Comune di Rosate
Provincia di Milano
SETTORE TECNICO
Appalto pubblico mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di:
“Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012”
Importo a base di gara € 232.106,70 oltre I.V.A.
al netto dei costi della sicurezza pari a € 7.000,00 oltre I.V.A.
per un totale lavori di €. 239.106,70 oltre I.V.A.
In esecuzione della Determinazione a Contrarre N. 180 del 02.07.2013 del Responsabile del Settore
Tecnico
DISCIPLINARE DI GARA

(Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle
modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere
generale regolanti la procedura).
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono:
 pervenire entro il termine perentorio indicato nel bando di gara al seguente indirizzo: COMUNE
DI ROSATE – Via Vittorio Veneto, 2 - 20088 – Rosate - (MI). Sono ammessi tutti i tipi di
spedizione e di consegna, compresa la consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di
Rosate sito al predetto indirizzo;
 essere idoneamente sigillati con ceralacca oppure sigillati con nastro adesivo e controfirmati su tutti
i lembi di chiusura (ivi compresi quelli incollati dalla fabbrica costruttrice delle buste), e devono
recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del
concorrente o dei concorrenti - la seguente dicitura:
“Offerta per la gara del giorno 30.07.2013, alle ore 11:30, relativa all’appalto dei lavori di:
“Costruzione e manutenzione strade e urbanizzazioni 2012”- “Importo a base di gara €
232.106,70 oltre I.V.A. al netto dei costi della sicurezza pari a € 7.000,00 oltre I.V.A. per un
totale lavori di €. 239.106,70 oltre I.V.A.”
 contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca oppure sigillate con altro
sistema e controfirmate su tutti i lembi di chiusura (ivi compresi quelli incollati dalla fabbrica
costruttrice delle buste), recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione” e “B - Offerta economica”. La mancata presentazione dei plichi nei luoghi,
termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente
dalla gara. Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla gara, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione, (redatta utilizzando il MOD. A in bollo allegato al presente
disciplinare) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente
costituito da associazione temporanea o da un 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. Nella domanda dovrà altresì essere dichiarato se il concorrente
intende avvalersi dell’ dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. In
tal caso dovrà essere citato il nominativo dell’impresa ausiliaria e indicati i requisiti da essa
posseduti dei quali intende avvalersi;
2) almeno uno dei seguenti documenti che attesti il possesso dei requisiti di capacità tecnico
organizzativa ed economico finanziaria:

attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante
ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai
legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi),
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92
del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni;

In caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. i requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria del
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92 comma 2) del D.P.R. n.
207/2010 qualora trattasi di associazioni di tipo orizzontale, e nella misura di cui all’art. 92
comma 3) del D.P.R. n. 207/2010 qualora trattasi di associazioni di tipo verticale.

I concorrenti stabiliti in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ,
qualora non in possesso dell’attestazione di qualificazione attestano di possedere i requisiti di
ordine speciale previsti dall’art. 61 e accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
3) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (redatta/e utilizzando il
MOD. B, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito
da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituito la domanda deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio, allegato al
presente disciplinare) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o
suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
(a) dichiara, indicandole specificamente, 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), i), l) m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. N.
163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
Tale dichiarazione, per le cause ostative di cui alle lett. b) e c) dovrà essere resa da, o con
riferimento a, tutti i soggetti indicati dallo stesso articolo; con riferimento alla causa di esclusione
di cui alla lett. c) la prevista dichiarazione dovrà essere resa anche dai, o con riferimento ai,
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
Con riferimento alla causa ostativa di cui alla lett. m-quater), il concorrente, a pena esclusione,
deve rilasciare espressa dichiarazione, attestante alternativamente:
 di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Ci. Con nessun
partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 e di avere formulato
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione.
La dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa e sigillata a
pena esclusione.
(b) attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, che nei propri confronti non
sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale
ovvero
attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti
sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale, indicandone il contenuto;
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(c) attesta che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza

di cui alla legge n. 1423/1956;

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

(e)
(f)

(g)

(h)

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente;
attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
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. n.
231/2001;
attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando la sede, l’attività esercitata, il numero d’iscrizione,
la data di iscrizione, la durata o il termine di attività, la forma giuridica, nonché indica i
nominativi, le date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
ovvero
(nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs
163/2006 e s.m.i. indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di
appartenenza.
attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001 e s.m.

ovvero
attesta che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo
di presentazione dell’offerta;
(i) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
(j) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs
12/04/2006, n. 163 e s.m.i.
ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta)
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs
12.04.2006, n. 163 e s.m.i. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e
che per i predetti soggetti:
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che
incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45
paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18.
ovvero
- nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata dimostrabile con la documentazione allegata alla dichiarazione.
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei
contratti pubblici, che non possiede l’attestazione di qualificazione)
(k) attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’art. 61 e accertati ai sensi dell’art.
62 del D.P.R. 207/2010.
(l) attesta di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera;
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. e/o consorzi di cui all’art. 2612 del C.C., e/o GEIE)
(m) indica per quali consorziati e/o membri il consorzio e/o il GEIE concorre e relativamente a
questi ultimi consorziati o membri opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
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forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono
essere diversi da quelli indicati.
(n) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello Schema di Contratto, nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché in tutti i
rimanenti elaborati di progetto;
(o) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
(p) attesta di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, degli
oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 12/04/2006, n., 163 e s.m.i.,
degli oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
utilizzo dei residui 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, nonché di tutti gli oneri a
carico dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e da tutti gli elaborati
progettuali;
(q) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità ,
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di
aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, fatta salva l’applicazione delle
disposizioni dell’art. 133 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
(r) attesta di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo,
e avere effettuato uno studio approfondito del progetto, e di ritenerlo adeguato e realizzabile per
il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
(s) 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;
(t) attesta di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
(u) dichiara di accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del
Contratto D’Appalto, fermo restando quanto stabilito dall’art. 11 commi 9 e 10 bis del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
(v) indica il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’Art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.,
nonché autorizza espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di
interesse a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o fax dei quali indica numero ed indirizzo;
(w) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art.
118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure
deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;
ovvero
dichiara di non volersi avvalere del subappalto;
(x) dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al
precedente punto w) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate
dalla Stazione Appaltante;
(y) di mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile (indicare
sede e matricola di ognuna), e dichiara di essere in regola con i relativi versamenti;
(z) indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
(aa) dichiara la misura percentuale di partecipazione all’associazione temporanea;
(bb) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
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dichiara ed elenca le parti dell’opera, secondo le categorie previste, che verranno eseguite
da ciascuna associata;
(dd) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

