
 

 
 

 COMUNE DI COSTACCIARO      …………..        COMUNE DI FOSSATO DI VICO              COMUNE DI SIGILLO 

       
SERVIZIO ASSOCIATO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(ai sensi dell’art.30 Dlgs. 18 agosto 2000 n.267) 
Sede Comune Sigillo (Pg), Piazza Martiri n. 8 Tel. 0759178714 – 0759178719 Fax 0759178750 

E –mail: Giuseppe.pietrelli@comune.sigillo.pg.it 
PEC :comune.sigillo@postacert.umbria.it 

 

 

LAVORI DI “CONSOLIDAMENTO MURI DI CONTENIMENTO IN 

LOCALITA’ COLLE”. 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI. 

 
Codice Unico di Progetto (CUP): C75114000020002. 

CIG: 5988463BFD  

 

(importo inferiore a euro 150.000) 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 

Centrale Unica di Committenza presso il Comune di Sigillo, P.zza Martiri n. 8, 06028 Sigillo 

(PG); Tel. 075 9178714; Fax 075 9178750; C.F 00363050543 – P. IVA 00363050543 - e-mail: 

giuseppe.pietrelli@comune.sigillo.pg.it 

 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5, art. 82 e art. 122 del D. 

Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d’asta; 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Fossato di Vico (Località Colle); 

3.2. descrizione: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e la fornitura dei beni 

necessari al consolidamento muri di contenimento strada comunale in località Colle, e prevede gli 

interventi indicati nella relazione tecnica illustrativa allegata al progetto esecutivo; 

3.3. appalto con corrispettivo a misura: 

 importo complessivo dell’appalto (compresi i costi per la sicurezza pari ad € 9.407,68, gli oneri 

per spese generali pari ad Euro 3.577,89, e l’incidenza della manodopera pari ad Euro 46.891,69): 

€ 109.986,15 (centonovemilanovecentottantasei/15); 

 i lavori si intendono appartenenti alla Categoria Prevalente di Opere Generali OG 2 “lavori su 

beni immobili sottoposti a tutela” – classe I^; 

 costi per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta: € 9.407,68 

(novemilaquattrocentosette/68); 

 oneri per spese generali della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta: € 3.577,89 

(tremilacinquecentosettantasette/89); 
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 oneri relativi all’incidenza della manodopera, non soggetti a ribasso d’asta: €46.891,69 

(quarantaseimilaottocentonovantuno/69); 

 importo dei lavori, al netto dei costi per la sicurezza, degli oneri della sicurezza e degli oneri 

relativi all’incidenza della manodopera, soggetto a ribasso d’asta: € 50.108,89 

(cinquantamilacentotto/89); 

3.4. lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

Lavorazione Categoria Importo (euro) 

Lavori su beni immobili sottoposti a tutela” – classe I^; 

 

OG 2 109.986,15 

   

 

3.5. l’affidamento dei lavori in subappalto o a cottimo viene regolato ai sensi degli articoli 40, 41, 

42 del Capitolato Speciale d’Appalto e dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006; 

 ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, i lavori appartenenti alla Categoria 

Prevalente “OG 2” sono subappaltabili nella misura massima del 30%, ad imprese in possesso dei 

requisiti necessari e della relativa qualificazione; 

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo: 

a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, 81 e 82, 

comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: i lavori dovranno essere completati in 120 (centoventi) giorni 

naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna lavori. Per ogni giorno di ritardo 

saranno applicate le penali previste nel Capitolato d’Appalto; 

 

5. DOCUMENTAZIONE: 
il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando 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, nonché gli elaborati 

grafici, il computo metrico, l’elenco prezzi, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, 

lo schema di contratto, sono visibili presso la Centrale Unica di Committenza presso il Comune di 

Sigillo il giorno di Venerdì , durante l’orario d’ufficio dalle 10,00 alle 13,00. Il disciplinare di gara e lo 

schema di istanza sono altresì allegati al presente bando. 
Nello stesso giorno sarà inoltre possibile ritirare l’Attestato di avvenuta presa visione, indispensabile 
per l’ammissione e la partecipazione alla presente gara 

 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 
APERTURA DELLE OFFERTE: 

6.1. termine per la presentazione delle offerte: 04 Dicembre 2014, entro le ore 12,00; 

6.2. indirizzo: Comune di Sigillo – P.zza Martiri n. 8, 06028 Sigillo (PG); 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente 

bando; 

6.4. apertura offerte: in prima seduta pubblica, presso la Sede Municipale – ufficio C.U.C., alle ore 

10,30 del giorno 05 Dicembre 2014, con eventuale prosieguo stabilito dalla Commissione in sede di 

gara; 

6.5. apertura buste: in seconda seduta pubblica, presso la Sede Municipale – ufficio C.U.C , alle ore 

10,30 del giorno 19 Dicembre 2014, con eventuale prosieguo stabilito dalla Commissione in sede di 

gara; 

 



7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i Legali Rappresentanti dei 

concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 

delega loro conferita dai suddetti Legali Rappresentanti; 

 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria di Euro 2.200,00, pari al 2% (due per cento) dell’importo 

complessivo dei lavori da appaltare di cui al punto 3.3., costituita alternativamente: 

 da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale 

(UNICREDIT – Agenzia di Fossato di Vico IT 67 W 02008 38431 000103704682). In questo caso 

deve essere sempre prodotta la dichiarazione di cui al successivo punto b); 

 da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata da un intermediario 

finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avente 

validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta, di cui al punto 6.1 del 

presente bando. Qualora la cauzione venga prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa essa 

dovrà prevedere espressamente 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 con l’impegno del fideiussore a liquidare la cauzione entro 15 (quindici) 

giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

La garanzia deve essere rilasciata in base a quanto previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 

n. 207/2010. 

