.c)  I consorzi di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) costituiti nella forma del Consorzio Stabile 

dell’art.36  del Decreto Legislativo 163/2006 sono tenuti a pena di esclusione a presentare elenco delle 

imprese consorziate sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, autenticato ai 

sensi di legge oppure , con allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Detto elenco 

può essere sostituito da dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema contenuto 

nell’Allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara. I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, 

dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto 

delle quali il consorzio dichiara di concorrere.( Si veda a questo proposito l’allegato 1 al Bando-disciplinare 

di gara che prevede come anche l’impresa consorziata indicata dal Consorzio sia tenuta ,per il tramite di 

uno dei rappresentanti previsti dall’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006, a presentare 

l’Allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara). Relativamente ai  consorziati indicati per l’esecuzione dei lavori 

opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 

 

10.2. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente: 

 

10.2.a) Unitamente alla documentazione prevista dal Disciplinare di Gara a pena di esclusione devono essere 

presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi le dichiarazioni, 

contenute nell’ allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara , sottoscritte dalle medesime imprese, che 

indichino: 

1) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo; 

2) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici con riguardo alle 

associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.; 

3) le quote di partecipazione al raggruppamento ; 

4)  i lavori  che ciascuna impresa intende eseguire sulla base delle quote di partecipazione al 

raggruppamento ; 
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5) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la 

partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art.38 del D.Lvo 163/2006; 

6) che l’associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006; 

7) che ciascuna delle imprese associate si impegna al rispetto, in fase di esecuzione dei lavori, degli 

standards qualitativi di progetto;. 

8) che ciascuna delle imprese associate rispetta le previsioni di cui all’art.16 della L.R. 38/2007; 

9) che ciascuna delle imprese associate è pienamente consapevole delle condizioni di esecuzione previste dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

10.2.b) L’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutte le imprese che hanno firmato 

l’impegno di cui al punto 10.2.a) 

 

10.3  Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare a pena di 

esclusione,oltre alla documentazione di cui al precedente punto 10.2, la copia autentica dell’atto pubblico o 

della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla 

mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al 

precedente numero 10.2. 

 

10.4.  Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi di concorrenti o G.E.I.E.: i requisiti di ordine speciale 

relativi alla capacità tecnica del bando-disciplinare di gara, devono essere posseduti, dichiarati e comprovati da 

ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione, secondo quanto previsto 

dall’Allegato 1 al Bando-disciplinare. 

 

10.5.RETI DI IMPRESA 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 

febbraio 2009, n. 5  

 

deve presentare a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 

2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo 

comune che agisce in rappresentanza della rete;  

 

deve presentare a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo 

comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  

 

deve presentare a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti dei lavori  che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete. 

 

Ai fini della documentazione da presentare in fase di gara  nonché della qualificazione, la rete di impresa  

,in questo caso è equiparata ad un ‘ATI già costituita. Si applicano le disposizioni dell’art.4 , dell’art.10 

punto 2 , art.10 punto 3,art.11 del Bando. 

 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del 

10 febbraio 2009, n. 5  

 

deve essere presentata a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
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l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 

sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, 

anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;  

 

Valgono le disposizioni del comma 6 dell’art.37 del D.Lgs 163/2006,per cui devono essere specificate le 

parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici retisti.  

Ai fini della documentazione da presentare in fase di gara  nonché della qualificazione, la rete di impresa  

,in questo caso è equiparata ad un ‘ATI” già costituita. Si applicano le disposizioni dell’art.4 e dell’art.10 

punto 2 e art.10 punto 3., dell’art.11 del Bando. 

 

 

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune 

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo 

comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti  

 

deve presentare a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato 

il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavorio o della fornitura che saranno eseguite dai 

singoli operatori economici aggregati in rete;  

 

(o in alternativa)  

 

a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete 

sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere 

la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con 

allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  

 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo;  

 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei;  

 

c. le parti di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;  

 

Valgono le disposizioni del comma 6 dell’art.37 del D.Lgs 163/2006,per cui devono essere specificate le 

parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici retisti.  

Ai fini della documentazione da presentare in fase di gara  nonché della qualificazione, la rete di impresa  

,in questo caso è equiparata ad un ‘ATI da costituire. Si applicano le disposizioni dell’art.4 del Bando , 

dell’art.10 punto 2 .del medesimo Bando, dell’art.11 del Bando. 

 
 

11. REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE. 

 

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione,  alla data di scadenza del termine per la 

presentazione dell'offerta  i requisiti di cui ai precedenti punti 4.1 e  4.2  
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In caso di partecipazione aggregata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 

163/2006 nel testo vigente. In tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione 

della gara, le stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, 

da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti.  

 

Nel richiamare le previsioni di cui agli artt. 34,35,36,37 di cui al Dlgs n.163/06 , nonché le norme del DPR 

n.207/2010, si specifica che: 

-(ex art. 37, cc. 2 , 4 e 13, D. Lgs. 163/06) al  presente appalto sono ammessi a partecipare i 

raggruppamenti di tipo “verticale” e “orizzontale/verticale” (per raggruppamento di tipo verticale si 

intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di lavori 

indicati come Categoria Prevalente , i mandanti quelle indicate come “Scorporabili” ; per 

raggruppamento orizzontale/verticale quello in cui più operatori economici eseguono il medesimo 

tipo di lavorazione  con aggregazione nella Categoria Prevalente e la/le mandanti esegue/eseguono 

le lavorazioni scorporabili ) 

 

I soggetti che intendono riunirsi in raggruppamento dovranno indicare la propria quota di 

partecipazione/parte di propria competenza, pena l'esclusione in sede di gara, e alla stessa 

rapportare il possesso dei propri requisiti; successivamente, in caso di affidamento, dovranno 

eseguire le prestazioni in maniera corrispondente a detta indicazione. 

 

11 A ) CONCORRENTI SINGOLI 

L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 

Classifica II , Attestazione SOA in Categoria OS28 Classifica 1 , Attestazione SOA in Categoria OS30 

Classifica 1– E’ ammessa a tale proposito anche qualificazione   in Categoria OG11, Classifica II 

equivalente alla OS28 e alla OS30. In questo caso il concorrente ha la qualificazione nella categoria 

prevalente ed in quelle scorporabili 

 

11. B) REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE. 

 

Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi 

ordinari di cui all’art. 2602 c.c. di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono 

posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante 

possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura 

indicata per l’impresa singola.  

Si ricorda a tale proposito che : 

Qualora sia in possesso di Attestazione SOA in Categoria OG1 in Classifica II ma senza qualificazione nelle 

Categorie OS28 e OS30   , il concorrente : 

 

a) Dovrà obbligatoriamente partecipare alla gara in ATI VERTICALE con Impresa Qualificata nella 

Categoria OS30 ( ai sensi art.37 comma 11 del D.Lgs 163/2006 ed art.12 D.L. 28.03.2014 n.47 convertito 

nella Legge 80/2014 la OS30 è una S.I.O.S –Strutture,impianti ed opere speciali- ); 

b) potrà costituire ATI VERTICALE con Impresa Qualificata nella Categoria OS28 , oppure presentare 

apposita dichiarazione di subappalto delle lavorazioni OS28  ,indicando il nominativo del subappaltatore 

unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti generali e di qualificazione, 

poiché in questo caso è obbligatorio il ricorso al “subappalto necessario” a cagione del mancato 

autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (vedasi Consiglio di 

stato Sez. IV, sentenza n.1224 del 13.3.2014- Consiglio di Stato sez. V 10/2/2015 n. 676). In tal modo 

viene assicurata la qualificazione del concorrente per l’intero importo dell’appalto 

 

11.C) REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO. 
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Ai sensi dell’art. 37, comma 6 del D.Lgs 163/2006, alla presente procedura possono partecipare ATI 

orizzontali/verticali , in cui i lavori riconducibili alla categoria prevalente sono assunti anche da imprese 

riunite in associazione di tipo orizzontale,purché in possesso di adeguata attestazione SOA, e le lavorazioni 

scorporabili sono assunte da mandanti associate in verticale.  

Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che, per  le imprese associate o 

consorziate in senso orizzontale  nella Categoria prevalente, l’impresa mandataria possieda i requisiti 

richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti e che le imprese 

associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni 

temporanee di imprese di tipo verticale.  

 

11.D)   AVVALIMENTO  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 163/2006 il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In caso di avvalimento, l’impresa 

ausiliaria e l’impresa ausiliata dovranno presentare,a pena di esclusione dalla gara, l’Allegato 1 al 

Bando/Disciplinare . Devono inoltre essere presentate a pena di esclusione dalla gara, le documentazioni 

previste dall’art.49 comma 2 del D.Lgs 163/2006.  

Il contratto di avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli 

art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e 104 del DPR 207/2010.  

Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non 

formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato, 

III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe 

meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del 

concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai 

requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori 

appaltati. Si ricorda inoltre che la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento 

da parte dell'impresa ausiliaria nei confronti dell'amministrazione appaltante relativamente ai lavori 

oggetto dell'appalto, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l'effettiva 

partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2956, 

secondo cui l'impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente rispetto a 

quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l'aggiudicazione a favore del 

concorrente ausiliato, di cui segue le sorti). 

 

Pertanto, in caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica 

messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà all’esclusione dalla gara. 

 

La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 

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

 

12.  “SUBAPPALTO NECESSARIO”. 

 
Qualora il Concorrente sia in possesso contemporaneamente di Attestazione SOA in Categoria OG1 in 

Classifica II ed in possesso di Attestazione SOA in Categoria OS30 Classifica I , ma senza qualificazione nella 

Categoria OS28  , il concorrente potrà presentare apposita dichiarazione di subappalto delle lavorazioni 

OS28 ,indicando il nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a 

costui, dei requisiti generali e di qualificazione, rendendosi il ricorso al “subappalto necessario” a cagione 

del mancato autonomo possesso, da parte del concorrente, dei necessari requisiti di qualificazione (vedasi 

Consiglio di stato Sez. IV, sentenza n.1224 del 13.3.2014- Consiglio di Stato sez. V 10/2/2015 n. 676). In tal 

modo viene assicurata la qualificazione del concorrente per l’intero importo dell’appalto . 

In tal caso il concorrente è tenuto ad allegare , oltre al proprio, l’apposito Allegato 1 al Bando/Disciplinare 

sottoscritto da legale rappresentante del subappaltatore ,con indicazione sui requisiti tecnici del 

subappaltatore . 
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Si vedano comunque i precedenti punti  3 e 4.2.  

 
 

13  TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA. 

 

 L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara; 

 

14   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi art. 82 comma 2 lett.b) del D.Lgs 163/2006 –

mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara . 

  

Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della soglia 

automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.122 comma 9 

del Decreto Legislativo 163/2006 ( ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ) . 

Qualora le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà aggiudicando la gara al massimo 

ribasso percentuale sull’importo a base di gara ai sensi dell’art.82 comma 2 lett.b ) del D.Lgs 163/2006 . 

 

15. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELL’ART.48 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 163/2006 . VERIFICA SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DICHIARATI IN FASE DI 

GARA AI SENSI DELL’ART.71 del  D.P.R. 445/2000. 