(cc)

(Solo per le Cooperative)
(ee) dichiara che la Cooperativa risulta regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative (
indica numero di iscrizione, sezione e data di iscrizione) e che è autorizzata a partecipare a
pubbliche gare;
(qualora il concorrente voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva
dell’attestazione SOA , ex DPR 445/2000):
(ff) dichiara di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs.12.04.2006,
n. 163, nonché dal Titolo III del D.P.R. 207/2010 e attesta che i dati contenuti nella
certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la partecipazione a
gare d'appalto.
Indica:
nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione, data di
rilascio dell’attestazione, categoria/e di qualificazione, classifica/che;
nominativo, Codice Fiscale, luogo e data di nascita del direttore tecnico,
eventuale possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 40 comma 3 lett. a
del D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consentita,
pur se non obbligatoria, per classifiche I e II).
(gg) Dichiara di essere a conoscenza che i lavori, o alcune fasi di questi, potranno essere soggetti
ad autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra forma di assenso, concessione, autorizzazione da
autorità quali Provincia, Genio Civile o altra autorità. I ritardi, le sospensioni e/o le interruzioni
dei lavori o di alcune loro fasi dipesi dal mancato o tardivo rilascio dei provvedimenti o atti
citati nel comma precedente non potranno in alcun modo essere imputati alla stazione
appaltante e non daranno diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o qualunque altra forma di
ristoro. Dichiara di aver preso in considerazione la citata circostanza e di tanto aver tenuto
conto nel formulare l’offerta e che, pertanto, per le citate causali espressamente rinunciano a
qualsiasi sorta di ristoro, tanto a titolo di risarcimento che di indennizzo;
(hh) Dichiara di essere a conoscenza che nel corso dei lavori potrà rendersi necessario
procedere, da parte delle rispettive compagnie di gestione, a spostare, deviare, interrompere
o in qualche altro modo intervenire sui servizi pubblici a rete che attraversano le aree
interessate (quali acquedotto, energia elettrica, erogazione gas, etc.).A tal fine l’impresa
appaltatrice, oltre a sospendere i lavori appaltati, qualora ordinato dalla stazione appaltante
tramite il direttore dei lavori, dovrà consentire l’accesso al cantiere eventualmente aperto alle
citate società gestrici e/o alle imprese da loro commissionate per l’effettuazione degli
interventi ed adottare tutti gli accorgimenti necessari, utili e/o opportuni, anche sotto i profili
della sicurezza del cantiere, osservando, altresì, le direttive impartite dal Direttore dei Lavori.
L’impresa appaltatrice, per la citata evenienza, assumerà in proprio ogni responsabilità per i
danni connessi, conseguenti e/o collegati a scelte inadeguate alla situazione che si creerà
con la contestuale presenza di due cantieri nello stesso sito ed esonererà da ogni e qualsiasi
responsabilità la stazione appaltante. Dichiara di aver preso in considerazione l’evenienza di
cui ai commi precedenti nell’atto di formulare l’offerta, di accettare espressamente tale
condizione, di esonerare la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, di
rinunciare espressamente a qualsiasi forma di indennità, risarcimento o altra forma di ristoro
per tanto, avendo tenuto conto di ciò nel formulare la propria offerta;
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(ii)

Dichiara di essere a conoscenza che qualora lo richiedano ragioni d’urgenza, a proprio
insindacabile giudizio, la stazione appaltante, effettuata l’aggiudicazione definitiva, potrà
richiedere all’aggiudicatario l’inizio dei lavori, nelle more della stipula del contratto, previa
sottoscrizione di apposito verbale. Dichiara di aver preso in considerazione l’evenienza,
con espressa accettazione, rinuncia ad opporre condizioni, riserve o limiti di sorta nonché a
pretendere, per tale evenienza, qualsiasi forma di ristoro, tanto a titolo di risarcimento che di
indennizzo, avendo di ciò tenuto conto nel formulare l’offerta.

4) cauzione provvisoria in originale, dell’importo complessivo pari a quello indicato nel bando di

gara, costituita alternativamente da:

Ricevuta di versamento in contanti su c.c.p. 29916202. intestato al Comune di Rosate (MI) Servizio Tesoreria;

Assegno circolare “Non Trasferibile” intestato al Comune di Rosate;

Fideiussione bancaria o polizza fidejussoria o fidejussione rilasciata un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993 avente validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Essa è restituita ai concorrenti
non aggiudicatari, entro 15 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 e la
loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
fideiussione dovrà essere obbligatoriamente redatte secondo gli schemi tipo approvati dal
Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123, pena l’esclusione dalla
gara. Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti, da costituirsi ai
sensi dell’art. 2602 e segg. del C.C., la garanzia dovrà essere, pena l’esclusione dalla gara,
intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte del raggruppamento.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell’art. 40,
comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i . In tal caso la cauzione provvisoria dovrà essere
accompagnata dalla documentazione, in originale o copia conforme all’originale, che attesti il
possesso di tale requisito.
Tutte le fidejussioni, pena l’esclusione, devono essere accompagnate da autenticazione
notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al
quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato o dalla dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, resa dal fideiussore e corredata da copia fotostatica non
autenticata del documento d’identità, in corso di validità, di essere legittimato ad emettere
fideiussione per tipologia ed importo richiesti (tale dichiarazione deve esser presentata
compilando il (Modello O).
Qualora venga apposta la firma digitale, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il dichiarante deve
segnalare tale circostanza e indicare gli estremi della chiave pubblica e del certificatore onde
consentire alla Stazione appaltante la verifica della sua autenticità.
Ai sensi dell’art. 75, comma 5, del D.lgs. 163/2006, l’offerta deve essere corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui alla
scadenza di validità della garanzia provvisoria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione
(Modello P);
5)
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 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 fideiussoria, relativa alla
cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino all’emissione del collaudo
provvisorio;
6)
A pena di esclusione, attestazione di eseguita presa visione dei documenti d’appalto e di
sopralluogo dei lavori. Detto attestato dovrà essere ritirato presso l’ufficio tecnico del Comune di

Page 6 sur 64

7)