 

La polizza dovrà comunque essere conforme agli schemi tipo approvati con D.M. Attività 

Produttive n. 123 del 12.03.2004, pena esclusione dalla gara (Scheda Tecnica 1.1); 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 

385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione o polizza fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 

Stazione Appaltante. Anche tale dichiarazione deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data 

stabilità per la presentazione delle offerte, mentre la cauzione definitiva avrà validità fino alla data di 

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 

(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori (certificato fine lavori); 

 

9. FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati, con un contributo di Euro 150.000,00 di cui al 

D.C.D. n. 5/2013 recante D.P.C.M. 23/03/2013 “eventi alluvionali dell’11, 12 e 13 Novembre 2012” 

ed in via definitiva con D.C.D. n. 60/2014. 

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

a) alla gara sono ammessi i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alla lettera 

a) (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del 

D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006, oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) 

(associazioni temporanee), e) (consorzi occasionali) ed f) (gruppo europeo di interesse economico 

GEIE), dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, oppure da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri 

Stati membri dell’Unione Europea o comunque diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 

163/2006; 

 

12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 

LA PARTECIPAZIONE: 

i concorrenti devono possedere: 



(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate ed attinenti alla natura dei lavori da assumere in appalto. 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal 

medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi 

all’esecuzione di lavori della natura indicata al punto 4.3. del presente bando. 

(avvalimento) 

E’ consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

 

13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data fissata 

nel bando per la presentazione delle offerte. 

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

(appalto con corrispettivo a misura) 

la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante massimo 

ribasso percentuale sull’elenco prezzi dei lavori a base d’asta, al netto dei costi per la scurezza e degli 

oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, di cui al punto 4.5 del presente bando, nonché dei costi 

per la manodopera, di cui al punto 4.6. del bando, con applicazione delle norme in materia di offerte 

anomale e di calcolo delle medie. Non sono ammesse offerte in aumento. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza una sola offerta valida, purché ritenuta congrua 

dall’Ente. 

 

15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

 

16. FORMA DEL CONTRATTO: 

il contratto d’appalto sarà stipulato in forma di atto pubblico amministrativo, con tutte le spese 

contrattuali (bollo, tasse ed imposte, registrazione…..) a carico dell’impresa aggiudicataria dei lavori. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

a) non sono ammessi a partecipare alle gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e di cui alla legge n. 68/99. 

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 

dall’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, provvedendo all’esclusione automatica delle offerte 

che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte 

ammesse, con esclusione del 10% arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggiore ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio dei ribassi percentuali 

che superano la predetta media. 

Quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci) non si procede ad esclusione 

automatica ma la Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 

anormalmente basse, applicando l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 

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

congrua e conveniente. 



d) l’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta sia 

ritenuta conveniente o idonea (art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006). 

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

f) l’aggiudicatario per la stipula del contratto deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 123 del DPR n. 207/2010 

(mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa) in ragione del 10% dell’importo contrattuale. In 

caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria definitiva dovrà 

essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia 

superiore al 20%, l’aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 

20%. Questa garanzia dovrà essere redatta secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 123/2004 

(Scheda Tecnica 1.2). La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca 

dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Ente Appaltante, della cauzione provvisoria presentata 

in sede di offerta. 

Come indicato al Capo 6 del Capitolato d’Appalto, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 

163/2006 e dell’art. 126 del DPR 207/2010 e s.m.i., l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare 

una polizza assicurativa, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da 

qualsiasi causa determinati e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni 

causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla 

data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione, comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal 

relativo certificato. 

In particolare si prevede: 

 la stipula di una polizza nella forma “Contractors All Risk” (C.A.R.), per una somma assicurata 

non inferiore ad Euro 350.000,00, a garanzia di tutti i rischi di esecuzione e dei danni subiti dalla 

Stazione Appaltante, con un massimale di Euro 80.000,00 per rischi di esecuzione delle opere 

oggetto del contratto (partita 1), Euro 170.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti 

limitrofi e preesistenti (partita 2), Euro 100.000,00 per demolizioni e sgomberi (partita 3); 

 la polizza C.A.R. deve altresì assicurare la Stazione Appaltante contro la Responsabilità Civile 

(RCT) per danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori, per una somma assicurata non 

inferiore ad Euro 500.000,00 a sinistro. 

Qualora la polizza assicurativa preveda percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti 

non sono opponibili alla Stazione Appaltante. 

Si precisa che in attuazione del D.M. Attività Produttive del 12 Marzo 2004, n. 123, le garanzie 

fidejussorie e le coperture assicurative previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal Regolamento Generale di 

attuazione approvato con DPR n. 207 del 5 Ottobre 2010, debbono essere presentate in conformità agli 

Schemi di Polizza Tipo. 

g) a favore delle imprese certificate si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 del 

D.Lgs. 163/2006, circa la riduzione dell’importo delle cauzioni da prestare. In questo caso il possesso 

della certificazione di qualità dovrà essere dichiarato nell’autocertificazione allegata all’offerta, 

se non riportato sull’attestato SOA. 

h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. 

i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. 

163/2006 i requisiti di cui al punto 12. del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui 



all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, qualora associazioni di tipo orizzontale, nella misura di 

cui all’art. 92, comma 3, dello stesso D.P.R., qualora associazioni di tipo verticale. 

j) i corrispettivi saranno pagati per stati di avanzamento, con le modalità previste nel Capitolato 

speciale d’appalto, solo dopo aver acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 

Si applica inoltre quanto disposto dal D.M. n. 40 del 18 Gennaio 2008. 

k) la contabilità dei lavori verrà effettuata ai sensi della vigente normativa e del capitolato speciale di 

appalto. 