 

L’art.48 del Decreto 163/2006 prevede che prima dell’apertura delle offerte le stazioni appaltanti 

verifichino , su un campione pari al 10% dei concorrenti ammessi , il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.  

Essendo l’appalto superiore a 150.000,00 € non è da prevedersi sorteggio in quanto la verifica viene 

effettuata sulla base delle Attestazioni Soa richieste . 

 

La procedura di gara pertanto viene espletata sulla base del valore probatorio delle autocertificazioni 

presentate, con previsione di successivi controlli della stazione appaltante. I suddetti controlli saranno 

comunque espletati e conclusi prima dell'emanazione dell'atto di aggiudicazione definitiva efficace da parte 

del Responsabile del Procedimento. 

Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica tramite sistema 

AVCPASS sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 163/2006 (nonché dei requisiti di capacità 

tecnica richiesti dal Bando) . 

Le imprese prima e seconda saranno oggetto di verifica sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 

163/2006 nonché dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal Bando. 

Si veda a questo proposito il paragrafo 2 del Disciplinare di Gara. 

 

16 . DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ ART.39 DEL DL 24 giugno 2014 n.90 

convertito nella Legge 114/2014 

L’Art. 39. del D.L 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 ha previsto nuove modalità di applicazione del 

“soccorso istruttorio”. 

Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue : 

Il Paragrafo  del Disciplinare di Gara - Cause di Esclusione- individua le fattispecie che determinano 

l’esclusione dalla gara dei concorrenti che presentano dichiarazioni e documentazioni carenti, nonché le 

fattispecie alle quali applicare il soccorso istruttorio. Esse sono riferite alle  documentazioni e dichiarazioni 

richieste dal Bando/Disciplinare “a pena di esclusione” e che pertanto sono considerate essenziali ai fini 

dell’applicazione dell’art.46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006. 

 



 19

Pertanto si stabilisce che la mancanza, incompletezza , carenza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni e 

documentazioni richieste del Bando di gara “a pena di esclusione” determina l’applicazione delle previsioni 

dell’art.39 del DL 90/2014 ( secondo le previsioni contenute nel paragrafo Cause di Esclusione a cui si rinvia)  

Pertanto il concorrente che ha prodotto dichiarazioni e documentazioni mancanti o incomplete  è tenuto al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura dell'uno per cento del 

valore della gara .Il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria oppure ,in alternativa ,da apposito 

assegno circolare. 

In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la 

regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette,  il concorrente è escluso dalla gara. 

Il concorrente può comunque rinunciare al “soccorso istruttorio” , ed in tale caso , ferma restando 

l’esclusione dalla gara, non sarà applicata la sanzione dell’1%. 

 

Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica 

alcuna sanzione.  

 

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 dell’attribuzione dei 

punteggi previsti nella presente procedura di gara. 

Sarà tenuto conto, oltre che delle previsioni indicate nelle – Cause di Esclusione - anche della 

Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015 Criteri interpretativi in ordine alle  disposizioni dell’art. 

38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

 

17.  ALTRE INFORMAZIONI: 

 
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del 

D.Lvo 163/2006  e di cui alla legge n.68/99 ( Legge sull'avviamento al lavoro dei disabili). Non sono ammessi 

a partecipare , ai sensi dell'art.38 del DLvo 163/2006, i soggetti che abbiano commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione di lavori precedentemente affidati da questa Stazione Appaltante che abbiano 

portato a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.119 del DPR 554/1999/136 del D.Lgs 163/2006. Non 

sono inoltre ammessi alla gara i soggetti non in regola con i versamenti contributivi agli Enti Previdenziali ( 

non in posizione di regolarità contributiva ) La suddetta regolarità contributiva deve essere posseduta 

dall’impresa al momento della presentazione dell’offerta. Non sono infine ammessi a partecipare soggetti 

per i quali la Stazione appaltante abbia verificato il mancato possesso dei requisiti di cui all’art.38 comma 1 

lett.h) del D.Lvo 163/2006 in precedenti appalti.  

Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.m 

quater –art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la 

cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia 

per dichiarazioni non veritiere. 

Si rimanda al Disciplinare di Gara –Parte 3- Cause di esclusione -, per la definizione completa delle cause di 

esclusione e dell’applicazione del “soccorso istruttorio”.  

 

b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

idonea e conveniente ai sensi dell’art.81 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006. nel caso  due offerte 

riportino   uguali punteggi e risultino entrambe aggiudicatarie  si procederà per sorteggio ;  

 

c) si procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia  ai sensi dell’art.122 comma 9 del 

DLgs 163/2006 e sm ;  
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d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113, del 

Decreto Legislativo 163/2006,nonché polizze di Responsabilità civile secondo quanto previsto dal Capitolato 

Speciale d’Appalto.   

 

e) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75 comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006 in merito 

alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria, secondo le indicazioni riportate al punto 8 della presente 

Parte Normativa del Bando Disciplinare.  

 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti, a pena di esclusione, 

in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

 

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Decreto Legislativo 

163/2006 i requisiti devono essere posseduti, nella misura di cui al bando/Disciplinare; 

 

h) e’ vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del Consorzio Stabile di cui all’art.36 del 

Decreto Legislativo 163/2006 e dei singoli consorziati indicati quali esecutori.; 

 

hbis) e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a 

quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta o, se già costituite, rispetto all'atto 

di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, 

comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252; 

 

i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in 

altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

 

j) I pagamenti avverranno esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  Il conto 

indicato dall’appaltatore per il pagamento è un conto appositamente dedicato , ai sensi art.3 della   Legge 

13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia.. 

 

k) Alla presente procedura si applica il DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010, n. 53, Attuazione della 

direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il 

miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti.  

 

l) Il subappalto ,ferma restando la previsione sulla qualificazione delle imprese, è ammesso nei limiti e con 

le modalità previste dall’art.118 del codice dei contratti. 

m) la stazione appaltante si riserva , ai sensi dell’art.140 del Decreto legislativo 163/2006 la facoltà ,in caso 

di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di 

interpellare progressivamente i concorrenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del 

lavorio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dall’originario aggiudicatario. 

 

n) è esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via bonaria il 

Tribunale competente è quello di  Siena ; 

 

o) La stipulazione del contratto avverrà nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara .La 

stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia,nonché agli adempimenti in materia di salvaguardia 

dell’occupazione. 

 

p)  Nessun compenso o rimborso  spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione dell’offerta. 
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q) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando-disciplinare e disciplinare in merito alla 

procedura di aggiudicazione, si applicano le norme in materia, in particolare il D.Lvo 163/2006 , la Legge 

Regionale 38/2007 . Il Disciplinare di Gara allegato al Bando ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

r) In caso di contrasto tra le prescrizione del presente Bando/Disciplinare ed il capitolato d’Appalto 

prevalgono le norme contenute nel Bando/Disciplinare. 

 

s) le spese per la pubblicità della presente procedura ammontano a: € 350,00 oltre IVa per complessivi € 

427,00,esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni  dall’aggiudicazione. 

 

Responsabile del procedimento: geom. Stefania Moschi; Tel. 0577/949752; fax: 0577/949740; e-mail: 

moschi_s@casole.it 

La procedura di Gara è espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, Convenzione tra i Comuni di 

Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi, Radicondoli, San Gimignano. Il Comune Capofila ,che agisce 

come Centrale di Committenza, è il Comune di Colle di Val d’Elsa. 

Per cui la documentazione di Gara è reperibile sul sito www.comune.collevaldelsa.it , e per informazioni 

sulla procedura di gara è possibile contattare il Dr. Roberto Donati : 0577/912255 –

gare@comune.collevaldelsa.it , fax 0577/912270. 

DISCIPLINARE DI GARA- PARTE 1- OPERAZIONI DI GARA-   
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

 

I plichi con al loro interno l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire 

alla Sede  del COMUNE DI CASOLE D’ELSA, Piazza P.Luchetti, n. 1, Cap. 53031 (SI) entro il termine 

perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 7 del  Bando di Gara. 

I plichi/contenitori devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 

recare  all'esterno a pena di esclusione - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le 

indicazioni relative all'oggetto della gara. 

Il recapito tempestivo dei contenitori rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi/contenitori devono contenere al loro interno , a pena di esclusione , due plichi, a loro volta 

idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la 

dicitura, rispettivamente:  

“A - Documentazione Amministrativa “  

 “B - Offerta economica” 

 
 

1.A  CONTENUTO DEL PLICO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 
Nel plico "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

 

1) Certificazione UNI EN ISO 9000 (in originale o copia conforme all’originale ) ai fini della riduzione della 

cauzione provvisoria. 

 

2) domanda di partecipazione alla gara,redatta ai sensi dell’Allegato 1, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente ( è sufficiente uno dei legali rappresentanti ai sensi Adunanza Plenaria 

Consiglio di Stato n.16/2014,Sentenza Consiglio di Stato Sez. V 03.02.2015 n.492, Consiglio di Stato Sez V 

16.02.2015 n.774- Consiglio di Stato Sez. V 14.04.2015 n.1861); nel caso di concorrente costituito da 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere presentata e 

sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, 
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in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche 

da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa ,a pena di esclusione, la relativa 

procura. L'Allegato 1 al presente Bando-disciplinare costituisce uno schema riepilogativo di domanda di 

partecipazione-autocertificazione, con la quale in particolare ( oltre a dichiarazioni  che la stazione 

appaltante ritiene essenziali ) il concorrente : 

a) certifica,indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di appalto 

per lavori pubblici previste nell'articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006, dichiarando altresì 

esplicitamente di essere in posizione di regolarità contributiva con gli enti previdenziali al momento della 

presentazione dell’offerta, nonché di non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva ai sensi dell’art.9 

comma 2 lett.c) Del Decreto Legislativo 231/2001 , dell’art.36 bis della Legge 248/2006 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 

Il concorrente è comunque tenuto dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, le condanne passata in 

giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese quelle per le quali sia 

stato concesso il beneficio della non menzione. Il concorrente non è invece tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le 

condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

b) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari ,dichiarando che i medesimi 

possiedono i requisiti  per la partecipazione alle gare finalizzate alla conclusione di contratti pubblici .  