Rosate negli orari indicati nel presente disciplinare di gara (modello M allegato al presente
disciplinare).
Per rendere possibile il sopralluogo sarà a disposizione un incaricato dell’ufficio tecnico del
Comune di Rosate, il quale rilascerà l’apposita attestazione, esclusivamente nei giorni e negli orari
sotto indicati.
Al sopralluogo, obbligatorio, sarà ammesso esclusivamente il titolare, il legale rappresentante od il
direttore tecnico dell’impresa, il cui nominativo risulti dall’attestazione SOA, oppure un dipendente
tecnico dell’impresa munito di semplice delega (modello N) rilasciata dal legale rappresentante o
titolare, ovvero una persona munita di specifico incarico rilasciato dal legale rappresentante o
titolare. In ogni caso il soggetto incaricato agisce solamente per una singola ditta.
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non
ancora costituiti il sopralluogo deve essere espletato da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio, pena l’esclusione dalla gara;
Ricevuta di versamento del contributo di €. 20,00 (codice C.I.G. 5107767 da riportare nella
causale della ricevuta stessa) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti di Lavori, Servizi
e Forniture (istruzioni contenute sul sito internet: www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html ). Si
rammenta che i partecipanti sono tenuti e comunicare gli estremi del versamento effettuato al
sistema di riscossione all’indirizzo http://contributi.avcp.it