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e sulla base di quanto stabilito 

al Capo 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, ed in particolare dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Le 

imprese che intendono avvalersi di tale facoltà dovranno espressamente indicare nell’istanza di 

ammissione alla gara i lavori che intendono subappaltare o concedere a cottimo. 

m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate, ai sensi 

dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. 

n) la Stazione Appaltante, in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento 

dell’originario appaltatore, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

o) per la soluzione di tutte le controversie derivanti dal contratto non è ammessa la competenza 

arbitrale. In materia di contenzioso e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere 

durante l’esecuzione dei lavori il Foro competente è quello di Perugia. 

p) i concorrenti potranno effettuare apposita visita nel luogo ove verranno eseguiti i lavori oggetto del 

presente appalto e prendere visione degli elaborati progettuali presso la Centrale Unica di 

Committenza e l’Ufficio Lavori Pubblici con sede nel Comune di Sigillo, il giorno di Venerdì, 

durante l’orario d’ufficio. 

Verrà rilasciato “Attestato di avvenuta presa visione” documento da allegare all’istanza di 

ammissione alla gara. 

q) la consegna dei lavori potrà essere effettuata, dopo l’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza di 

stipulazione del contratto, come previsto dalla legge. 

r) mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Ente 

appaltante non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti 

inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara d’appalto. 

t) ai sensi della deliberazione del 21 Dicembre 2011 le imprese partecipanti alla gara non sono 

tenute al versamento di alcun contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici.  

u) la presente lettera di invito viene approvata con Determinazione Dirigenziale da pubblicare all’Albo 

Pretorio del Comune di Sigillo. 

v) per quanto altro non disciplinato dal presente bando, e dai documenti facenti parte integrante 

(Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e Capitolato Generale di cui al D.M 19.04.2000, n. 

145) si rinvia alle norme vigenti in materia di lavori pubblici al momento della gara. 



w) come consentito dall’art. 253, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, mediante richiamo nel bando, al 

presente appalto continua ad applicarsi anche il D.M. n. 145 del 19.04.2000, fino all’adozione del 

nuovo Capitolato Generale. 

x) avverso la presente lettera di invito è ammesso ricorso al TAR dell’Umbria, via Baglioni n. 3, 

Perugia, entro 60 giorni. 

 

 

Sigillo lì 31 Ottobre 2014 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA  

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

(Geom. Giuseppe Pietrelli) 

 



 

DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla gara, deve 

pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 

entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7. del bando di gara; è altresì facoltà del 

concorrente la consegna a mano del plico, da effettuare, durante l’orario d’ufficio ed entro il suddetto 

termine perentorio, all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante, sita in Sigillo, P.zza Martiri n. 8, 

che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Ciascun plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, e 

deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali 

del concorrente o dei concorrenti, le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 

dell’espletamento della medesima. In particolare dovrà riportare la seguente scritta: “Gara del 05 

Dicembre 2014, ore 10,30: Offerta per lavori di consolidamento muri di contenimento in Località 

COLLE, Comune di Fossato di Vico. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il plico di ciascun concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere al suo interno due buste, 

a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del 

mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione , i seguenti documenti: 

1) domanda di ammissione o partecipazione alla gara, contenente anche la dichiarazione sostitutiva 

di cui al successivo punto 3), in competente bollo da € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 

costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 

essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; (si allega fac-simile domanda) 

 

(il punto n. 2 solo nel caso in cui il concorrente sia in possesso dell’attestato SOA) 

2) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità) o, nel caso di 

concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai 

legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi in corso di 

validità), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica 

adeguate ed attinenti alla natura dei lavori da assumere in appalto (Categoria OS6 – Classe I^), oppure 

dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. N. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni; 

 

3) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, oppure, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione 



dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione 

dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) i) e m) del D.Lgs. 163/2006 (e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare); 

b) dichiara che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 

163/2006 nei confronti dei soggetti di cui alla medesima lettera c) cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero specifica quali atti o misure si completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata l’impresa ha adottato (ed allega la relativa 

documentazione); 

c) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

d) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto (di lavori pubblici); 

e) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

f) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

g) dichiara l’inesistenza nei propri confronti di sentenza di condanna con il beneficio della non 

menzione nei Certificati del Casellario Giudiziale ovvero di irrogazione di pena su richiesta (nel caso 

contrario specificare la natura ed il tipo di reato); 

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

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

i) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione (PIE) di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

legge 383/2001 e s.m.i., ovvero che gli stessi si sono conclusi; 

j) attesta l’osservanza delle norme di cui alla legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei 

disabili; 

k) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di prevenzione e sicurezza 

previsti dalla vigente normativa; 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

l) attesta di possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a 

quanto previsto al medesimo articolo 90; 

m) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi 

dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato: tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006) 

n) indica per quali consorziati il consorzio concorre (indicare denominazione, ragione sociale e sede 

legale di ciascun consorziato) ed elenca tutti i consorziati (denominazione, ragione sociale e sede legale 

di ciascun consorziato); per tutti i 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. Qualora i consorziati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34, comma 



1, lettera b), dovranno indicare i consorziati per i quali concorrono; anche a questi ultimi è fatto divieto 

di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006) 

o) dichiara di partecipare alla gara come consorzio stabile, indica per quali consorziati il consorzio 

concorre (indicare denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun consorziato) ed elenca tutte 

le imprese consorziate (denominazione, ragione sociale e sede legale di ciascun consorziato); per tutti i 

consorziati vale il divieto di partecipare alla procedura gara in qualsiasi altra forma; 