Indica eventualmente i nominativi e le esatte generalità dei soggetti nei cui confronti opera il divieto di 

partecipazione alle gare per pronuncia di sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile ,oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ( art.444 CPP ) per i 

gravi reati previsti dall’art.38 comma 1 lett.c del Decreto Legislativo 163/2006, che sono cessati dalla carica 

nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando di gara. In tal caso dovranno essere indicati gli atti 

o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata , adottati dalla Ditta , fornendo 

dimostrazione con  documenti  da allegare; 

c) indica il socio di maggioranza, in caso di società con meno di 4 soci ( anche qualora il socio di 

maggioranza sia persona giuridica ) , dichiarando che il medesimo possiede i requisiti  per la partecipazione 

alle gare finalizzate alla conclusione di contratti pubblici , dichiara la composizione societaria dell’Impresa; 

d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione, anche in relazione alla documentazione tecnica 

presentata in fase di gara; 

e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando-disciplinare di gara,  nel capitolato speciale d'appalto, in particolare la Clausola di Gradimento, e di 

essere consapevole che, qualora aggiudicatario,  i pagamenti avverranno comunque esclusivamente 

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  Il conto indicato dall’appaltatore per il pagamento 

sarà un conto appositamente dedicato , ai sensi art.3 della   Legge 13 agosto 2010 , n. 136 

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.  

f) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali 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; 

g) attesta 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 del Decreto Legislativo 163/2006; 

h) attesta di avere effettuato uno studio approfondito della propria proposta tecnica, di ritenerla adeguata 

e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, che ha tenuto conto della qualità dei lavori 

da espletare; 
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i) dichiara i propri requisiti di qualificazione ; 

l) indica l’indirizzo postale, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax al quale verranno trasmesse le 

comunicazioni sull'appalto e le richieste di integrazioni   da parte della stazione appaltante, autorizzando 

anche l’uso del fax e della posta elettronica secondo quanto previsto dal presente bando-disciplinare;  

m) di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

n) di presentare la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di quanto previsto dall’art.38 comma 2 

del D.Lvo 163/2006; 

o)  di rispettare le previsioni di cui all’art.16 della L.R. 38/2007; 

p) di essere pienamente consapevole delle condizioni di esecuzione previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

3) Attestazione SOA (in originale o copia conforme all’originale) o, nel caso di concorrenti costituiti da 

imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie conformi), rilasciata/e da 

società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

L’attestazione/i deve/devono essere adeguata/e ai lavori da assumere 

 

4) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 163/2006:  

dichiarazione ( vedasi comunque Allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara ) che indichi per quali consorziati 

il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in 

qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono 

essere diversi da quelli indicati. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare a pena 

di esclusione dalla gara apposita dichiarazione redatta ai sensi dell’Allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara 

dai soggetti indicati nell’art.38 comma 1 lett.b) e c) del Dlgs 163/2006 , sul possesso dei requisiti generali 

per la partecipazione alle gare. I consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.b) e c) sono tenuti comunque a 

produrre a pena di esclusione l’elenco delle imprese che costituiscono del Consorzio ( vedasi comunque 

dichiarazione Allegato 1). I consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. b e c) e la consorziata indicata quale 

materiale esecutore sono tenuti  a produrre, a pena di esclusione, tutte le dichiarazioni contenute 

nell’Allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara in quanto riferite sia  al rispetto delle previsioni di cui all’art.16 

della Legge Regionale n.38/2007, sia alla piena consapevolezza delle condizioni di esecuzione secondo quanto 

previsto dal Capitolato d’Appalto . Alla consorziata indicata dal Consorzio quale materiale esecutore dei lavori 

è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 

 

5) Nel caso di consorzi di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) costituiti nella forma del Consorzio Stabile 

dell’art.36  del Decreto Legislativo 163/2006: 

elenco (vedasi comunque Allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara) delle imprese consorziate sottoscritto 

ai sensi del DPR 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, autenticato ai sensi di legge oppure , con 

allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Detto elenco può essere sostituito da 

dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema contenuto nell’Allegato 1 al Bando-

disciplinare di Gara. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare a pena di esclusione 

dalla gara apposita dichiarazione redatta ai sensi dell’Allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara dai soggetti 

indicati nell’art.38 comma 1 lett.b) e c) del Dlgs 163/2006, sul possesso dei requisiti generali per la 

partecipazione alle gare.  

I consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. c) costituiti nella forma del consorzio stabile e la consorziata indicata 

quale materiale esecutore sono tenuti comunque a produrre, a pena di esclusione,  tutte le dichiarazioni 

contenute nell’Allegato 1 al Bando-disciplinare di Gara in quanto riferite sia  al rispetto delle previsioni di cui 

all’art.16 della Legge Regionale n.38/2007, sia alla piena consapevolezza delle condizioni di esecuzione 

secondo quanto previsto dal Capitolato d’Appalto. Alla consorziata indicata dal Consorzio quale materiale 

esecutore dei lavori è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 

 

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

dichiarazioni, rese da ogni concorrente ai sensi dell’Allegato 1  al Bando-disciplinare , attestanti in 

particolare : 
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a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo; 

b) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.; 

c) le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei 

lavori che ciascuna impresa deve eseguire; 

d)che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la 

partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art.38 del D.Vo 163/2006; 

e)che l’associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006; 

f)che ciascuna delle imprese rispetterà in fase di esecuzione  dei lavori gli standards qualitativi di progetto. 

L’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti al costituendo raggruppamento. 

g) che ciascuna delle imprese associate rispetta le previsioni di cui all’art.16 della L.R. 38/2007; 

h) che ciascuna delle imprese associate ha la piena consapevolezza delle condizioni di esecuzione prevista dal 

Capitolato d’Appalto  

 

 

 

7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 

oltre alle dichiarazioni di cui al precedente punto 7, sono tenuti a presentare a pena di esclusione mandato 

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

 

8) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto e dunque € 

17.333,63 ( diciassettemilatrecentotrentatre/63)  costituita alternativamente: 

a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico  presso la Banca MONTE DEI PASCHI DI 

SIENA, Agenzia di Casole d’Elsa  ( in questo caso unitamente al versamento in contanti deve essere 

comunque presentata, a pena di esclusione , apposita dichiarazione di istituto bancario o di 

compagnia assicurativa contenente l’impegno a rilasciare,in caso di aggiudicazione dell’appalto,la 

cauzione definitiva del 10% prevista dalla legge ); 

b)  da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data 

stabilita al punto 6.1 del Disciplinare Parte 1-Normativa ; 

 

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata da dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una 

compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla 

cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino all’emissione del Certificato di Regolare 

esecuzione dei lavori. Tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza 

fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa. La garanzia deve 

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia 

all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile,nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

NB:    Alla polizza fidejussoria dovrà infine essere allegata, a pena di esclusione dalla 

gara,dichiarazione/autocertificazione , redatta ai sensi del DPR 445/2000  del soggetto che sottoscrive la 

polizza assicurativa o bancaria nella quale si specifichi il titolo ed i poteri in base ai quali si rilascia la 

polizza , in modo da poter avere la certezza sulla provenienza della stessa. Alla dichiarazione dovrà essere 

allegato a pena di inammissibilità della dichiarazione, il documento d’identità del sottoscrittore la 

polizza. .( La giurisprudenza ha ritenuto legittima una clausola di esclusione per mancata indicazione del 

"potere di firma" del sottoscrittore della garanzia, (T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 25 giugno 2007, n. 2032; 

Cons. Stato, Sez. IV, n. 4421 del 2005, vedasi Parere di pre-contenzioso n.141 del 08.05.2008 dell’Autorità di 

Vigilanza sui Lavori Pubblici). 
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Si precisa che con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati 

determinati gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste 

dall’art.30 della Legge 109/94 e sm.Le polizze presentate dovranno essere conformi agli schemi del 

suddetto decreto,ma dovranno comunque essere integrate dalle previsioni di cui all’art.75 del D.Lvo 

163/2006,  a pena di esclusione dalla gara. 

 

NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario 

Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 

dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione ,con la quale il 

soggetto fideiussore o assicuratore indica l’apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del 

Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di 

rilascio di garanzie. 

Si ricorda infatti che L’autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 

economica, prevista dall’art. 145, punto 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgano in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, costituisce una condizione esplicita per lo 

svolgimento della ripetuta attività, non essendo sufficiente l’accertamento dell’iscrizione nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 per dimostrare anche la presupposta avvenuta 

autorizzazione del Ministero.( Tar Veneto 30.5.2003 n.3071,Tar Friuli 22.3.2003 n.104, Tar Basilicata n.907 

del 19.09.2003 ). 

 

NB: In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata , a pena di 

esclusione,  a tutte le imprese associate. 

Infatti “La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una 

costituenda associazione temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi 

elementi soggettivi ed oggettivi, deve essere intestata a tutte le imprese associate; tale onere deriva dalla 

duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la stazione appaltante 

dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione 

sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti. (Cons. Stato, (Ad. Plen.), 

04/10/2005, n.8)” 

 

L’importo della cauzione provvisoria  di cui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti delle 

imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.  

A tale scopo si precisa , secondo quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza con Determinazione n.44 del 

27/09/2000 e con Deliberazione n.101 del 29.03.2007 che : 

1) In caso di impresa singola in possesso della certificazione di qualità, ad essa va riconosciuto il diritto alla 

riduzione della garanzia;  

2) In caso di raggruppamento orizzontale di imprese: - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 

sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione 

della garanzia; - se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il 

raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;  

3) In caso di raggruppamento verticale di imprese: - se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento 

sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione 

della garanzia; - se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno 

godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile. 

  

8 BIS )  La cauzione provvisoria deve contenere apposita clausola a garanzia del pagamento della 

sanzione dell’1% che è stata stabilita dal R.U.P. ai sensi dell’art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 

114/2014.  
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In alternativa è possibile la presentazione di assegno circolare di importo di € 8.666,00 a garanzia della  

sanzione dell’1% stabilita ai sensi dell’art.39 del D.L. 90 convertito nella Legge 114/2014, secondo quanto 

previsto dal successivo punto 9. 

 

9) ( SOLO QUALORA LA POLIZZA ASSICURATIVA/BANCARIA NON CONTENGA LA GARANZIA DI COPERTURA 

DELLA SANZIONE DELL’1% DELLA SANZIONE DELL’ART.39 del D.L.90/2014 convertito nella Legge 114/2014)  

Assegno Circolare di Importo pari a € 8.666,00 intestato a Tesoreria Comune di Casole d’Elsa  

 

10)Ricevuta pagamento TASSA GARE CODICE CIG : 62337648C8 : Essendo l’importo dell’appalto uguale e 

maggiore a €. 800.000 e inferiore a €. 1.000.000  è dovuta per il partecipante  la tassa sulle gare di € 80,00 

( ottanta ), da pagarsi con le modalità disponibili sul sito : http://www.avcp.i/riscossioni.html 

 

11 ) PASSOE- AVCPASS L’operatore economico, dopo la registrazione al lavorio AVCPASS, indica a sistema il 

CIG 62337648C8 della presente gara, cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire 

nella busta A contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore 

economico di presentare le autocertificazioni richieste nell’Allegato 1  in ordine al possesso dei requisiti per 

la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per 

procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte della stazione appaltante tramite sistema AVCPASS. In 

caso di sua mancanza non si procede all’esclusione dalla gara, ma si provvederà a richiedere che nel 

termine di 10 giorni dalla richiesta si provveda alla regolarizzazione della documentazione mancante. 

Si ricorda inoltre che il concorrente è tenuto ad inserire nel sistema AVCPASS le documentazioni di cui al 

punto 4.3. del Bando. Considerati i problemi di funzionamento che spesso vengono segnalati,  in caso di 

mancato/parziale caricamento dei suddetti documenti, si procederà alla richiesta di regolarizzazione ( 

anche per PEC ) in analogia con il soccorso istruttorio previsto per il PASSOE. In caso di mancata 

regolarizzazione si procede all’esclusione dalla gara ( vedasi Cause di Esclusione Paragrafo 2,punto n) e 

punto q ) . 

Considerati inoltre i problemi di funzionamento del sistema Avcpass che a volte vengpno segnalati, la 

stazione appaltante si riserva di verificare i requisiti dei concorrenti secondo le modalità ordinarie ( 

richiesta diretta agli Enti Certificatori), in maniera da rispettare i principi di celerità , efficacia ed efficienza 

dell’azione amministrativa. 