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
9)
modello GAP (utilizzando il MOD. I allegato al presente disciplinare), debitamente compilato e
sottoscritto, a pena di esclusione dalla gara;
10) Nel caso di ricorso all’A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento, , deve essere
sottoscritta, pena l’esclusione, come da modello L da tutti i rappresentanti legali delle imprese
associate, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto (orizzontale-verticale-mista) con l’indicazione
dell’impresa capogruppo e l’indicazione per ogni associata dell’attività che si impegna a svolgere
ed in caso di ATI orizzontale quota di partecipazione corrispondente alle quote di esecuzione dei
lavori.
La dichiarazione deve inoltre contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle mandanti (art. 37 comma 8 del Codice dei contratti) e che entro il termine
indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno atto notarile di
Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:
• il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta
l’impresa capogruppo;
• l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta
causa;
• l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva,
anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di
ogni rapporto.
Nella dichiarazione dev’essere indicato, a pena di esclusione, l’impegno a non modificare la
composizione della riunione temporanea da costituirsi sulla base della presente dichiarazione ed a
perfezionare in tempo utile il relativo mandato.
E’ consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori
economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà
essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali
che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell’impegno del costituendo ATI.
11) Pena l’esclusione fornire le seguenti ulteriori dichiarazioni relative ai lavori:
 Di essere pienamente informato ed accettare il fatto che potranno verificarsi ritardi, sospensioni
e/o interruzioni dei lavori o di alcune loro fasi dipesi dal mancato o tardivo rilascio di
8)
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autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra forma di assenso, concessione, autorizzazione dovute
da autorità quali Provincia, Genio Civile o altra autorità per lo svolgimento dei lavori;
 Di essere pienamente informato, ed espressamente accetta, il fatto che qualora i ritardi nel
rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra forma di assenso, concessione,
autorizzazione di autorità quali Provincia, Genio Civile o altra autorità comportino una
sospensione, interruzione e/o ritardo dei lavori superiore al 60% del tempo complessivo utile
per eseguire le opere, la ditta aggiudicataria potrà richiedere al responsabile unico del
procedimento la risoluzione del contratto con diritto al corrispettivo dei lavori fatti, utilmente
acquisiti dalla stazione appaltante e contabilizzati dal Direttore Lavori nonché accettati dalla
stessa stazione appaltante dietro parere del responsabile unico del procedimento;
 Di aver tenuto conto di tale circostanza nel formulare l’offerta per cui per le citate causali
espressamente rinuncia a qualsiasi sorta di ristoro, tanto a titolo di risarcimento che di
indennizzo;
 Di essere pienamente informato ed accettare il fatto che nel corso dei lavori potrà rendersi
necessario procedere, da parte delle rispettive compagnie di gestione, a spostare, deviare,
interrompere o in qualche altro modo intervenire sui servizi pubblici a rete che attraversano le
aree interessate (quali acquedotto, energia elettrica, erogazione gas, etc.).
A tal fine l’impresa appaltatrice, oltre a sospendere i lavori appaltati, dovrà consentire l’accesso
al cantiere eventualmente aperto alle citate società gestrici e/o alle imprese da loro
commissionate per l’effettuazione degli interventi ed adottare tutti gli accorgimenti necessari,
utili e/o opportuni, anche sotto i profili della sicurezza del cantiere, osservando, altresì, le
direttive impartite dal Direttore dei Lavori.
Per la citata evenienza l’impresa, assumerà in proprio ogni responsabilità per i danni connessi,
conseguenti e/o collegati a scelte inadeguate alla situazione che si creerà con la contestuale
presenza di due cantieri nello stesso sito ed esonererà da ogni e qualsiasi responsabilità la
stazione appaltante.
 Di aver preso in considerazione l’evenienza di cui ai comma precedente e di accettare
espressamente tale condizione, di esonerare la stazione appaltante da ogni e qualsiasi
responsabilità in merito, di rinunciare espressamente a qualsiasi forma di indennità,
risarcimento o altra forma di ristoro per tanto, e di averne tenuto conto di ciò nel formulare la
propria offerta;
 Di aver tenuto conto di tale circostanza nel formulare l’offerta per cui per le citate causali
espressamente rinuncia a qualsiasi sorta di ristoro, tanto a titolo di risarcimento che di
indennizzo
 Di essere pienamente informato del fatto che qualora lo richiedano ragioni d’urgenza, a proprio
insindacabile giudizio, la stazione appaltante, effettuata l’aggiudicazione definitiva, potrà
richiedere all’aggiudicatario l’inizio dei lavori, nelle more della stipula del contratto, previa
sottoscrizione di apposito verbale e di accettare fin d’ora tale evenienza, senza opporre alcuna
condizione, riserva o limite e di non pretendere, per tale evenienza, alcuna sorta di ristoro, tanto
a titolo di risarcimento che di indennizzo, avendo di ciò tenuto conto nel formulare l’offerta.
12) Pena l’esclusione originale o copia conforme ai sensi di legge della Procura Institoria o della
Procura, nell’eventualità che l’offerta di cui al “Modello A” sia sottoscritta dai rappresentanti
dell’Imprenditore, salvo che la stessa risulti dalla dichiarazione o dal certificato di cui ai precedenti
punti;
13) Pena l’esclusione dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in carta semplice, con le
modalità già sopra specificate, dal legale rappresentante o da procuratore speciale dell’impresa e
relativa ai requisiti tecnico-professionali in possesso delle imprese partecipanti in materia di
applicazione della vigente legislazione antinfortunistica. Nel caso di partecipazione di consorzi
o associazioni temporanee d’impresa, detta dichiarazione dovrà essere presentata da tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento e da tutte le imprese consorziate designate quali
esecutrici dei lavori in appalto, oltre che dal consorzio stesso. Nel caso in cui il consorzio non sia
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tenuto al rispetto della legislazione antinfortunistica, dovrà dichiarare tale circostanza e le
motivazioni dell’esenzione. La dichiarazione deve essere resa come dal “Modello S”;
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal legale
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o
da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta 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 la relativa
procura in originale o copia autenticata.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) ed m-ter) dell’art. 38,
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e quelle di cui alle lettere b), c) e d) ed e) del precedente
punto 3) deve/devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, (redatte utilizzando il MOD. C allegato al presente disciplinare ).
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i deve essere resa (utilizzando il MOD. D allegato al presente disciplinare)
anche dagli eventuali soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i che
sono cessati dalla carica di titolare, socio, socio accomandatario, amministratore munito dei poteri di
rappresentanza e/o Direttore Tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le
documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica
del concorrente.
AVVALIMENTO
E’ ammesso l’avvalimento così come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Secondo
quanto previsto del predetto disposto normativo, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico,
organizzativo, ovvero attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto
o dell’Attestazione SOA di altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, oltre all’eventuale attestazione
SOA propria e dell’impresa ausiliaria, la seguente documentazione da inserire nella busta “A Documentazione”:
I) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, (redatta utilizzando il MOD. F).
allegato al presente disciplinare), oppure, per le imprese non residenti in Italia, documentazione idonea
equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale l’impresa ausiliaria
o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:
(a) dichiara, indicandole specificamente, 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), i), l) m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
Tale dichiarazione, per le cause ostative di cui alle lett. b) e c) dovrà essere resa da, o con
riferimento a, tutti i soggetti indicati dallo stesso articolo; con riferimento alla causa di esclusione di
cui alla lett. c) la prevista dichiarazione dovrà essere resa anche dai, o con riferimento ai, soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
Con riferimento alla causa ostativa di cui alla lett. m-quater), il concorrente, a pena esclusione,
deve rilasciare espressa dichiarazione, attestante alternativamente:
 di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. con nessun
partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 di essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. e di avere formulato
autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. La
dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa e sigillat.
(b) attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, che nei propri confronti non
sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale
ovvero
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attesta, ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti sono state
emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario
Giudiziale, indicandone il contenuto;
(c) attesta che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di
cui alla legge n. 1423/1956;
(d) 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;
(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) 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. n. 231/2001;
(g) attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A., indicando la sede, l’attività esercitata, il numero d’iscrizione, la
data di iscrizione, la durata o il termine di attività, la forma giuridica, nonché indica i nominativi, le
date di nascita e di residenza dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari;
ovvero
(nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006 e
s.m.i.) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.
(h) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge
383/2001 e s.m.
ovvero
attesta che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione
dell’offerta;
(i) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;
(j) dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs
12/04/2006, n. 163 e s.m.i.
ovvero
indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta)
cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163
e s.m.i. nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti:
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla
affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18.
Ovvero
nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata dimostrabile con la documentazione allegata alla dichiarazione.
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti
pubblici, che non possiede l’attestazione di qualificazione)
(k) attesta di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dall’art. 61 e accertati ai sensi dell’art. 62
del D.P.R. 207/2010.
(l) attesta di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera;
(m) m) dichiara di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
(n) dichiara di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
-
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(o) dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 49 comma 8 Del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
non è consentito a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
(p) dichiara di mantenere le posizioni previdenziali ed assicurative INPS, INAIL e Cassa Edile
(indicare sede e matricola di ognuna), e di essere in regola con i relativi versamenti;
(Solo per le Cooperative)
(q) dichiara che la Cooperativa risulta regolarmente iscritta nell’Albo delle Società Cooperative
(indica numero di iscrizione, sezione e data di iscrizione) e che è autorizzata a partecipare a
pubbliche gare; II) contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria
si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell’appalto;
III) dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) ed m-ter) dell’art. 38,
comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e quelle di cui alle lettere b), c) e d) del precedente punto 1)
rese, eventualmente, anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i, (redatte utilizzando il MOD. G allegato al presente disciplinare);
IV) dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alla lettera c) dell’art. 38, comma 1, del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i resa, eventualmente, (utilizzando il MOD. H allegato al presente
disciplinare) anche dai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i che
sono cessati dalla carica di titolare, socio, socio accomandatario, amministratore munito dei poteri di
rappresentanza e/o Direttore Tecnico del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
***
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13
nonché quelle di cui ai punti I, III e IV, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere tutto
quanto previsto nei predetti punti. Si fa presente che la stessa dovrà essere compilata, a pena di
esclusione dalla gara, nel rigoroso rispetto delle istruzioni in essa riportate e ogni pagina del modulo
dovrà essere siglata da chi sottoscrive la dichiarazione. Si evidenzia che nei modelli predisposti
qualora sia prevista la facoltà di opzione tra più possibili dichiarazioni, occorre che l’operatore
economico apponga apposito segno grafico (es. crocetta) e controfirma relativamente all’ipotesi di
dichiarazione di specifico interesse opzionata. In caso contrario la dichiarazione stessa non potrà
considerarsi resa e ciò determinerà l’esclusione del concorrente.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati ai lavori i
concorrenti, devono recarsi presso l’Ufficio Tecnico Comunale in Via Vittorio Veneto, 2 – 20088
ROSATE (MI) esclusivamente nei giorni di: lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore
13:00. All’atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto
dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa
dichiarazione attestante tale operazione.
Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i
seguenti documenti:
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, (redatte utilizzando il
MOD. E allegato al presente disciplinare), contenente l’indicazione del massimo ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara.
L’indicazione del massimo ribasso dovrà essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza
sarà considerato valido quello indicato in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, consorzio o GEIE non ancora
costituiti, l’offerta succitata deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il concorrente,
pena l’esclusione dalla gara.
Nel caso che il documento di cui al punto 1) sia sottoscritto da un procuratore del legale
rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura in originale.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
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Le offerte condizionate e con riserve sono considerate nulle.
Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telex, telefono, fax, posta elettronica, ovvero
espresse in modo indeterminato.
Sono ammesse solamente offerte a ribasso. L’aggiudicazione sarà definitiva ad unico incanto.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i decimali
fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto al terzo
decimale.
2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato in
prima seduta dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:
(a) verificare preliminarmente la correttezza formale dei plichi pervenuti ed in caso negativo ad
escludere dalla gara i concorrenti cui essi si riferiscono;
(b) verificare la correttezza formale delle buste “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”
contenute nei plichi pervenuti ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si
riferiscono;
(c) verificare la correttezza della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione” ed in
caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
(d) verificare che non abbiano presentato offerte 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 ex art. 2359 c.c. ed in caso positivo escluderli entrambi dalla gara ovvero
concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. m quater del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
(e) verificare che i consorziati e/o membri - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, di cui all’art. 2612 del C.C., e/o GEIE abbiano indicato che
concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad
escludere il consorziato dalla gara;
(f) verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art.
34, comma 1, lettere d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i. non abbiano presentato
offerta anche in forma individuale e, in caso positivo, ad escludere l’offerta presentata in forma
individuale;
(g) verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee
o consorzi ex art. 34, comma 1 lett. d), e) f) ed f bis) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., pena
l’esclusione di tutte le offerte;
(h) verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara,
sulla base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i. dai dati risultanti dal Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici.
(i) sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% delle offerte ammesse arrotondato all’unità
superiore, che dovranno dimostrare entro dieci giorni dalla richiesta medesima il possesso dei
requisiti di capacità tecnico- organizzativa ed economico- finanziaria previsti dalle norme di gara.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede alla stazione
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di
effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi
concorrenti individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali,
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - Documentazione”.
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Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nei limiti previsti dagli art. da 38 a 45 del medesimo
D.Lgs. la stazione appaltante invita, se necessari, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per la
seconda seduta pubblica, secondo quanto previsto dal bando, procede:
(a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
generali e speciali;
(b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di
cui all’art. 6 comma 11 del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi
all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi e, ai sensi del
disposto di cui all’art. 122, comma 9 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., alla esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del medesimo D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. Ai sensi
dell’art. 121 del D.P.R. 207/2010 la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il
numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 e si applicherà l’art. 86, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Nel caso la quarta cifra decimale fosse inferiore a cinque,
la terza rimarrà invariata. Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di
gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed
all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente
inferiore a detta soglia.
Nel caso in cui la commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, accerti
che i concorrenti sorteggiati nella prima seduta di gara siano in possesso dei requisiti di capacità
tecnico-organizzativa ed economico finanziaria richiesti, sia attraverso la documentazione prodotta in
sede di gara che per il tramite del Casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del medesimo
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà nella medesima prima seduta all’espletamento degli
adempimenti previsti nella seconda seduta.
La stazione appaltante, successivamente, al fine di procedere alla verifica dei requisiti richiesti dal
bando (di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, nonché generali di partecipazione)
richiede, entro dieci giorni dalla conclusione della gara e prima di procedere all’approvazione
dell’aggiudicazione al concorrente provvisoriamente aggiudicatario ed al secondo in graduatoria, di
comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il possesso dei
requisiti dichiarati in fase di gara, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati.
Nell’ipotesi in cui tale prova non sia fornita o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni, si
procederà ai sensi del D.Lgs. 162/2006 e s.m.i. all’esclusione del concorrente dalla gara,
all’escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, ed alla nuova aggiudicazione, previa definizione della nuova soglia di anomalia,
qualora le condizioni di gara prevedano la determinazione di tale soglia.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della
stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad
eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni, in sede di gara, solo i Titolari delle
Ditte individuali o i Legali Rappresentanti delle Società invitate alla gara. Oltre ai Titolari delle
Ditte Individuali e ai Legali Rappresentanti delle Società, avranno titolo ad intervenire alle
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operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega da esibire al soggetto deputato
all’espletamento della gara, abbiano titolo a rappresentare l’Impresa.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara potrà richiedere idonea
documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante l’Impresa.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara giudica,
inappellabilmente, sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti e, nel caso di riscontrata
irregolarità sostanziale o formale, anche di uno solo dei documenti prodotti, esclude dalla gara
qualsiasi concorrente.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E
DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’impresa aggiudicataria deve trasmettere all’Ente appaltante entro 3 giorni dall’aggiudicazione il
Modulo GAP (da ritirarsi presso il Comune di Rosate – Ufficio Segreteria), prescritto dalle istruzioni
emanate dal Ministero dell’Interno, in attuazione della legge 10.12.1982 n. 726, debitamente compilato
nella parte riservata all’Impresa e sottoscritto dalle stesse persone indicate per la sottoscrizione
dell’offerta.
Nella fattispecie di riunione temporanea di imprese il modulo di cui sopra, deve essere presentato sia
per l’Impresa capogruppo che per le imprese mandanti.
Qualora l’aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di una associazione temporanea di imprese
non ancora costituita, il relativo mandato e la connessa procura dovranno essere presentati entro 3
giorni dall’aggiudicazione.
L’impresa aggiudicataria, o la capogruppo, ha l’obbligo di costituire una garanzia fidejussoria definitiva,
conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12.3.2004 n. 123, pari al 10% dell’importo di contratto. In caso
di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia
definitiva è ridotta del 50% per le imprese, o raggruppamenti di imprese, che presentino la
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (rilasciata dagli
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000) ovvero la
dichiarazione di cui ai precedenti punti.
Nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, ai
sensi della legge 13.9.1982 n. 646 e successive modificazioni, l’Ente appaltante non ratifica l’esito della
gara e conseguentemente il Preposto alla gara riapre la gara in seduta pubblica, riprendendo la
procedura dall’ultimo atto valido.
L’Ente si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi
impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi a illegittime forme di intermediazione per
il reclutamento della manodopera e quelle imprese per le quali il Prefetto fornisse informazioni
antimafia, ai sensi dell’art. 1 septies del D. Lgs 629/82 convertito in legge 726/82.
Il responsabile del procedimento e l’impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno
concordemente verbalizzare il permanere delle condizioni che consentano l’immediata
esecuzione dei lavori ai sensi del comma 3 dell’art. 71 del DPR 554/99.
Entro 3 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore redige e
consegna al committente:
− eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento ove, nei casi previsti dal
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni vengano
predisposti dal committente;
− un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non siano
previsti dal decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
− un piano operativo di sicurezza previsto dal decreto legislativo decreto legislativo 09 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Page 14 sur 64