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

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

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

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel piano di sicurezza, 

nei grafici di progetto, nel cronoprogramma dei lavori; 

r) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

s) 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; 

t) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 

per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

u) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

v) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 

da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

w) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

x) indica il numero di fax al quale va inviata ogni comunicazione relativa al presente appalto e/o 

l’eventuale richiesta di documentazione ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006; 

(solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

y) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla legge 68/99; 

z) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie 

diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell’articolo 118 del 

D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, 

oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; 

(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 

163/2006 non ancora costituito) 

aa) indica la propria quota di partecipazione al raggruppamento e l’impegno, in caso di aggiudicazione, 

a conferire mandato speciale gratuito con rappresentanza e funzioni di capogruppo all’impresa (da 

indicare specificatamente) che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti 



nonché impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai 

raggruppamenti; 

(nel caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Llgs. 163/2006 non ancora costituito) 

bb) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all’art. 34, comma 1, lettera e) e di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo ai consorzi; 

cc) attesta di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

dd) dichiara di essere in grado di comprovare i requisiti di ordine speciale nei tempi previsti dall’art. 

48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

ee) dichiara che, alla data della presentazione dell’offerta, l’impresa è in regola con gli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile e attua, a favore dei dipendenti, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi 

locali integrativi degli stessi; 

ff) indica le posizioni previdenziali ed assicurative (n. matricola / codice PAT e sede) inerenti INAIL, 

INPS e CASSA EDILE, dichiara il tipo di C.C.N.L. applicato (Edile industria, Edile PMI, Edile 

cooperazione, Edile artigianato, Altro non edile) e le dimensioni aziendali dell’impresa; 

gg) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……….. 

per la seguente attività …………….. e che i dati di iscrizione sono i seguenti (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: ……………………………………; 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

………………….: 

 

4) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del 

D.Lgs. 163/2006 già costituiti) 

- Per i raggruppamenti: mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria 

per scrittura privata autenticata, unito a procura al legale rappresentante del mandatario per atto 

pubblico. E’ ammessa la presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile redatto in 

forma pubblica. Nel mandato collettivo con rappresentanza deve essere indicata la quota di 

partecipazione di ciascuna al raggruppamento, corrispondente alla qualificazione di ciascuna ditta nel 

rispetto dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 61, comma 2 del D.P.R. 207/2010, in 

relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che ciascuna ditta dovrà eseguire; 

- Per i consorzi: atto costitutivo del consorzio in copia autentica; 

 

5) quietanza del versamento, ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata da 

un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 9. del bando di 

gara, pari ad Euro 2.200,00 e valida per almeno centoottanta (180) giorni successivi al termine per la 



presentazione delle offerte, di cui al punto 7.a) del bando di gara; essa è restituita ai concorrenti non 

aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto 

della stipula del contratto. Tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 

1957, comma 2, del Codice Civile, la relativa operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. Si applica quanto previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, 

in merito alla riduzione della cauzione provvisoria. 

 

6) dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 

settembre 1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 

richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva, in favore della Stazione Appaltante, valida fino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, comunque fino a dodici 

mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

La documentazione di cui ai punti 5 e 6 deve essere presentata in conformità agli Schemi di 

Polizza Tipo previsti dal D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, con la produzione della sola Scheda 

Tecnica 1.1. prevista da tale decreto. 

 

7) Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti per ciascuno dei soggetti indicati 

dall’articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/2006, di data non anteriore a sei mesi rispetto a 

quella fissata per la gara. In alternativa, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, può essere presentata, 

per ciascuno dei soggetti di cui sopra, dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta in data non 

anteriore a quella del presente bando, dal legale rappresentante o dal titolare della società/ditta, con 

allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento, oppure possono essere presentate copie 

conformi agli originali. 

 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

8) certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del presente bando, di cui 

all’art. 17 della legge n. 68/99, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, 

accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi de DPR 445/2000, nella quale il legale 

rappresentante conferma la persistenza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, 

della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente. In luogo del Certificato 

di cui sopra può essere presentata Dichiarazione, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16.01.2003, che ha 

modificato l’art. 17 della Legge 68/99, con la quale si attesti l’ottemperanza agli obblighi di 

assunzioni obbligatorie previsti dalla Legge 68/99. 

 

9) Autocertificazione attestante la regolarità contributiva, come da modello allegato. 

 

10) Ai sensi della deliberazione del 21 Dicembre 2011 la contribuzione a favore dell’AVCP non è 

dovuta in quanto trattasi di appalto di importo inferiore ad Euro 150.000,00. 

 

11) E’ previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 



 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritta/e dal titolare e/o 

legale rappresentante in caso di concorrente singolo. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese 

o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, già costituito la 

dichiarazione dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo 

come risultante dal mandato collettivo speciale con rappresentanza o del consorzio o del GEIE. In caso 

di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del 

D.Lgs. 163/2006, non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale 

rappresentante di ciascuna impresa che costituirà il Raggruppamento o il consorzio. 

In luogo dell’autenticazione della firma può essere allegata copia fotostatica di un documento di 

identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 

va allegata la relativa procura. 

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alla fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 38, 

comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) deve/devono 

essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ed 

in particolare da: 

 direttore/i tecnico/i 

 tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza se trattasi di società di capitali, cooperative e 

loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; tutti i soci se trattasi di società in 

nome collettivo; soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; coloro che 

rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 

del codice civile. 

Nella dichiarazione devono essere indicati esplicitamente tali soggetti; per quanto concerne la 

eventuale insistenza di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, tale circostanza deve essere esplicitamente dichiarata. 