 

12)  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI “SUBAPPALTO NECESSARIO” PER IMPRESA 

QUALIFICATA ESCLUSIVAMENTE NELLA CATEGORIA  OG1 CLASSIFICA II e OS30 Classifica I 

 

Il Concorrente,qualora sia in possesso di Attestazione SOA in Categoria OG1 in Classifica II ed in OS30 

Classifica 1. senza qualificazione nella Categoria OS28  , potrà presentare apposita dichiarazione di 

subappalto delle lavorazioni in questione ( vedasi punto 50 dell’Allegato 1) ,indicando il nominativo del 

subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso, in capo a costui, dei requisiti generali e di 

qualificazione 

All’interno della Busta A dovrà pertanto essere inserita a pena di esclusione apposita dichiarazione, resa 

da legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice ai sensi dell’Allegato 1 al bando di Gara, 

,unitamente ad Attestazione SOA ( originale o copia conforme ) relativa alla qualificazione del subappaltatore. 

. La Documentazione relativa alla qualificazione del subappaltatore viene caricata nel sistema AVCPASS . 

 

13 ) ATTESTAZIONE SOPRALLUOGO 

Attestazione rilasciata dal tecnico comunale competente 

Ai sensi dell’art. 106 del dpr 207 2010, l’offerta è subordinata, a pena di inammissibilità,  alla visita dei 

luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori. La visita deve essere effettuata dal 

legale rappresentante dell’impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente  

munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del sopralluogo). 

 



 27

L’appuntamento può essere fissato telefonando al numero 0577 949730 – 335326878,o per mail a 

peccianti_l@casole.it: (sig. Luca Peccianti).  

I sopralluoghi saranno effettuati nei giorni dal lunedì al mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 . 

Al fine di consentire , sulla base del sopralluogo esperito, una adeguata riflessione sulla formulazione 

dell’offerta  , il termine ultimo per la effettuazione del sopralluogo è fissato al giorno :22 giugno 2015. 

 

Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione rilascerà un’attestazione, che 

dovrà essere inserita nella Busta A  dall’Impresa . 

In caso di associazione temporanea d’imprese o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non 

ancora costituiti,  il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o 

consorziate. 

Si procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo 

rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate. 

 

14) AVVALIMENTO .  

Ai sensi dell’art.49 del D.Lvo 163/2006 il concorrente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di carattere economico-finanziario e di capacità tecnica avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto. In caso di avvalimento, le imprese ausiliata ed ausiliaria dovranno presentare ,a pena di 

esclusione dalla gara, l’ Allegato 1 al presente Bando/Disciplinare. Devono inoltre essere presentate a pena 

di esclusione dalla gara, le documentazioni previste dall’art.49 comma 2 del D.Lvo 163/2006. Il contratto di 

avvalimento in particolare dovrà contenere quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del 

D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e 104 del DPR 207/2010. 

In caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a 

disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà all’esclusione dalla gara. 

 

La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 

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

 

15. COMPLETEZZA DICHIARAZIONI 

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da 

associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa a pena di esclusione la relativa procura.  

La domanda-istanza di partecipazione ( Allegato 1) , l’OFFERTA ECONOMICA ( Allegato 2),   devono essere 

redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente Bando- Disciplinare , e comunque 

contenere quanto previsto negli stessi modelli , a pena di esclusione dalla gara. 

Le dichiarazioni di cui all’Allegato 1 al Bando Disciplinare sono essenziali per la partecipazione alla gara in 

quanto contenenti dichiarazioni ed impegni che si ritengono fondamentali per l’appalto in oggetto . Al fine 

di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si ribadisce che, in caso 

di una pluralità di legali rappresentanti,è ammessa la presentazione delle dichiarazioni contenute nell’ 

Allegato1  da parte di uno solo tra questi. E’ da intendersi che, comunque, anche in questo caso ,le 

dichiarazioni rese sono immediatamente vincolanti per le imprese. La sottoscrizione resa è dunque riferibile 

al concorrente presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di 

collegare la dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita.( vedasi T.A.R. Sardegna Cagliari, 

Sez. I, 29/11/2006, n. 2498) 

Analoga previsione viene adottata per l’offerta Economica Allegato 2. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10  , 11,12 ,13,e 14 ( in 

caso di avvalimento )  , a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
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1.B   CONTENUTO DEL PLICO B - OFFERTA ECONOMICA 

 

Nel Plico B deve essere contenuto , a pena di esclusione, il seguente documento : 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente, secondo lo 

SCHEMA ALLEGATO 2 al presente Bando/Disciplinare : 

- l’indicazione del ribasso offerto - espresso in cifre ed in lettere - rispetto al prezzo posto a base di gara, che il 

concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 53 

comma 4 del Decreto Legislativo 163/2006 e dell’art.82 comma 2 lett.b), mediante ribasso sull’importo dei 

lavori posto a base di gara.  

Al fine di rendere più agevole la presentazione della documentazione di gara ai concorrenti si precisa che, 

in caso di una pluralità di legali rappresentanti,è ammessa la presentazione della suddetta dichiarazione 

Allegato 2 da parte di uno solo tra questi. La sottoscrizione resa è dunque riferibile al concorrente 

presentatore dell'offerta e, quindi, oltre a vincolarlo agli impegni assunti, la finalità di collegare la 

dichiarazione al concorrente risulta in concreto conseguita. 

L’Impresa dovrà altresì indicare nel Modello Allegato 2 , a pena di esclusione,  gli oneri concernenti i 

propri costi specifici di sicurezza connessi con l’attività da espletare per l’appalto in oggetto , ai sensi 

dell’art.86 comma 3 bis e dell’art.97 comma 4 del D.Lgs 163/2006 ( vedasi Sentenza Consiglio di Stato Sez 

III n.212/2012-Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 3 del 20 marzo 2015) 

 

Ai fini dell’aggiudicazione , si prende a riferimento il ribasso percentuale indicato in lettere sull’importo a 

base d’asta  

 

In caso che il documento sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa 

procura a pena di esclusione. 

 

Il ribasso offerto si applica all'importo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d'asta. 

 

L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta,purché ritenuta 

conveniente. 

La stazione appaltante  si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto o di procedere 

parzialmente nel caso in cui, dopo l’esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga 

eccessivo e/o antieconomico l’onere derivante dall’accettazione anche della migliore offerta pervenuta. 
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DISCIPLINARE DI GARA  
PARTE 2.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

-2.1. Apertura Plichi- 

 

Il Seggio  di gara, il giorno fissato ai sensi e per gli effetti delle previsioni contenute al punto 7 del Bando di 

gara- relativamente all'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 

contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle 

dalla gara; 

b) nel caso il Seggio di Gara ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti, 

al termine della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste indicando il termine 

perentorio ( a pena di esclusione ) entro il quale le imprese dovranno far pervenire  al Protocollo del 

Comune la documentazione richiesta. 

c) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase di 

gara ( busta A) , sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile o in una 

situazione di unico centro decisionale, ai sensi dell’art.38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 ed 

in caso positivo ad escluderli dalla gara. Nel caso in questione, accertate le fattispecie di cui all’art.38 

comma 2 del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione 

provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia per 

dichiarazioni non veritiere 

d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), 

del Decreto Legislativo 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

 

e) formare l’elenco provvisorio delle imprese ammesse alla gara con acquisizione del PASSOE nel sistema 

Avcpass ( in caso di problemi di funzionamento del sistema si procede comunque all’espletamento della 

gara, convocando eventualmente apposita seduta pubblica per la presa in carico dei PASSOE); 

 

f. Dopo aver determinato l’elenco delle imprese ammesse alla gara,  il soggetto deputato all’espletamento 

della gara provvede all'apertura delle buste "B-offerta economica" presentate dai concorrenti ammessi alla 

gara  ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto. 

g.L’autorità che presiede la gara apre pertanto i plichi delle offerte contenuti nella Busta B  e 

contrassegna ed autentica le offerte, verificando che nella Busta B sia contenuto l’allegato 2 ( Offerta 

Economica ).  Legge ad alta voce il ribasso percentuale offerto in lettere da ciascun concorrente.  

 

h. Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 ( dieci )  la stazione appaltante procede alla 

determinazione della soglia automatica di anomalia di cui all’art.122 comma 9 del D.Lgs 163/2006 , 

aggiudicando la gara alla migliore offerta non anomala ( ossia a quella immediatamente più bassa rispetto 

alla soglia di anomalia ). 

 

Qualora le offerte ammesse siano in numero tra cinque e nove la gara sarà aggiudicata al massimo ribasso 

percentuale offerto. La stazione appaltante  valuterà comunque la congruità delle offerte che presentano 

un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
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superano la predetta media 

Saranno richieste  le documentazioni necessarie a ricostruire il percorso di  formazione del prezzo offerto 

dall’impresa, eventualmente procedendo a relativo contraddittorio, si sensi degli artt.86-87-88 del D.Lgs 

163/2006 e sm. 

 

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a 5 ,fermo restando che la gara sarà aggiudicata al massimo 

ribasso percentuale,l’Amministrazione si riserva di valutare l’anomalia delle offerte presentate, a partire da 

quella che offre il maggior ribasso,  eventualmente richiedendo le integrazioni necessarie a ricostruire il 

percorso di  formazione del prezzo offerto dall’impresa, e procedendo a relativo contraddittorio, si sensi 

degli artt.86-87-88 del D.Lgs 163/2006 e sm. 

 

I) individuato l’aggiudicatario provvisorio  la stazione appaltante provvederà inoltre alla verifica della 

congruità del costo del lavoro, ai sensi dell’art.82 comma 3 bis , secondo quanto specificato al precedente 

punto 5. 

La verifica si svolgerà su due piani: una prima fase consistente nella verifica della produttività presentata 

dal concorrente; una seconda fase consistente nella verifica del livello e del numero del personale 

necessario per garantire la produttività presentata e nella verifica dei corrispondenti minimi salariali 

previsti nella giustificazione. L’aggiudicatario provvisorio ha l’onere di fornire , a pena di esclusione dalla 

gara, documentazione e dati “ad hoc” per illustrare la propria situazione nei confronti del personale 

impiegato 

L’importo di aggiudicazione, a seguito della verifica espletata, evidenzierà il costo del personale 

impiegato nell’appalto. 

M) L'aggiudicazione definitiva efficace avviene , tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti previsti 

dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, nonché degli artt.11 e 12 del D.Lvo 

163/2006,  con atto del Responsabile del Procedimento ,a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle  

dichiarazioni presentate dalla prima , della  seconda migliore offerta.  

Si stabilisce pertanto che la prima , la seconda migliore offerta, saranno oggetto di verifica, sul possesso dei 

requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 163/2006 nonché dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal Bando. 

Pertanto,individuato l’aggiudicatario provvisorio , la seconda migliore offerta , si procede a comunicare alle 

stesse che è stato avviato il procedimento di verifica dei requisiti,mediante AVCPASS, sul possesso dei 

requisiti di ordine generale , di capacità tecnica,nonché di rispetto degli adempimenti di cui all’art.16 della 

Legge Regionale 38/2007 , richiesti nel bando-disciplinare di gara. 