Tali documenti formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di
sicurezza.
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non ottemperi:
- nel termine di 3 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla costituzione della garanzia
fidejussoria definitiva;
- nel termine di 5 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla sottoscrizione del contratto;
viene attivata la procedura prevista dal codice dei contratti ed incamerata la cauzione provvisoria
dandone comunicazione all’autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
Le società di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 dovranno inoltre presentare, prima della
stipula del contratto, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi del 3° comma
dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, circa la composizione societaria di cui all’articolo
medesimo.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale accertare l’inesistenza di cause ostative alla stipula del
contratto e la verifica della regolarità contributiva rilasciata dal INPS, INAIL e (per le imprese iscritte)
Cassa Edile, come da modello R.
Nell’ipotesi in cui si riscontrino, in capo alla ditta aggiudicataria, cause ostative alla stipula del contratto
conseguenti al procedimento di cui sopra, il Preposto riapre, in seduta pubblica, la gara stessa,
riprendendo la procedura dall’ultimo atto valido.
L’aggiudicatario dovrà, ai sensi dell’art. 103 del DPR 554/99, presentare almeno 2 giorni prima della
consegna dei lavori, polizza di assicurazione per danni di esecuzione, con la precisazione che la
somma assicurata dovrà essere pari all’importo dell’appalto compreso IVA per rischi di esecuzione
oltre a Euro 300.000,00 quale valore delle preesistenze e ad € 150.000,00 per demolizione e
sgombero. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Il massimale contro la responsabilità civile non dovrà
essere inferiore a Euro 500.000,00.
L’appaltatore dovrà entro 5 giorni dall’aggiudicazione presentare una dichiarazione con la quale indica
le modalità di pagamento e designa le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le
somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante.
L’Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. n.
207/2010, accertata la mancata presentazione da parte dell’impresa dei piani di sicurezza previsti dal
capitolato speciale di appalto procede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito
dell’aggiudicazione definitiva, all’escussione della polizza fidejussoria, alla segnalazione all’Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici ed ad interpellare il secondo classificato al fine di stipulare il contratto per
l’esecuzione dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta;
CONDIZIONI D’APPALTO
Nel formulare l’offerta l’Impresa deve tener conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni già esposti nello
schema di offerta, anche di quanto segue:
- l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell’appalto e negli accordi locali
integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori suddetti.
- le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell’appalto e negli
accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.
- l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza
e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria
stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da
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ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni
previste per le imprese artigiane.
REVISIONE PREZZI ED ANTICIPAZIONI
Ai sensi dell’art. 133 del Codice dei contratti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non
si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile.
CONTROVERSIE
Per eventuali controversie troverà applicazione l’art. 240 del codice dei contratti, con la precisazione
che per ogni controversia non risolta è prevista la competenza del Giudice Ordinario.
SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dall’appalto, bolli, registrazioni,
copie, ecc. sono a carico dell’Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente
appaltante.
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’amministrazione, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà, in caso di fallimento o
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei
lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche
proposte in sede di offerta. In caso di fallimento o indisponibilità di tutti i soggetti, l’Amministrazione
procederà ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
SUBAPPALTO – LEGGE 19.03.1990 N. 55 E ART. 118 DEL CODICE DEI CONTRATTI
Si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni,
nonché di cui all’art. 118 del codice dei contratti e dell’art. 170 del DPR 207/2010.
Ai sensi del disposto del 3° comma dell’art. 18 della Legge n. 55/90, così come da ultimo modificato
dalla legge 415/98 e dall’art. 170 del DPR 207/2010, l’affidamento in subappalto o in cottimo, di
qualsiasi parte dell’opera, sarà autorizzato solo se l’Impresa aggiudicataria presenterà apposita istanza
e:
-