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 

giuridica del concorrente. 

In caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la certificazione di cui al 

punto 7) (casellario giudiziale) deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o costituirà il 

raggruppamento o il consorzio o il GEIE. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, a pena di 

esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 devono essere 

redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente disciplinare. 

 

Nella busta “B - Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il seguente 

documento: 

a) Dichiarazione, redatta in lingua italiana ed in competente bollo da Euro 16,00, datata e sottoscritta in 

forma leggibile e per esteso dal Titolare dell’impresa, o dal Legale Rappresentante o da suo 

Procuratore, contenente l’offerta economica presentata, con l’indicazione del massimo ribasso 

percentuale, espresso sia in cifre che in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta, offerto sull’elenco 

prezzi dei lavori a base d’asta, al netto dei costi per la sicurezza e degli oneri per l’attuazione dei piani 



della sicurezza di cui al punto 4.5 del bando, non soggetti a ribasso, e dei costi della manodopera di cui 

al punto 4.6 del bando, non soggetti a ribasso. 

In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l’indicazione in lettere. E’ nulla e quindi esclusa 

l’offerta priva di data e di sottoscrizione. 

Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti la 

dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il 

concorrente e contenere gli elementi di cui all’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. Qualora il 

concorrente sia un Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio e GEIE già formalmente 

costituiti l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria in nome e 

per conto proprio e delle mandanti o dal legale rappresentante del consorzio. 

Nel caso in cui il documento di cui sopra sia sottoscritto da un procuratore del legale rappresentante del 

concorrente, va allegata la relativa procura, da includere nella Busta “B”. 

 

2. Procedura di aggiudicazione 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al 

punto 7.d. del bando per l’apertura delle offerte, in prima ed unica seduta pubblica, sulla base della 

documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede: 

a) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti, all’apertura degli stessi, all’apertura della 

Busta A – Documentazione, alla verifica dei requisiti di ammissione dei concorrenti in base a quanto 

prodotto e dichiarato dagli stessi nonché in base alle risultanze del Casellario informatico istituito 

presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sia per quanto concerne le attestazioni SOA che 

le annotazioni ivi riportate, ed in negativo ad adottare i provvedimenti opportuni; 

b) a verificare che non abbiano presentato offerte quei concorrenti che, in base alla dichiarazione di 

cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, siano fra di loro 

in situazione di controllo ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara; 

c) a verificare che consorziati – tutti i consorziati e non solo quelli per conto dei quali i consorzi di 

cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato di concorrere – non 

abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara sia il 

consorzio che il consorziato (art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006; 

d) a verificare che i consorziati dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 

163/2006 non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla 

gara sia il consorzio che il consorziato; 

e) a verificare se i concorrenti, oltre alla forma singola, si presentino anche in raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario ovvero partecipino in più di un raggruppamento temporaneo 

consorzio ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara; saranno altresì esclusi i raggruppamenti 

temporanei fra il consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e uno o più dei 

propri consorziati; 

 

La verifica circa il possesso, da parte dei concorrenti privi di Attestazione SOA, dei requisiti speciali 

di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 (capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa) verrà 

successivamente effettuata d’ufficio mediante sorteggio di un numero pari al 10% (dieci per cento) 

delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore (sempre prima dell’apertura della busta “B”). 

Tale verifica non verrà effettuata qualora tutte le ditte partecipanti siano in possesso di attestazione 

SOA relativa ai lavori in appalto. 



Qualora il numero dei concorrenti ammessi sia pari o inferiore a due la verifica dei requisiti speciali 

verrà effettuata prima dell’aggiudicazione definitiva. 

Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, ai concorrenti sorteggiati per la verifica dei 

requisiti speciali e che non siano in possesso dell’attestazione SOA, - tramite fax inviato al numero 

indicato nella dichiarazione allegata all’istanza di partecipazione alla gara da inserire nella busta A - 

viene richiesto di esibire, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – 

organizzativa prescritti nel bando di gara. 

La documentazione da trasmettere è costituita: 

1) da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando, corredato dai 

certificati di esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed 

accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla natura 

indicata al punto 4.3. del bando; in alternativa, per i soggetti aventi sede negli Stati aderenti all’Unione 

Europea, certificati attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste 

ufficiali del paese di residenza, sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in 

Italia; 

2) (eventuale) da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 4.3. del bando, 

della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la 

data del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di 

esecuzione dei lavori, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da 

copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente 

non possa o non intenda documentare tramite l’elenco di cui al punto 1) l’esecuzione diretta di lavori 

della natura indicata al punto 4.3. del bando; 

3) da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite 

nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e 

dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da 

relativa ricevuta di presentazione, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio 

antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del 

bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di 

gara; 

4) da un documento, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente corredato da fotocopia del 

documento di riconoscimento del sottoscrittore, che indichi la consistenza dell’organico, distinto nelle 

varie qualifiche ed il relativo costo; 

5) da una dichiarazione contenente l’elenco delle attrezzature tecniche, mezzi d’opera ed 

equipaggiamento tecnico posseduto con le essenziali indicazioni identificative; 

 

I documenti sono redatti nelle forme di cui al D.P.R. 445 del 28.12.2000 e sono sottoscritti dal legale 

rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

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, o di una sua articolazione 

territoriale, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. In sostituzione i concorrenti 

devono trasmettere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000 del titolare o Legale 

Rappresentante, che attesti le suddette condizioni. 