 

La stazione appaltante comunica l'eventuale esito negativo della verifica di cui all’art.16 della Legge 

Regionale 38/2007  alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché 

all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici . In caso di verifica negativa si procede all’esclusione dalla 

gara. 

In caso di dichiarazioni mendaci i n ordine agli adempimenti di cui all’art.16 della Legge Regionale 38/2007 

si procede altresì all’escussione della cauzione . 

 

Nel caso le verifiche effettuate ai sensi dell’art.48 del Codice ( quindi in caso di Attestazione SOA non 

conforme a quanto dichiarato/presentato ) non confermino la veridicità di quanto dichiarato in sede di 

gara dalla prima e seconda migliore offerta, si provvederà all’esclusione delle imprese, all’escussione della 

cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, nonché 

all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. Si provvederà pertanto ad 

espletare un’ulteriore seduta di gara, provvedendo ad aggiudicare nuovamente la gara in via provvisoria 

ricalcolando la graduatoria senza i punteggi ed i ribassi effettuati dalle due imprese ( comunicazione della 

seduta per fax o pec con tre giorni di anticipo ) . Nel caso le verifiche sulla prima migliore offerta non 

confermino le dichiarazioni rese , si procede all’aggiudicazione alla seconda migliore offerta. Nel caso le 

verifiche sulla seconda migliore offerta non confermino le dichiarazioni rese , si procede all’aggiudicazione 
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alla prima migliore offerta .Nel caso anche la seconda eventuale aggiudicazione provvisoria non dia esito 

positivo la stazione appaltante ha la facoltà di procedere a nuova aggiudicazione oppure di dichiarare 

deserta la gara. 

Nel caso le verifiche effettuate ai sensi dell’art 38 del Codice non confermino il possesso dei requisiti 

generali ,si provvederà all’esclusione dalla gara del concorrente. Anche in questo caso , qualora siano stati 

dichiarati come posseduti i requisiti generali di cui all’art. all’art.38 del Decreto legislativo 163/2006.e non 

siano confermati, si provvederà all’esclusione delle imprese, all’escussione della cauzione provvisoria, alla 

segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, nonché all’eventuale applicazione delle 

norme vigenti in materia di false dichiarazioni. In tal caso ( verifiche requisiti art.38 ) , si provvederà 

all’esclusione dalla gara del concorrente che non fosse in possesso dei requisiti nonché,in applicazione del 

generale principio di autotutela, al ricalcolo della graduatoria senza il punteggio ed il ribasso effettuato dal 

concorrente escluso,  ed ad una nuova aggiudicazione provvisoria in apposita seduta pubblica (CONSIGLIO 

DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7042, Cons. Stato, Sez. VI, 18 marzo 2003, n. 1417).  Sarà data 

informazione sulla data della seduta con fax o pec inviati con almeno tre giorni di anticipo sul suo 

svolgimento. 

 

Si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione 

richiesta a seguito della prima seduta di gara , ovvero  le cui dichiarazioni non siano confermate a seguito 

dei controlli effettuati da questa stazione appaltante ;  

 

A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non risulti 

confermato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006 si 

provvederà all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione  del fatto all'Autorità Nazionale Anti 

Corruzione, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 

Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.m 

quater e art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la 

cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia 

per dichiarazioni non veritiere; 

 

Le verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine 

generale e tecnico/economico della prima e seconda migliore offerta e sulle imprese sorteggiate saranno 

espletate nel corso della procedura di gara, con tempi e modalità finalizzati al rispetto della massima 

economicità ed efficacia dell’attività amministrativa , ai sensi degli artt.11 e 12 del Decreto legislativo 

163/2006. 

 

I documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea sono prodotti secondo la normativa vigente 

nei rispettivi paesi;  

 

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi 

siano già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, , siano in corso di validità e siano stati 

verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione-

autocertificazione, che attesti le suddette condizioni. 

 

La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000,  si riserva comunque la facoltà di 

procedere autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate 

in sede di gara , contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche per i concorrenti 

non risultati prima e seconda migliore offerta.  

 

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 

della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
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La stipulazione del contratto avverrà nel termine di 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara .La 

stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Il Seggio di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dal bando-disciplinare. La 

medesima può stabilire un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute con fax inviato con 

almeno tre giorni di anticipo sul loro svolgimento. 
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DISCIPLINARE DI GARA –PARTE 3 - CAUSE DI ESCLUSIONE- 
 

1.  Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte: 

a)pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di 

spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a 

destinazione in tempo utile ( Non è possibile soccorso istruttorio ); 

b)   )   i cui plichi non pervengano o pervengano dopo il termine perentorio già precisato ( Non è possibile 

soccorso istruttorio ); 

c) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di 

gara( Non è possibile soccorso istruttorio ); 

d) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione dell’impresa 

concorrente( Non è possibile soccorso istruttorio ); 

e) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza( 

Non è possibile soccorso istruttorio );  

 

1BIS- DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’APPLICAZIONE DELL’ ART.39 DEL DL 24 giugno 2014 n.90 convertito 

nella Legge 114/2014 

 

Ai fini dell’applicazione della suddetta normativa si stabilisce quanto segue : 

Il presente Paragrafo 3 del Disciplinare di Gara - Cause di Esclusione- individua le fattispecie che 

determinano l’esclusione dalla gara dei concorrenti che presentano dichiarazioni e documentazioni carenti. 

Le documentazioni e dichiarazioni richieste dal Bando/Disciplinare sono considerate essenziali ai fini 

dell’applicazione dell’art.46 comma 1 bis del D.Lgs 163/2006. 

 

Le dichiarazioni Allegato 1, sono da considerarsi dichiarazioni “indispensabili” per la partecipazione alla 

gara ,ai sensi dell’art.39 D.L. 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 ,in quanto contenenti relative al 

possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e ad altre fattispecie ritenute essenziali dalla 

stazione appaltante 

Pertanto si stabilisce che la mancanza, incompletezza , carenza o irregolarità essenziale delle dichiarazioni e 

documentazioni richieste del Bando di gara “a pena di esclusione” determina l’applicazione delle previsioni 

dell’art.39 del DL 90/2014 ( secondo le espresse ed esplicite previsioni contenute nel presente paragrafo ). 

Pertanto il concorrente che ha prodotto dichiarazioni e documentazioni mancanti o incomplete  è tenuto al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, in misura dell'uno per cento del 

valore della gara .Il versamento è garantito dalla cauzione provvisoria oppure ,in alternativa ,da apposito 

assegno circolare. 

In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato per la 

regolarizzazione/integrazione delle dichiarazioni suddette,  il concorrente è escluso dalla gara. Il 

concorrente può comunque rinunciare al “soccorso istruttorio” , ed in tale caso , ferma restando 

l’esclusione dalla gara, non sarà applicata la sanzione dell’1%. 

 

Nei casi di irregolarità non essenziali, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica 

alcuna sanzione. ( vedasi Determinazione ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015 Criteri interpretativi in ordine alle 

 disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del  D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). 

 

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente 
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alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini dell’attribuzione dei 

punteggi previsti nella presente procedura di gara. 

 

 

2.  Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte: 

a) che non contengano  all’interno del plico principale le buste richieste dal Bando/Disciplinare , o che pur 

essendo le stesse presenti non siano adeguatamente sigillate tali da far presumere una violazione della 

segretezza dell’offerta ( non è possibile alcun soccorso istruttorio); 

  

a bis) carenti di una o più di una delle documentazioni e delle dichiarazioni richieste ovvero con tali 

indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento 

dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più d'una 

delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente 

aperta per qualsiasi motivo ( E’ fatta salva l’applicazione degli art.39 del DL 90/2014 come sopra indicato al 

punto 1 bis ). A tal proposito si specifica che ,dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al 

possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente. Nel caso 

l’opzione non venga scelta l’impresa verrà esclusa. ( Consiglio di Stato Sez. V.22.12.2005 n.7328) ( E’ fatta 

salva l’applicazione dell’art.39 del DL 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis ). 

 

Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento d’identità 

del sottoscrittore , in caso contrario l’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' 

DEL SOTTOSCRITTORE COSTITUISCE INVALIDITA' NON SANABILE ( Consiglio di Stato, Sez.V,4/11/2004 

n.7140) ( E’ fatta salva l’applicazione dell’art.39 del DL 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis )   

a ter) carenti, ai sensi dell’art.38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006, delle dichiarazioni in merito 

alle condanne passata in giudicato, ai decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure alle sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le 

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione,secondo quanto previsto dall’ Allegato 1 al 

Bando-disciplinare di Gara . L’esclusione per le motivazioni di cui al presente punto a ter) opera anche 

qualora la suddetta carenza sia rilevata successivamente, nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase 

di gara . ( Non è ammesso soccorso istruttorio )   

a quater) Si specifica inoltre che,qualora  nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara ,si accerti 

la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara , si procede all’esclusione . ( Non è possibile alcun 

soccorso istruttorio ) 

aquinquies ) l’esclusione opera anche qualora ,in caso di avvalimento,risulti la  genericità degli impegni 

assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di 

altro elemento necessario all’espletamento dei lavori ( E’ fatta salva l’applicazione dell’ art.39 del DL 

90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis )  ; 

b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti ( E’ fatta 

salva l’applicazione dell’ art.39 del DL 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis )  ,o mancanti 

dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati 

in copia conforme in luogo dell’originale ( E’ fatta salva l’applicazione dell’ art.39 del DL 90/2014 come 

sopra indicato al punto 1 bis ) 

 

c) mancanti delle dichiarazioni sul “subappalto necessario” tali da rendere l’impresa qualificata 

esclusivamente nei lavori indicati come “prevalenti” sprovvista della necessaria qualificazione per la 

partecipazione alla procedura di gara anche per la prestazione scorporabile ( non è possibile alcun soccorso 

istruttorio perché in questo caso si accerterebbe la carenza di un requisito di qualificazione);  

d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione 

appaltante ( non è possibile alcun soccorso istruttorio )  

e) con cauzione o fideiussione presentata da Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 

all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 che non dimostri con apposita dichiarazione 



 35

l’indicazione dell’apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di rilascio di 

garanzie, secondo quanto specificato nel Bando-disciplinare e nel Disciplinare di Gara ( non è possibile 

alcun soccorso istruttorio ); 

f) con cauzione o fidejussione carente della dichiarazione/autocertificazione  , redatta ai sensi del DPR 

445/2000,dal soggetto che sottoscrive la polizza assicurativa o bancaria nella quale si specifichi il titolo ed i 

poteri in base ai quali si rilascia la polizza , in modo da poter avere la certezza sulla provenienza della stessa. 