-

-

-

avrà indicato, all’atto dell’offerta, le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo;
provvederà al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni oggetto del
subappalto;
documenterà in capo al subappaltatore, il possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 34/2000;
presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto
(analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di
associazione temporanea);
presenterà dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di esclusione dagli appalti pubblici di
cui all’art. 38 del codice dei contratti e di cui all’art. 1 della Legge 22.11.2002 n. 266, effettuata dal
subappaltatore;
presenterà dichiarazione che non sussiste alcune dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 575/65 e
successive modificazioni ed integrazioni;
presenterà dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della Legge 68/1999 in tema di diritto al
lavoro dei disabili, effettuata dal subappaltatore;
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La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo
inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono pari a 15 giorni.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di
strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere c), d), ed l) del D.P.R.
207/2010.
La quota parte subappaltabile non potrà in ogni caso essere superiore al 30% della categoria
prevalente.
L’amministrazione appaltante non procederà ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali
subappaltatori o cottimisti e l’appaltatore sarà obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
L’amministrazione appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo, né allo svincolo della
cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
Il limite di ribasso praticabile, per i lavori e per le opere affidate in subappalto, non potrà essere
superiore al 20% dei prezzi unitari o dei prezzi a corpo di aggiudicazione.
L’impresa è comunque responsabile, in rapporto all’Ente appaltante, delle disposizioni di cui all’art. 2
quinquies della Legge 18.10.1982 n. 726.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni di subappalto contenute nella busta riservata
all’offerta economica.
NORME DI CHIUSURA
L’offerta e la documentazione presentate a corredo, rimangono in possesso
dell’Amministrazione. Ai sensi della L. 241/90 art. 4 e segg. e dell’art. 10 del Codice dei Contratti, ai
fini della procedura amministrativa si segnala che il responsabile del procedimento amministrativo è
l’Arch. Pietro Codazzi e che il Presidente di gara è l’Arch. Pietro Codazzi.
Le operazioni di gara potranno essere sospese dal Presidente, con contemporanea indicazione della
ripresa dei lavori, normalmente salvo eccezioni, al giorno successivo non festivo ad ora fissata.
Nel verbale di gara si farà menzione delle ragioni che hanno consigliato l’interruzione temporanea
delle operazioni di gara.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento e si intende richiamato il Regolamento
dei Contratti del Comune.
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La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena e incondizionata
accettazione di tutte le condizioni contenute nel presente bando.
Tutte le prescrizioni contenute nel presente disciplinare si intendono come essenziali e non
derogabili, per cui il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di esclusione dalla gara.
L’amministrazione si riserva in ogni caso di valutare anche le offerte contenenti irregolarità formali,
purché sanabili e non espressamente indicati quali cause di esclusione dalla presente gara.
ALTRE INFORMAZIONI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti i quali,
pena l’esclusione sono tenuti a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via fax la seguente
ulteriore documentazione:
 certificato in originale o in copia autenticata del Tribunale – Sezione Fallimentare – del luogo di
residenza della società di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione da cui
risulti che nei confronti dell’impresa non è in corso un procedimento di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o documento equipollente
rilasciato da Autorità Giudiziaria o Amministrativa competente del paese di origine o di
provenienza per i cittadini di altro Stato della CEE non residenti in Italia. Se nessun documento
è rilasciato dal paese interessato può essere presentata apposita dichiarazione giurata fatta
dall’interessato davanti ad una Autorità Giudiziaria o Amministrativa o Notaio;
 dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante della società, ai sensi degli
artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91;
 certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici di data non
anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione.
 Ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000 tale certificato può essere sostituito da una
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 copia dell’atto costitutivo della Società concorrente;
 copia dell’atto di cessione/acquisizione del ramo d’azienda;
 copia dell’atto di affitto del ramo d’azienda;
 elenco delle società consorziate;
 certificato (anche in fotocopia autenticata) di iscrizione dell’impresa presso la competente
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri dello Stato di
provenienza con l’indicazione della specifica attività dell’impresa di data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella di presentazione con l’annotazione che per l’impresa nulla osta ai sensi
della L.575/65 e successive modifiche (antimafia) e che l’impresa non è in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
 ai sensi degli artt. 46 e 48 del DPR 445/2000 tale certificato può essere sostituito da una
dichiarazione sostitutiva di certificazione;
 ricostruzione storica delle cariche sociali nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando nonché idonea documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità
morale;
Ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 266 del 22/11/2002, l’amministrazione comunale, prima della stipula
del contratto, procederà ad acquisire la certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti
la regolarità contributiva. A tal scopo deve essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di cui
al modello R o in alternativa il DURC in corso di validità.
Saranno escluse dalla gara le imprese che, nell’esecuzione di precedenti contratti con il Comune di
Rosate si siano rese colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei cui confronti siano stati accertati
ritardi addebitabili alle imprese stesse ovvero che si sia provveduto ad adottare atti di revoca o di
risoluzione del contratto per inadempimento delle imprese.
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La ditta appaltatrice dei lavori dovrà presentare, prima dell’approvazione dell’atto di collaudo il PIANO
DI MANUTENZIONE DELL’OPERA ai sensi dell’ Art. 38 – D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Le disposizioni del presente disciplinare di gara si applicheranno anche in caso di successivi
mutamenti legislativi, salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle eventuali nuove norme alla
data di pubblicazione del bando.
Nel caso di divergenza in tema di gara tra le norme del presente disciplinare di gara e quelle del
capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto, le prime prevarranno sulle seconde.
Tutte le prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara si intendono come essenziali e
non derogabili, per cui il mancato rispetto di una soltanto di esse sarà causa di esclusione dalla
gara. L’amministrazione si riserva, in ogni caso, di valutare anche le offerte contenenti
irregolarità formali, purché sanabili e non espressamente indicate quali cause di esclusione
Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell’Art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. saranno
effettuate dall’Amministrazione per posta elettronica certificata (PEC) o tramite fax. A tal fine il
concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nella dichiarazione di cui al Mod. B lettera v) il
domicilio eletto, l’indirizzo PEC di posta elettronica certificata (per le imprese con obbligo di
attivazione della PEC, ai sensi dell’art. 16, comma 6 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito
con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2) e il numero di fax (per le imprese per le quali
non sussiste l’obbligo della PEC) al quale, se acconsente, verranno inoltrate le predette
comunicazioni.
Ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o
l’indirizzo PEC di posta elettronica certificata già indicato nel predetto Mod. B al quale ricevere
le comunicazioni, deve essere portata tempestivamente a conoscenza dell’Amministrazione via
fax al n. 02/900.20.221.
Rosate, lì 02/07/2013

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Pietro Codazzi
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“MODELLO A”
MARCA DA BOLLO

Spett.le
COMUNE DI ROSATE
Via Vittorio Veneto n.2
20080 ROSATE (MI)
Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il/La sottoscritto/a

___________________________________________________________

nato/a a ______________________________

il ______________________________________

in qualità di

____________________________________________________________________

dell’impresa

____________________________________________________________________

con sede in ____________________________

Via ___________________________________

con codice fiscale n. _____________________

Partita IVA n. ___________________________

con forma

giuridica ________________________________________________________
CHIEDE

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come:
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


impresa singola ;

oppure
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
_____________________________________________________(orizzontale/verticale/misto) già
costituito fra le imprese (indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica)
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(oppure da costituirsi fra le imprese __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________);
oppure
 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
____________________________ (orizzontale/verticale/misto) già costituito fra le imprese
(indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica)
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(oppure da costituirsi fra le imprese ___________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________);
Si dichiara che per partecipare alla gara:
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


NON INTENDE avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i;
oppure



INTENDE avvalersi dell’istituto dell’Avvalimento di cui all’Art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
avvalendosi
dei
requisiti
dell’impresa
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ (Indicare Ragione
Sociale - sede - C.F. - forma giuridica), appresso indicati:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Luogo _________________________
Data ___________
FIRMA
____________________
NOTA BENE


LA DOMANDA, NEL CASO DI CONCORRENTE COSTITUITO DA ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA O DA UN CONSORZIO O DA UN GEIE NON ANCORA COSTITUITI DEVE
ESSERE SOTTOSCRITTA DA TUTTI I SOGGETTI CHE COSTITUIRANNO LA PREDETTA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO O GEIE, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.



OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE SIGLATA DA CHI
SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE. QUALORA LA FIRMA NON SIA AUTENTICATA, LA
DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA, PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DA
COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI SOTTOSCRITTORE/I.



QUALORA SIA PREVISTA LA FACOLTA’ DI OPZIONE TRA PIU’ POSSIBILI DICHIARAZIONI
DEVE ESSERE APPOSTO APPOSITO SEGNO GRAFICO (es. CROCETTA) E CONTROFIRMA
RELATIVAMENTE ALL’IPOTESI DI DICHIARAZIONE DI SPECIFICO INTERESSE
OPZIONATA. IN CASO CONTRARIO LA DICHIARAZIONE STESSA NON POTRA’
CONSIDERARSI RESA E CIO’ DETERMINERA’L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.