 



Si precisa che in linea generale ed in conformità alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui 

Lavori Pubblici n. 165 del 11.06.2003, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti 

dal concorrente e i lavori da affidare con il presente appalto, possono essere considerati rientranti nei: 

a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12; 

b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6; 

c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 e OG8; 

d) lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28e OS30; 

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 

culturali ed ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2; 

f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla 

categoria OS2; 

g) lavori inerenti scavi archeologici quelli appartenenti alla categoria OS25 

h) lavori agricoli – forestali quelli appartenenti alla categoria OG13 

 

La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 

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

veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A – Documentazione”, attestanti il possesso dei 

requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento eventualmente ai 

medesimi concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri 

discrezionali. 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, immediatamente nella 

stessa seduta, nel giorno fissato al punto 7.d del bando per l’unica seduta pubblica, procede: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 

generali e speciali; 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione di prova 

della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti, contenuta nella busta “A – 

Documentazione”, ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta provvedere 

all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del 

D.Lgs. 163/2006, del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai fini dell’adozione da 

parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme 

vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all’apertura 

delle buste “B - Offerta Economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara. Provvede poi, 

ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e della determinazione assunta dall’Autorità 

per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata 

nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte 

(che risulta pari alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione 

del 10% 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). 



Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta 

cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede quindi, ai sensi 

dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, alla individuazione e all’esclusione automatica dalla gara 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come 

sopra individuata, e all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto a favore del concorrente che ha 

presentato l’offerta immediatamente inferiore al valore della soglia di anomalia. 

Quando il numero delle offerte valide ed ammesse è inferiore a 10 (dieci) non si procede al calcolo 

della soglia di anomalia e all’esclusione automatica delle offerte, ma la Stazione Appaltante ha 

comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che in base ad elementi specifici appaiano 

anormalmente basse. 

Qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano in possesso di attestazione 

SOA in corso di validità, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, 

e la Stazione Appaltante provvede alla verifica dei requisiti speciali. 

Nel caso in cui la verifica non dia esito positivo si applicano le sanzioni di cui al medesimo art. 48, 

comma 1, mentre la Stazione Appaltante procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia 

dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione, ovvero dichiara la gara deserta alla luce 

degli elementi economici emersi dopo la determinazione della media. 

La Stazione Appaltante infine acquisisce d’ufficio o richiede all’aggiudicatario provvisorio ed al 

concorrente che segue in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora 

acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la Stazione Appaltante procede come previsto alla 

precedente lettera c), nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta 

la gara, alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione 

della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata all’approvazione del verbale di gara e 

all’aggiudicazione definitiva che verrà disposta dal Responsabile dell’Area Tecnica con propria 

determinazione. 

La stipulazione del contratto, in forma pubblica e con spese a carico dell’impresa aggiudicataria, è, 

comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di 

lotta alla mafia. 

I raggruppamenti temporanei di imprese, ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dovranno 

presentare prima della stipula del contratto mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per scrittura provata autenticata, unito a procura al legale rappresentante 

dell’impresa mandataria conferita per atto pubblico. E’ ammessa la presentazione del mandato e della 

procura in unico atto notarile redatto in forma pubblica. 

 

 

ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

L’Aggiudicatario, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di Aggiudicazione definitiva, 

dovrà: 



 Costituire le garanzie e le coperture assicurative, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 

n. 163/2006 – art. 123 del DPR 207/2010, e dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 – art. 

125 del DPR 207/2010; 

 Redigere e consegnare prima della consegna dei lavori, i Piani, se previsti dalla normativa, di cui 

all’art. 130, comma 2, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 163/2006; 

 Depositare presso la Tesoreria Comunale la somma per le spese di contratto, di registro ed 

accessorie (a carico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010); 

 Indicare il domicilio ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145; 

 Indicare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o 

saldo anche per eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione 

appaltante, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. LL.PP 19 aprile 2000, n. 145; 

 Indicare eventualmente l’istituto bancario e le relative coordinate bancarie per l’accredito delle 

somme da percepire relativamente all’appalto in oggetto; 

 Produrre dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), 

all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, in 

conformità al modello fornito dall’Amministrazione Appaltante e allegato al bando; 

 Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con 

avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del 

contratto, comunque formatosi con l’approvazione del verbale di gara e di aggiudicazione, e 

all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria 

 

AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 

 

 Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto in precedenza, da parte 

dell’aggiudicatario, comporterà la decadenza dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve 

intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa. 

 Si avverte altresì che eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non sia in possesso 

dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza 

dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 

espressa, nonché all’esclusione della ditta dalla gara e alla rideterminazione dei calcoli per la 

individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario. 

 Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 

coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa diversa 

dall’accertamento di mancanza dei requisiti richiesti per partecipare alla gara i lavori saranno 

aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. 

 



DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A 

CORREDO DELL’OFFERTA (procedura aperta) 
 

Alla Centrale Unica di Committenza 

Presso il Comune di Sigillo 

P.zza Martiri n. 8 

06028 Sigillo  (PG) 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento muri di contenimento in 

località Colle, nel Comune di Fossato di Vico. 

 

Importo complessivo dell’appalto: Euro 109.986,15, di cui Euro 50.108,89 per l’esecuzione dei lavori 

soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 59.877,26 non soggetti a ribasso d’asta, comprendenti Euro 9.407,68 

quali costi per l’attuazione dei piani della sicurezza, Euro 3.577,89 quali oneri e spese generali per la 

sicurezza ed Euro 46.891,69 quali costi per la manodopera 

Codice Unico di Progetto (CUP):  C75I14000020002. 