Alla dichiarazione dovrà essere allegato il documento d'identità del sottoscrittore la polizza ( Ammesso 

soccorso istruttorio );  

g) senza l’impegno di un fideiussore o assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria 

definitiva o cauzione definitiva , nei casi di cui all’art.75 comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006 (è 

possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 Anac); 

g bis ) mancanti dell’assegno circolare a garanzia della sanzione dell’1% (è comunque possibile soccorso 

istruttorio )  ; 

h) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell’offerta, rispetto a quanto prescritto, tali 

da compromettere la segretezza dell’offerta economica ( non è possibile alcun soccorso istruttorio); 

i) con requisiti economici o tecnici non sufficienti ,in particolare sulla complessiva qualificazione per 

l’esecuzione dei lavori ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

l) in caso di associazione temporanea da costituirsi , qualora non sia presentata la documentazione di gara 

da parte di tutte le imprese che intendono associarsi; ( E’ fatta salva l’applicazione dell’ art.39 del DL 

90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis )   

m) in caso di Consorzi , qualora non sia presentata la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed 

all’Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei lavori; ( E’ fatta salva l’applicazione dell’ 

art.39 del DL 90/2014 come sopra indicato al punto 1 bis )   

n)dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara e che non 

producano le medesime integrazioni  nel termine richiesto dalla stazione appaltante ( non è possibile 

soccorso istruttorio ); 

p)  dei concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.mquater e art.38 

comma 2 del D.Lvo 163/2006; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la 

cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia 

per dichiarazioni non veritiere 

q)dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni e che non producano le medesime integrazioni  nel 

termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso  non è possibile ulteriore soccorso istruttorio) ; 

r)  dei concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.mquater e art.38 

comma 2 del D.Lvo 163/2006; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la 

cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia 

per dichiarazioni non veritiere ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio) 

s) dei concorrenti prima migliore offerta o sorteggiate che, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs 163/2006 , non 

forniscano le documentazioni richieste nei termini perentori previsti dalla stazione appaltante ( in questo 

caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

t) dei concorrenti di cui non siano  comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali , di capacità 

economico-finanziaria e tecnica , a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate  dalla stazione appaltante ( in 

questo caso  non è possibile soccorso istruttorio)  ; 

u) dei concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci . In questo caso, ferma restando l’applicazione 

dell’art.38 lett.h) del D.Lvo 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori,la stazione appaltante esclude il 

concorrente ed escute la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione per gli adempimenti di sua competenza. ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio) 

v) dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore qualora non sia allegata la copia della 

relativa procura ( si applica l’art.39 del D.L. 90/2014) ; 

W) che non siano redatte in lingua italiana,o qualora siano redatte in lingua straniera,non siano 

accompagnate da traduzione giurata ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio) 
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x) Che, dopo apposita richiesta di integrazione, non forniscano il PASSOE richiesto dal Bando di Gara. 

y) Oltre all’esclusione , qualora le imprese prima e seconda migliore offerta non provvedano a trasmettere 

le documentazioni richieste, si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione 

all’Autorità Nazionale Anti Corruzione; 

z) Si procederà all’esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente 

previste dal D.Lgs 163/2006 e dal DPR 207/2010 ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio). 

 

3.  Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte: 

a) carenti della Offerta Economica ( allegato 2 al bando di Gara ) ; 

b) carenti della indicazione sui costi propri di sicurezza ( non è ammesso alcun soccorso istruttorio ); 

c) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla 

Offerta Economica,  o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di 

concorrenti non ancora formalizzati ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

d)   che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei lavori ( in questo 

caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

e)  che rechino l’indicazione di un’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre, o 

che riportino un’offerta indeterminata ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

f)  che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti 

subordinata ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

g)  che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Decreto Legislativo 

163/2006( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio) 

 

4.  Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte: 

a)  in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti ( in questo caso  

non è possibile soccorso istruttorio); 

b)  di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale ai sensi dell’art.38 comma 2 del 

Decreto Legislativo 163/2006. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la 

cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità Nazionale Anti Corruzione, ad effettuare denuncia 

per dichiarazioni non veritiere ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio). 

c)  che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate 

inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni( in 

questo caso non è possibile soccorso istruttorio ); 

d)  in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ( 

Decreto Legislativo 163/2006, DPR 207/2010 ) ovvero con i principi generali dell'ordinamento; 

e) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara e che non 

producano le medesime integrazioni  nel termine richiesto dalla stazione appaltante ( in questo caso  non è 

possibile soccorso istruttorio); 

f) dei concorrenti prima , seconda migliore offerta , imprese sorteggiate che, ai sensi dell’art.48 del Dlg 

163/2006 , non forniscano le documentazioni richieste dalla stazione appaltante nei termini perentori 

indicati ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

g) dei concorrenti di cui non siano  comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali , di capacità 

economico-finanziaria e tecnica ,  a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante . In 

questo caso  ,oltre all’esclusione ,si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla 

segnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio); 

i)dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell’offerta 

con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali ( in questo caso  non è possibile soccorso istruttorio). 

l) dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento della Tassa sulle Gare 
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ALLEGATI  AL BANDO - DISCIPLINARE DI GARA   

Istruzioni per la compilazione  : 

I presenti documenti – Allegato 1,2 formano parte integrante e sostanziale del bando-disciplinare di gara cui sono 

allegati; 

 

Istruzioni per la compilazione : 

1)  Leggere con attenzione le dichiarazioni da rendere .  

2) Compilare con attenzione le dichiarazioni . 

A tal fine si suggerisce di scaricare dai siti internet www.casole.it,    www.comune.collevaldelsa.it 

i modelli di dichiarazione/offerta da rendere in gara ( sono in formato word ) leggendoli con attenzione ed 

adeguandoli alla situazione dell’impresa. 
3) Le dichiarazioni vanno compilate correttamente in ogni loro parte, barrando, se necessario, le parti che non 

interessano. Dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle 

opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente. Nel caso l’opzione non venga scelta l’impresa verrà 

esclusa. ( Consiglio di Stato Sez. V.22.12.2005 n.7328). 

4) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento d’identità del 

sottoscrittore, in caso contrario l’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL 

SOTTOSCRITTORE COSTITUISCE INVALIDITA' NON SANABILE ( Consiglio di Stato, Sez.V,4/11/2004 

n.7140),fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio  

5) Apporre una marca da bollo da 16 € ogni quattro pagine sull’Allegato 1; 

6) Per carenze, incompletezza, mancanza delle dichiarazioni  si applicano le previsioni di cui all’ articolo 39 del 

DL 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 come specificato nel paragrafo “Cause di Esclusione” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
 

 [denominazione e indirizzo 
della stazione appaltante]  

 
 
[oggetto e importo dell'appalto ] - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
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nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE* (*In caso di una pluralità di legali rappresentanti è 
ammessa la presentazione da parte di uno solo tra questi)  
 
dell’impresa…………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
nella sua qualità di : 

 
Ditta individuale 
Società in nome collettivo; 
Società in accomandita semplice 
Società per azioni 
Società in accomandita per azioni 
Società a Responsabilità limitata 
 Società Cooperativa a Responsabilità limitata 
 Società Cooperativa a Responsabilità illimitata 
 Consorzio di Cooperative ai sensi art.34 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 163/2006 
 Consorzio fra imprese artigiane 
 Consorzio di cui agli art.2602 e seguenti C.C 
 Consorzio Stabile di cui all’art.36 del Decreto Legislativo 163/2006 
 Soggetti che abbiano stipulato il contratto di Gruppo di interesse economico ( GEIE ) ai sensi del D.Lgs 
240/1991 
 Altro____________  
  

 CHIEDE 
di  partecipare alla procedura aperta  indicata in oggetto come: 
 
 impresa singola ; 
ovvero 
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;  
ovvero 
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 
ovvero 
………………………… 
 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
 

DICHIARA: 
 
1  che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di tali situazioni; 
2   di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 
della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 
1965 n.575 , e che la suddetta condizione è espressamente riferita anche ai soggetti di cui all’art.38 comma 1 
lett.b) del D.Lgs 163/2006 e sm  indicati nel prosieguo della presente dichiarazione ; 
3.  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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
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comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e di non aver subito sentenze di condanna 
passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi che, ai sensi dell’art.38 
comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 

ovvero 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque 
dichiarare, a pena di esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali condanne per le quali 
abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima)  
 
3bis.  è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in 
giudicato, o decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
 

���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 
 
4  che per quanto di propria conoscenza non vi sono  soggetti ( amministratori ,direttori tecnici ) cessati 
dalla carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara per i quali operano le cause di 
esclusione ed i divieti di partecipazione alle gare di cui all’art.38 del D.Lvo 163/2006 ; 
 

ovvero 
( l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla gara ) 

 
4bis  che per i  seguenti soggetti  : 
 
…………………………………….. 
nato a ……………………………………………il…………………………... 
ex………………………………………… 
 
cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara opera il divieto di cui 
all’art.38 comma 1 lett.c) del Decreto Legislativo 163/2006  in quanto hanno ricevuto la seguente/i 
condanna/e 
decreto/i……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………. , ma che l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata e ne fornisce dimostrazione con i seguenti documenti 
allegati………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..........................................................
....................................................................................................................... 
 
5) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55,nei termini previsti dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm; 
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6)  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; 
7)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati dell’Osservatorio; 

8)  di non aver commesso un errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale secondo le 
risultanze dei dati dell’Osservatorio, e di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 
9)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana ( vedasi art.38 comma 2 del D.Lgs 
163/2006 ) o quella dello Stato di residenza;  
10 )  di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del D.Lgs 
163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 
11)  di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del D.Lgs 
163/2006  , ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater,  per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
12)  che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis comma 1,del decreto-legge 4 
luglio 2006 n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248, nonché i provvedimenti di 
sospensione o interdettivi ai sensi dell’art.14 del D.Lgs 81/2008.; 
 
13)  che non risulta, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando di gara, la circostanza di cui alla 
lettera m-ter, del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, comma 19, della L.  n. 
94/2009; 
 
14)  che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-............................. per 
la seguente attività.....................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i 
dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
* numero di iscrizione........................... 
* data di iscrizione................................ 
* durata della ditta/data termine............... 
* forma giuridica…………………………................................... 
 
15)  che all’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dall’ 
art.16 comma 1 della Legge Regionale  Toscana 38/2007 ed in particolare : 
 

di aver nominato il rappresentante dei lavoratori della sicurezza nella persona del 
Sig……………………………nato a………………il………..residente in…………….….Via………. 
 
 di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art.2 comma 1 
lett.f) del D.Lvo 9 aprile 2008 n.81 , nella persona del Sig………………………………………………… nato 
a………………il………..residente in…………….….Via………. 