CIG: 5988463BFD  

 

Il sottoscritto ...….……………………….………..…………………………….……………………… 

nato il ……………..………….. a …………………………………………………………...…………… 

in qualità di …………………………………………………………………………………………….… 

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

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

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

con partita IVA n.………………..………………………………………………………………………... 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

impresa singola; 

ovvero 

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: ………………………………….…………… 

(oppure da costituirsi fra le imprese: ……………………………………………………….); 

ovvero 

mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: ………………………………………………. 

(oppure da costituirsi fra le imprese: ………………………………………………………..); 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 

445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative 

previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

 

DICHIARA 



 

a) Dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, 

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 e da qualsiasi 

altra disposizione legislativa e regolamentare. (ATTENZIONE: nella dichiarazione debbono 

essere individuati gli ulteriori soggetti individuati nelle lettere B) e C), per quanto concerne la 

eventuale inesistenza di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; tale circostanza deve essere esplicitamente indicata): 

A. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non sono in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

B. che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, nei suoi confronti non è 

pendente nessun procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una della cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il Titolare o il Direttore 

Tecnico, se si tratta di Impresa Individuale; il Socio o il Direttore Tecnico, se si tratta di Società in 

Nome Collettivo o in Accomandita Semplice; gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza o il 

Direttore Tecnico, se si tratta di altro tipo di Società); 

C. che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, nei suoi confronti non sono 

state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso alcun decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, ancorché 

sia stato ottenuto il beneficio della non menzione (il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei 

confronti del Titolare o del Direttore Tecnico, se si tratta di Impresa Individuale; del Socio o del 

Direttore Tecnico, se si tratta di Società in Nome Collettivo o in Accomandita Semplice; degli 

Amministratori muniti di potere di rappresentanza o del Direttore Tecnico, se si tratta di altro tipo di 

Società o Consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva 

in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di 

Procedura Penale); 

C. che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, nei suoi confronti sono state 

pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (elencare tutte le condanne riportate, comprese 

quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione – indicare ruolo, imputazione e 

condanna) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

C. che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, non sono cessati dalla carica alcuno dei soggetti di cui al 

medesimo art. 38, lettera c), del D.Lgs. 163/2006; 



C. che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, in relazione a tutti i soggetti 

sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non 

è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso alcun decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del c.p.p., ancorché sia stato concesso il beneficio della non menzione  

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta Cessato dalla carica il 

     

     

     

     

 

C. che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti sotto 

elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando: 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta Cessato dalla carica il 

     

     

     

     

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (elencare tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali 

è stato ottenuto il beneficio della non menzione – indicare ruolo , imputazione e condanna): 

___________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________, ma 

che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata: _________________________________________________________________________ 

__________________________________________________, ed allega la relativa documentazione a 

dimostrazione ____________________________________________________ 

 

D. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

E. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, attinenti alle norme in 

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

possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

F. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 

da codesta stazione appaltante, né commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte delle presente stazione appaltante; 

G. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita; 

H. che l’impresa, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso 

false dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 

dei Lavori Pubblici; 



I. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’impresa è stabilita; 

L. che riguardo agli obblighi di cui alla Legge 68/99, l’impresa si trova nella seguente situazione: 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 

 dichiara di essere in regola con le norme di cui alla legge 68/99 che disciplina il diritto al lavori dei 

disabili 

M. che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del Decreto Legislativo n. 231 del 05.06.2001, o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

N. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 

SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 

casellario informatico 

b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 

di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 

reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto; 

d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

e) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 

temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001; 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

f) attesta di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del DPR 207/2010 in misura non 

inferiore a quanto previsto al medesimo art. 90 e di essere in grado di comprovare tali requisiti nei 

tempi previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006; 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

g) attesta di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal DPR 207/2010 nonché una 

cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 79, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 207/2010, 

conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte 

la percentuale dell’importo a base di gara di sua spettanza; 

h) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-

……………………….. per la seguente attività…………………e che i dati dell’iscrizione sono i 

seguenti (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 ….…………………………… 

 codice attività impresa ………………………. 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 

i) attesta l’osservanza delle norme della legge 68/1999 che disciplina il diritto al lavori dei disabili; 



(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 

non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

i) dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge 68/99; 

j) attesta di avere, alla data fissata nel bando per la presentazione delle offerte, regolare posizione 

contributiva ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 22 novembre 2002, n. 266 ed al fine 

dell’eventuale verifica allega l’autocertificazione secondo il modello fornito dall’Amministrazione 

Aggiudicataria; 

k) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 

l) di trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come 

controllante o come controllato con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale, codice 

fiscale e sede) ……………………………………………..; 

oppure  

l) di non trovarsi, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto, o come 

controllante o come controllato con alcuna impresa; 

m) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni è il seguente: 

……………………………. 

(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) 

n) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 

codice fiscale di ciascun consorziato) __________________, per i quali opera il divieto di 

partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

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

o) che, in caso aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo a ………………………….; 

p) che, in caso di aggiudicazione, assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzio o GEIE; 

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

bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nei 

grafici di progetto e negli altri elaborati progettuali; 

r) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

s) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

t) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 

sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l’offerta economica presentata; 

u) attesta di aver preso visione e di avere effettuato uno studi approfondito del progetto, di ritenerlo 

adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

v) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora 



a qualsiasi azione o eccezione in merito, se non nei limiti delle disposizioni di cui all’art. 133 del 

D.Lgs. 163/2006; 

w) dichiara di aver preso cognizione che l’appalto è a misura; 

x) attesta di avere di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 

d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

y) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, solo ed esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

z) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché a categorie diverse dalla 

prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, 

eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo 

per mancanza delle specifiche qualificazioni, e precisamente: ………………. 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

aa)  attesta, ai sensi dell’art. 15 della Legge 16.01.2003, che ha modificato l’art. 17 della Legge 68/99, 

l’ottemperanza agli obblighi di assunzione previsti dalle norme della suddetta legge 68/99; 

bb) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative c/o: 

INAIL sede di _______________, Codice ditta n. _______________, PAT n. ________ 

INPS sede di __________________, Matricola n. _________________________ 

CASSA EDILE sede di _________________________, Codice impresa ______________ 

e di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e sociali nei confronti del personale 

dipendente; 

cc) indica il tipo di impresa (Impresa – Lavoratore autonomo); indica il tipo di CCNL applicato 

dall’impresa (Edile industria - Edile PMI - Edile cooperazione – Edile artigiano – Altro non edile); 

indica le dimensioni aziendali dell’impresa (da 0 a 5 – da 6 a 15 – da 16 a 50 – da 51 a 100 – oltre); 

dd) attesta che l’impresa non partecipa alla presente gara per sé e contemporaneamente sotto qualsiasi 

altra forma quale componente di altri soggetti concorrenti; 

ee) dichiara che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi 

amministratori con poteri di rappresentanza 

 

 

FIRMA 

 

 

 

N.B. 

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

sottoscrittore. 

La dichiarazione di cui al punto a, lettere b) e c), e ai punti b – c – d- e devono essere rese anche 

dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. 



SPETT.LE 

 Centrale Unica di Committenza 

 Presso il COMUNE DI SIGILLO 

 P.zza Martiri n. 8 

 06028 SIGILLO (PG) 

 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N°445/2000 

 

Il sottoscritto ………………………….………………………………………………………………………… nato il 

.…..………………………… a …………………………………………………………………………… in qualità di Legale 

Rappresentante dell’Impresa …………………………………………..………………………………………………………. 

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

C.F. N° …………………………………………………..; P. IVA N° ………………………………………………………; 

con specifico riferimento alla gara di appalto per Lavori ……………………………………………………………….…… 

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

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 N°445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,sotto la propria 

responsabilità; 

AUTOCERTIFICA QUANTO SEGUE 

 

POSIZIONE I.N.P.S.: 

IMPRESE CON LAVORATORI DIPENDENTI 

Matricola …………………………. Sede ………………………..… Lav.Dip.N° …………….. (media degli ultimi 6 

mesi) 

Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta a tutto 

il …….…………………………………………….. 

IMPRESE INDIVIDUALI 

P.I. ………………………………………….. Coll. Fam. ………………………………………. 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ……………………………….. 

IMPRESE ARTIGIANE 

P.A. …………………………………………………….. 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ………………………………… 

 
POSIZIONE I.N.A.I.L. : 

Cod. Cliente ……………………………………….. Pat. …………………………………………………….. 

Den. Retribuz. anno prec.(mod. 10 SM) Euro …………….……………………….. Retribuz. Presunte anno in corso 

Euro ………………………………….….. 

Pagamento Rateale: SI NO Mod.F24:Importo a debito versato il …………………… per la posizione di cui sopra. 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il …………………………………. 

 

POSIZIONE CASSA EDILE: 

N.° di Iscrizione ………………………………….……………………………………. presso la Cassa Edile di 

…………………………………………………………………. 

N.° lavoratori iscritti ………………………………………….. 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ………………………………… 

 

 

Allega alla presente copia Documento di Identità. 

 

………………………………. Lì …………………… IL DICHIARANTE 

 

 (Timbro e Firma) 

 



 

 SPETT.LE C.U.C. 

 Presso il COMUNE DI SIGILLO 

 P.zza Martiri n. 8 

 06028 SIGILLO (PG) 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di consolidamento muri di contenimento in 

località Colle, nel Comune di Fossato di Vico. 

 

Importo complessivo dell’appalto: Euro 109.986,15, di cui Euro 50.108,89 per l’esecuzione dei lavori 

soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 59.877,26 non soggetti a ribasso d’asta, comprendenti Euro 9.407,68 

quali costi per l’attuazione dei piani della sicurezza, Euro 3.577,89 quali oneri e spese generali per la 

sicurezza ed Euro 46.891,69 quali costi per la manodopera 

Codice Unico di Progetto (CUP):  C75I14000020002. 

CIG: 5988463BFD  

 
 

DICHIARAZIONE SOGGETTI ART. 38 COMMA 1° LETTERE B) E C) D.LGS. N° 163/2006 

 

Il sottoscritto ……………………..………………………………….……………………………..…………………… 

nato il ………………………………….. a ………...…………………………………………………………………............... 

in qualità di ……………………………………….…………………………………………………………………….………. 

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

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

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARA: 

A) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento 

per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

B) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei suoi confronti non è stata pronunciata alcuna 

sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso alcun decreto di condanna divenuto irrevocabile, oppure alcuna 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, ancorché sia stato 

concesso il beneficio della non menzione; oppure 

B) che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006, nei suoi confronti sono state pronunciate le seguenti 

sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale (elencare tutte le 

condanne riportate, comprese quelle per le quali è stato ottenuto il beneficio della non menzione – indicare ruolo, 

imputazione e condanna) ______________________________________________________________________; 

 

C) che nei propri confronti e nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lettera c), del Decreto Legislativo 08.06.2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

D) che nei suoi confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

E) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto; 

F) di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti con la presente dichiarazione saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese. 

 

 FIRMA 



 ______________________ 

 

N.B.:La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 

e deve essere resa dai seguenti soggetti: 

- il/i direttore/i tecnico/i se persona diversa dal titolare in caso di imprese individuali 

- tutti i soci e tutti i direttori tecnici se trattasi di società in nome collettivo 

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

- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i direttori tecnici per ogni altro tipo di società e consorzio 

 