 
 
 di aver provveduto alla nomina del medico competente di cui all’art.2 comma 1 lettera h) del D.Lvo 9 aprile 
2008 n.81  , nei casi previsti dall’art.41 del medesimo decreto 81/2008 , nella persona del 
Dr……………………………………………………………………………………………………… nato 
a………………il………..con studio in…………….….Via………. 
 
 di aver redatto il documento di valutazione dei rischi a sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lvo 81/2008 ; 

 
 
 di aver provveduto alla adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute. 
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16 ) attesta altresì di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdettivi ai sensi dell’art.14 del D.Lgs 

81/2008; 
 
17)  CHE IL TITOLARE E IL DIRETTORE TECNICO ( IN CASO  DI IMPRESA 
INDIVIDUALE ) SONO : 

 Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) 

 nato a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 

,il………………………………………………………….residente in 

……………………………………..( Prov…………………)  Via……………………………………. 

 che ricopre la carica 

di………………………………………………………………………………………….… 

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

 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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
       è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

 Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome) 

 nato a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 

,il………………………………………………………….residente in 

……………………………………..( Prov…………………)  Via……………………………………. 

 che ricopre la carica 

di………………………………………………………………………………………….… 

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 
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     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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
     è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

 18)  CHE I SOCI ED IL DIRETTORE TECNICO ( IN CASO DI SOCIETÀ IN NOME 

COLLETTIVO ) SONO I SEGUENTI : 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il……………………… 
Residente in………………………………………………………………( Prov ………..) 
Via…………………………………………………… 
che ricopre la carica di Socio ,  titolare di una quota di capitale di €..……………… pari al ………% 
del capitale sociale; 

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

 
        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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  
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     è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il……………………… 
Residente in………………………………………………………………( Prov ………..) 
Via…………………………………………………… 
che ricopre la carica di Socio ,  titolare di una quota di capitale di €..……………… pari al ………% 
del capitale sociale; 

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

 
     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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
     è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il……………………… 
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Residente in………………………………………………………………( Prov ………..) 
Via…………………………………………………… 
che ricopre la carica di DIRETTORE TECNICO; 

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

 
     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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
     è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

 19 )  che i SOCI ACCOMANDATARI ED IL DIRETTORE TECNICO ( in caso di società in 

accomandita semplice ) sono i seguenti : 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il……………………… 
Residente in………………………………………………………………( Prov ………..) 
Via…………………………………………………… 
che ricopre la carica di Socio accomandatario ; 

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

 
     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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
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(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
     è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il……………………… 
Residente in………………………………………………………………( Prov ………..) 
Via…………………………………………………… 

 
che ricopre la carica di Socio accomandatario; 

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

 
     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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
     è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 



 46

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il……………………… 
Residente in………………………………………………………………( Prov ………..) 
Via…………………………………………………… 
che ricopre la carica di DIRETTORE TECNICO; 

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

 
     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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
     è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

 
 
20 )  che ( in caso di ogni altro tipo di società )  gli amministratori muniti del potere di 
rappresentanza, il Direttore Tecnico , sono i Signori: 

 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il……………………… 
Residente in………………………………………………………………( Prov ………..) 
Via…………………………………………………… 

 che ricopre la carica 

di………………………………………………………………………………………….… 

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

 

     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 
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del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
      è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il……………………… 
Residente in………………………………………………………………( Prov ………..) 
Via…………………………………………………… 

 che ricopre la carica 

di………………………………………………………………………………………….… 

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

 

     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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  
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     è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

21 )  che ( in caso di società di capitali o consorzio con meno di 4 soci )  il socio unico 
persona fisica ovvero il socio di maggioranza persona fisica  sono i Signori: 
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il……………………… 
Residente in………………………………………………………………( Prov ………..) 
Via…………………………………………………… 

 nella sua qualità di…………………………………………  

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

 

      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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
     è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato 
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) 
il……………………… 
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Residente in………………………………………………………………( Prov ………..) 
Via…………………………………………………… 

 nella sua qualità di…………………………………………  

 e che per quanto a propria conoscenza nei confronti del suddetto soggetto 

      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 codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e che il soggetto su indicato non ha subito 
sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati 
gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c)  incidono sulla moralità professionale 
 

OVVERO 
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione,  l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di 
esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali 
condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)  

 
     è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o 
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato: 
ELENCO SENTENZE/DECRETI 
���� Sentenza   ���� Decreto n. ___________ del _________________________________________ 

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________ 

Norma violata _______________________________________________________________ 

Pena applicata ______________________________________________________________ 
 

22 )  che ( in caso di società di capitali o consorzio con meno di 4 soci )  IL SOCIO UNICO 
PERSONA GIURIDICA ovvero il SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA GIURIDICA 
RISULTA ESSERE LA SOCIETA’: 
Ragione Sociale :  …………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
Tel………………../fax………………………….pec……………………. 

 

 persona giuridica per la quale il sottoscritto dichiara , ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 , per 

quanto a propria conoscenza , che possiede tutti  i requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006  per la 

partecipazione alle procedure di gara finalizzate alla conclusione di contratti pubblici 

23)  ( in caso di Società di Capitali/Società Consortile/Società Cooperative ) dichiara altresì , 

secondo quanto previsto dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm che la composizione societaria dell’impresa 

con capitale sociale di €. …………………………..…. è la seguente: 

Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ………………. e residente a 
…………………… in via …………………………. …….titolare di una quota di capitale di 
€..……………… pari al ………% del capitale sociale; 
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Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ……………….e residente a 

…………………… in via …………………………. titolare di una quota di capitale di €.. 

……………… pari al ………% del capitale sociale; 

Società ( indicare Regione Sociale)………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
Tel………………../fax………………………….pec……………………. 
 
24 )  ( in caso di Società Cooperative ) Dichiara di essere regolarmente iscritta nel/nello ( barrare la 

casella che interessa ed indicare i dati di iscrizione ) 

 Registro 

Prefettizio___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Albo NazionaleEnti Cooperativi__________________________________________________ 

25)  dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative 
 
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................; 
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di..................... 
* Cassa Edile numero di posizione.................................................sede di...................................... 
e di essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti dei suddetti enti al momento di 
presentazione dell’offerta 
 
26) Dichiara  che l’impresa applica il seguente CCNL ( indicare il contratto apponendo apposita croce ) : 
 
  edile industria                 edile cooperazione             edile PM           edile artigianato; 
  altro (specificare )………………………… 
 
27) dichiara che le dimensioni aziendali sono: 
 da 0 a 5                    da 6 a 15                      da 16 a 50                   da 51 a 100                          
 oltre100 
 
28)  di essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, 
n. 68. 
 
29)   Dichiara che l’Impresa  possiede i requisiti per la partecipazione alla gara in quanto: 
 
 L’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane per le attività previste nel 
presente appalto 
 
 attesta di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A  
 
30)  che l’offerta è predisposta in maniera libera ed autonoma ,e che pertanto la medesima non è  riferibile ad 
“unico centro decisionale” , rispettando pertanto quanto previsto dall’art.38 comma 1 m.quater del D.Lvo 
163/2006; 
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31 )   di accettare , senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Bando/Disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto,in particolare  di aver preso piena conoscenza e 
di accettare la cosiddetta “Clausola di Gradimento” impegnandosi espressamente a rispettare la prescrizione 
della stazione appaltante ; 
 
32)   di aver predisposto la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara con l’obiettivo di 
garantire in fase esecutiva dei lavori, qualora aggiudicataria , la migliore qualità dei lavori espletati a favore 
della stazione appaltante, impegnandosi comunque a  prestare le garanzie previste dal Capitolato Speciale; 
 
33)  che,qualora aggiudicataria , si impegna a rispettare i contenuti qualitativi  previsti nel Progetto posto a 
base di gara, avendo a disposizione la manodopera , i mezzi e le attrezzature necessarie per l’espletamento dei 
lavori; 

 
34)   di impegnarsi,qualora aggiudicatario, alla sottoscrizione del  contratto ; 
 
35)  di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione, accettando, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto;. 

 
36)   di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori ed aver esaminato con attenzione lo 
stato dei luoghi  , dichiarando espressamente che l’offerta economica presentata è remunerativa ed  
impegnandosi a mantenerla ferma  per 180 giorni dalla data della sua presentazione; 
 
37)  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 
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; 
 
38)  di aver tenuto  conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori , rinunciando fin d'ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
 
39)   dichiara di essere consapevole che, qualora aggiudicatario,  i pagamenti conseguenti  all’esecuzione 
dei lavori previsti in appalto avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale ai sensi art.3 della   Legge 13 agosto 2010 , n. 136 Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Pertanto il sottoscritto si impegna a rispettare 
e far rispettare ( in caso di subappalto ) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010 sopra citata, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si 
procede alla risoluzione del contratto; 
 
40) dichiara di prendere atto ed accettare la determinazione del corrispettivo a corpo,  secondo le previsioni 
dell’art.53 comma 4 del D.Lgs 163/2006,per cui trattandosi di appalto a corpo, il prezzo convenuto non può 
essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione  
 
41) che le eventuali  comunicazioni , le eventuali richieste  di integrazioni, le comunicazioni di cui all’art.79 
comma 5 del D.Lgs 163/2006 potranno  essere trasmesse , secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare , 
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica 
certificata ovvero mediante fax. 
A tale scopo il concorrente autorizza espressamente anche l’utilizzo del fax e della posta elettronica  ed a tale 
scopo indica : 
che le comunicazioni per posta dovranno essere trasmesse al seguente 
indirizzo………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 

 
che le comunicazioni per posta elettronica dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata 
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 ………………………………………………………………………………………………………………  
 

che le comunicazione per fax dovranno essere trasmesse al seguente  numero di fax 
:……………………………………………………………………………………………………………… 
 

42)  (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 
163/2006: 
Che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti  
:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
…………….:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..(indicare denominazione e sede legale di ciascun 
consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per la 
partecipazione alle gare di lavori pubblici secondo quanto previsto dall’art.38 del Decreto Legislativo 
163/2006 . 
Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da uno dei  soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e 
lett.c) del D.Lgs 163/2006 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 1 al Bando di Gara sul 
possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici e con la quale la 
consorziata designata per l’esecuzione dei lavori si impegna espressamente a garantire in fase di esecuzione 
i contenuti qualitativi del progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante, ed infine attesta di essere 
pienamente edotta delle condizioni di esecuzione previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta. 
 
Dichiara infine che il Consorzio possiede i requisiti per la partecipazione alla gara in quanto: 

 Il Consorzio è iscritto al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane per le attività previste nel 
presente appalto 
 
 Il Consorzio è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 
 
 
 

 

43) nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 
163/2006 , costituiti secondo le disposizioni dell’art. 36, del medesimo Decreto Legislativo 
163/2006: 
   Che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti  
:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
…………….:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:  
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….(indicare denominazione e sede 
legale di ciascun consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per 
la partecipazione alle gare di lavori pubblici secondo quanto previsto dall’art.38 del Decreto Legislativo 
163/2006 e sm. Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da uno dei soggetti di cui all’art.38 
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comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 1 al 
Bando di Gara ,con la quale la consorziata designata per l’esecuzione dei lavori  si impegna espressamente 
a garantire in fase di esecuzione i contenuti qualitativi del progetto posto a base di gara dalla stazione 
appaltante e contestualmente attesta di essere pienamente edotta delle condizioni di esecuzione previste 
dal Capitolato Speciale d’Appalto.  
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta. 
Dichiara infine che il Consorzio possiede i requisiti per la partecipazione alla gara in quanto: 

 
 Il Consorzio è iscritto al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane per le attività previste nel 
presente appalto 
 
 Il Consorzio è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 
 

44)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo 
a............................…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………e si uniformerà alla 
disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 
GEIE; 
- che la quota di partecipazione al raggruppamento  è la seguente 

:………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 

- che pertanto la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente 
……………………………………………………..………………………… 
………………………………………………………………………………………………………  

che in particolare i lavori  eseguiti dalla capogruppo saranno i seguenti 
:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
che i lavori eseguiti dalla mandante/mandanti saranno i seguenti : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….… 
Si accetta espressamente  la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle 
associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta; 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 1 al Bando di Gara , rese da ciascuna delle imprese per i 
soggetti previsti dal medesimo bando, con le quali ciascuna impresa si impegna espressamente a garantire 
in fase di esecuzione i contenuti qualitativi del progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante e 
contestualmente attesta di essere pienamente edotta delle condizioni di esecuzione previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
Dichiara infine che l’ATI possiede i requisiti per la partecipazione alla gara in quanto: 
 

L’impresa Capogruppo …………………è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane per le attività previste nel presente appalto 
 
 L’Impresa Capogruppo……………………… è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 
 
L’impresa mandante……………………. è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane per le attività previste nel presente appalto 
 
 L’Impresa Mandante……………………… è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 
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45)  ( nel caso di associazione , consorzio o GEIE già costituiti ) 
Di allegare alla presente domanda copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata 
con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo 
del Consorzio o del G.E.I.E  dal quale risulta che la quota di partecipazione al raggruppamento è la 
seguente  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
-che pertanto la percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente 
……………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
che in particolare i lavori  eseguiti dalla capogruppo saranno i seguenti 
:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
che i lavori eseguiti dalla mandante/mandanti saranno i seguenti : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
………….. 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 1 al Bando di Gara , rese da ciascuna delle imprese per i 
soggetti previsti dal medesimo bando, con le quali ciascuna impresa si impegna espressamente a garantire 
in fase di esecuzione i contenuti qualitativi del progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante e 
contestualmente attesta di essere pienamente edotta delle condizioni di esecuzione previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dell’associazione/ consorzio/Geie  rispetto a quella risultante dall'atto di costituzione presentato 
in sede di presentazione dell’offerta. 
 
Dichiara infine che l’ATI possiede i requisiti per la partecipazione alla gara in quanto: 
 

L’impresa Capogruppo …………………è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane per le attività previste nel presente appalto 
 
 L’Impresa Capogruppo……………………… è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 
 
L’impresa mandante……………………. è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane per le attività previste nel presente appalto 
 
 L’Impresa Mandante……………………… è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 

 
46)  ( nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di 
un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 
3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5) 
Di allegare alla presente domanda copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione 
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete 
 
Che la rete concorre per le seguenti imprese: ( indicare ragione sociale, sede, Codice Fiscale e Partita Iva 
delle imprese per le quali si concorre): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
-che la percentuale dei lavori che ciascuna impresa aggregata in rete deve eseguire è la seguente 
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……………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
che in particolare i lavori  eseguiti dalla Impresa……………………………. saranno i seguenti 
:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
che i lavori eseguiti dalla Impresa………………………………………. saranno i seguenti : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
………….. 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 1 al Bando di Gara , rese da ciascuna delle imprese per i 
soggetti previsti dal medesimo bando, con le quali ciascuna impresa si impegna espressamente a garantire 
in fase di esecuzione i contenuti qualitativi del progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante e 
contestualmente attesta di essere pienamente edotta delle condizioni di esecuzione previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
 
Dichiara di possedere i requisiti per la partecipazione alla gara in quanto: 
 

 L’Impresa ………………………………è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane per  le attività previste dalla stazione appaltante; 
 
L’impresa ……………………………. è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 
 
 L’Impresa ………………………………è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane per  le attività previste dalla stazione appaltante; 
 
L’impresa ……………………………. è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 

 

47)  nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del 10 febbraio 2009, n. 5 
Di allegare alla presente domanda copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con 
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavorio o della fornitura che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete 
 
Che la rete concorre per le seguenti imprese: ( indicare ragione sociale, sede, Codice Fiscale e Partita Iva 
delle imprese per le quali si concorre): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
-che la percentuale dei lavori che ciascuna impresa aggregata in rete deve eseguire è la seguente 
……………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
che in particolare i lavori  eseguiti dalla Impresa……………………………. saranno i seguenti 
:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
che i lavori eseguiti dalla Impresa………………………………………. saranno i seguenti : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
………….. 
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Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 1 al Bando di Gara , rese da ciascuna delle imprese per i 
soggetti previsti dal medesimo bando, con le quali ciascuna impresa si impegna espressamente a garantire 
in fase di esecuzione i contenuti qualitativi del progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante e 
contestualmente attesta di essere pienamente edotta delle condizioni di esecuzione previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
 
Dichiara di possedere i requisiti per la partecipazione alla gara in quanto: 
 

 L’Impresa ………………………………è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane per  le attività previste dalla stazione appaltante; 
 
L’impresa ……………………………. è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 
 
 L’Impresa ………………………………è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane per  le attività previste dalla stazione appaltante; 
 
L’impresa ……………………………. è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 

 
48) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti  
Di allegare alla presente domanda copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del 
soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavorio o della fornitura che saranno eseguite dai 
singoli operatori economici aggregati in rete;  
(o in alternativa)  
 
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con 
mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le 
dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:  
 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo;  
 
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei;  
 
c. le parti del lavorio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete;  

 
Che la rete concorre per le seguenti imprese: ( indicare ragione sociale, sede, Codice Fiscale e Partita Iva 
delle imprese per le quali si concorre): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
-che la percentuale dei lavori che ciascuna impresa aggregata in rete deve eseguire è la seguente 
……………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………  
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che in particolare i lavori  eseguiti dalla Impresa……………………………. saranno i seguenti 
:……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
che i lavori eseguiti dalla Impresa………………………………………. saranno i seguenti : 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…
………….. 
Allega le dichiarazioni previste nell’Allegato 1 al Bando di Gara , rese da ciascuna delle imprese per i 
soggetti previsti dal medesimo bando, con le quali ciascuna impresa si impegna espressamente a garantire 
in fase di esecuzione i contenuti qualitativi del progetto posto a base di gara dalla stazione appaltante e 
contestualmente attesta di essere pienamente edotta delle condizioni di esecuzione previste dal Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
 
Dichiara di possedere i requisiti per la partecipazione alla gara in quanto: 
 

 L’Impresa ………………………………è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane per  le attività previste dalla stazione appaltante; 
 
L’impresa ……………………………. è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 
 
 L’Impresa ………………………………è iscritta al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese 
artigiane per  le attività previste dalla stazione appaltante; 
 
L’impresa ……………………………. è in possesso di attestazione SOA rilasciata in 
data……………………….da…………………..per le seguenti categorie e classifiche 
:…………………………………………,come da copia conforme allegata all’interno della Busta A 
 

49) Avvalimento 
Che l’impresa concorrente intende avvalersi dei requisiti della seguente impresa ausiliaria ( indicare ragione 
sociale, sede, Codice Fiscale e Partita Iva )  
………………………………………………………………………………………………………al fine di 
garantire  i lavori e che i rapporti sono regolati da apposito contratto di avvalimento che si allega alla presente 
secondo quanto previsto dal combinato disposto degli art.49 e 50 del D.Lgs 163/2006 con gli art.88 e 104 del DPR 
207/2010. 
Viene presentata ,oltre alle dichiarazioni di cui all’ Allegato 1  rese dalla impresa ausiliata e dall’impresa 
ausiliaria , la documentazione prevista dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.  
 
 50 ) QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA AVVALERSI DEL “SUBAPPALTO 
NECESSARIO” , ACQUISENDO LA QUALIFICAZIONE NECESSARIA PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA ( NB : Il Subappaltatore in questo caso è tenuto a 
presentare ,a pena di esclusione dalla gara , apposito Allegato 1 adeguatamente compilato, in 
quanto non è ammesso soccorso istruttorio ). 
 
� Che si intendono subappaltare all’impresa 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..( Indicare Ragione Sociale, sede , CF e 
P.Iva dell’Impresa) le lavorazioni ………. previste dal Bando di  Gara . 
Il subappaltatore  possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure per 
contratti pubblici secondo quanto previsto dall’art.38 del Decreto Legislativo 163/2006 . 
Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa da legale rappresentante di cui all’art.38 comma 1 
lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006 e sm  dell’impresa subappaltatrice ai sensi dell’Allegato 1 al Bando 
di  Gara. 
Dichiara che l’impresa Subappaltatrice possiede i requisiti per la esecuzione delle lavorazioni della 
Categoria …………… . Allega a tal fine Attestazione SOA in copia conforme del subappaltatore. 
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DICHIARA INFINE 

 
51) SUBAPPALTO ( negli altri casi in cui sia possibile il  subappalto avendo già l’impresa 
la qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara e pertanto non è necessario 
specificare il nominativo del subappaltatore) 
Che si intendono subappaltare i seguenti 
lavori:…………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
52 ) DICHIARA ( Indicare chiaramente l’opzione tra le tre di seguito evidenziate)  
)  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
con alcun soggetto partecipante alla presente procedura , e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 
 
OVVERO ( indicare l’opzione )  
 
) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
OVVERO ( indicare l’opzione )  
 
) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, ma che comunque l’offerta è stata formulata autonomamente ; 
 
54) Dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune d i  C a s o l e  d ’ E l s a  e  di 
Colle di Val d’Elsa che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti 
dell’impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico 
impiego; 
 
55) Dichiara infine che l’Impresa che il sottoscritto rappresenta possiede tutti i requisiti di ordine 
generale di cui all’art.38 del Decreto legislativo 163/2006. La presente dichiarazione è pertanto 
immediatamente vincolante per l’impresa ai fini della partecipazione alla gara. 
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o  le documentazioni richieste dal Seggio di 
Gara,secondo quanto previsto dal Bando di Gara , confermando altresì il medesimo impegno alla 
trasmissione dei documenti richiesti nei  casi previsti nelle norme di gara .  
 
Allega originale/copia conforme Attestazione Soa in corso di validità; 
Eventuale : Allega originale/copia conforme  Certificazione ISO  , ai fini della riduzione della 
cauzione provvisoria, ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006 , secondo quanto previsto dal Bando di  
gara.  
Allega le ulteriori documentazioni previste dal bando/disciplinare di gara.  
 
Allega il plico B previsto dal Bando di Gara dichiarando espressamente che il medesimo è completo 
della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. 
 
DATA         FIRMA 
 
 
N.B. 
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La dichiarazione , a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. Allegare una marca da bollo ogni 4 
pagine. 
 

* In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno solo 
tra questi della presente istanza di partecipazione . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 -  OFFERTA ECONOMICA  - INSERIRE NELLA BUSTA B- 
( NB. In caso di associazione di impresa la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutte le 

imprese associate ) 
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Dichiarazione riepilogativa dell’offerta   
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di…………………………………………………………………… 
dell’impresa…………………………………………………………………... 
con sede in…………………………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n……………………………………………………………… 
 

OFFRE/OFFRONO 
 

Il ribasso 
del…………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..( 
in cifre e lettere ) sull’importo dei lavori posto a base di gara  . 
 

 
Accetta espressamente che , trattandosi di appalto con corrispettivo determinato a corpo, il prezzo 
convenuto non possa essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della 
prestazione ai sensi dell’art.53 comma 4 del Codice dei Contratti. 
 
Dichiara altresì che gli oneri concernenti i propri costi specifici di sicurezza connessi con l’attività da 
espletare per i lavori in oggetto , che sono inclusi nell’offerta economica presentata  ( art.86 comma 3 
bis e art.87 comma 4  del D.Lgs 163/2006 ) sono stati così  determinati:  
 
Importo in cifre 
............……………………………………................. 
. 

Importo in lettere 
………………………………………………………. 
 
………….lì………….. 

 
FIRMA 

 
 

NB: Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti 

la presente dichiarazione deve essere sottoscritta , a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti 

che costituiranno il concorrente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