LE DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE SOTTOSCRITTE ANCHE DA PROCURATORI DEI
LEGALI RAPPRESENTANTI ED IN TAL CASO VA TRASMESSA, A PENA DI ESCLUSIONE
DALLA GARA, LA RELATIVA PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA.
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“MODELLO B”
Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

Oggetto:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE
N. 445/2000 A CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a

___________________________________________________________

nato/a a _______________________________

il _______________________________________

in qualità di

_____________________________________________________________________

dell’impresa

_____________________________________________________________________

con sede in _______________________________

Via ___________________________________

con codice fiscale n. ________________________

Partita IVA n. ___________________________

con forma giuridica

________________________________________________________________

A tal fine 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,
DICHIARA e ATTESTA:
(a) che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38,comma 1 lett.
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., di
seguito specificate, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare:
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 a.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;
oppure


a.1. che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento
o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario
competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare);

oppure


a.1. che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione
controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s.
legge fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) per cessazione
dell’amministrazione controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del
concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta
l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di
risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare);

oppure
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a.1. che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n.
270/99;
a.2. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


a.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’articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure


a.3. che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui
all’art. 51 comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo
mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la
pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;

oppure


a.3. che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione
della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del
concorrente – è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione
(per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445,
comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso
del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
a.4. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n.
55/1990;
a.5. l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
a.6. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
codesta stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;
a.7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito;
a.8. di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, lettere h) ed mbis) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;
a.9. 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
è stabilito;

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


a.10. la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.
68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili (nel caso di concorrente che occupa più
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di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
oppure


a.10. la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di
cui alla legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili (nel caso di concorrente
che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
a.11. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2 lett. c) del D. Lgs. 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'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


a.12. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice
Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203;

oppure


a.12. di essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


a.13. Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. dichiara:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

oppure
a.13. Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. dichiara:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;


oppure


a.13. Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. dichiara:
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, e di aver formulato l’offerta autonomamente.
Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale, codice fiscale
e sede) rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come
controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________
Si allegano alla presente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell'offerta, che vengono inseriti in separata busta chiusa e
sigillata.
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(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


b. ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti non
sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati
del Casellario Giudiziale;

oppure


b. ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti sono
state emesse le seguenti sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei
certificati del Casellario Giudiziale:
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
c.
d.
e.
f.
g.

che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza
di cui alla legge, n. 1423/56;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative
a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
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;
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 gli operatori economici stabiliti in Stati
diversi dall’Italia, ex art. 47 del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i. indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
o numero di iscrizione ________________________________________________
data di iscrizione _____________________________________________________
o durata della ditta/data termine ___________________________________________
o forma giuridica _______________________________________________________
o titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date e i luoghi di nascita e
di residenza);
_____________________

_______________

_______________________

(Cognome e nome)

(Qualifica)

(Data e luogo di nascita)

_____________________

_______________

_______________________

(Cognome e nome)

(Qualifica)

(Data e luogo di nascita)

_____________________

_______________

_______________________

(Cognome e nome)

(Qualifica)

(Data e luogo di nascita)

_____________________

_______________

_______________________

(Cognome e nome)

(Qualifica)

(Data e luogo di nascita)

_____________________

_______________

_______________________

(Cognome e nome)

(Qualifica)

(Data e luogo di nascita)
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_____________________

_______________

_______________________

(Cognome e nome)

(Qualifica)

(Data e luogo di nascita)

_____________________

_______________

_______________________

(Cognome e nome)

(Qualifica)

(Data e luogo di nascita)

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 h. che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge

n. 383/2001 e s.m.i;
oppure
 h. che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della legge n.

383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di
presentazione dell’offerta;
i. l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 j. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il

titolare, il socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, il
Direttore Tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza;
oppure
 j. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di titolare -

socio - socio accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza, Direttore
Tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza le seguenti persone: (indicare
nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica)
1) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

2) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

3) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

4) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

5) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

per le quali non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, e non sono pendenti
procedimenti penali
ovvero che sono state riportate le seguenti condanne ……………………………………… e/o sono
pendenti i seguenti procedimenti ……………………………………………………….;
oppure


j. che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di titolare
- socio - socio accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza, Direttore
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Tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza le seguenti persone: (indicare
nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica)
1) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

2) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

3) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

4) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

5) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

che si trovano nelle condizioni di cui all’Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., per i
quali sono state adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata (Indicare quali e allegare la documentazione):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., che non possiede l’attestazione di qualificazione)
k. di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 207/2010ed accertati , ai
sensi dell’art. 62 della medesima disposizione regolamentare;
l. di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 12/04/2006, N° 163
e successive modificazioni, e/o consorzi di cui all’art. 2612 del C.C., e/o GEIE )
m. di concorrere per i seguenti consorziati e/o membri (indicare denominazione, ragione
sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato e/o membro);
___________________

___________________

___________________

___________________

denominazione

(Ragione Sociale)

(sede Legale)

(codice fiscale)

___________________

___________________

___________________

___________________

denominazione

(Ragione Sociale)

(sede Legale)

(codice fiscale)

n.

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello Schema di Contratto, nel Capitolato Speciale
d’Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, nonché in tutti i rimanenti elaborati
del Progetto Esecutivo approvato con Delibera di G.C. N. 101 del 2012 ;

o.

di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;

p.

di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali, degli oneri
previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 12/04/2006, n., 163 e s.m.i., degli
oneri conseguenti l’adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei
residui 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
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vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di tutti gli oneri a carico
dell’appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e in tutti gli elaborati progettuali;
q.

di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le condizioni locali,
della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità , compatibili con i tempi
di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei
prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i;,

r.

di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di avere
effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;

s.

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;

t.

di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

u.

dichiara di accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del
Contratto D’Appalto, fermo restando quanto stabilito dall’art. 11 commi 9 e 10 bis del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

v.

di eleggere il seguente domicilio per le comunicazioni di cui all’Art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i:
___________________

_____________

___________________

__________________

(Indirizzo)

(cap)

(località)

(Prov.)

e autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di interesse a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) e/o fax, dei quali indica numero e indirizzo:
________________________________

___________________ __________________

(indirizzo PEC di posta elettronica certifica)

(numero di fax.)

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
w. di voler subappaltare le seguenti lavorazioni:
1) _______________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________________
oppure

w. di non volersi avvalere del subappalto;


x. di essere consapevole che non potrà subappaltare lavori se non quelli dichiarati al precedente
punto w) e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla
Stazione Appaltante;
y) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed Assicurative di seguito elencate, e di essere in
regola con i relativi versamenti:
INPS:

Sede di _______________________________
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Matricola N. _______________

INAIL:

Sede di _______________________________

CASSA EDILE:

Sede di _______________________________

Matricola N. ______________

Matricola N. _______________

oppure
EDILCASSA:

Sede di ____________________________

Matricola N. _______________

Oppure
CASSA ARTIGIANA :

Sede di _______________________________

Matricola N. ___________

z. che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
_______________________________________________________________________________
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
aa.

dichiara di partecipare all’associazione temporanea non ancora costituita nella misura
percentuale del __________;

bb.

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni
di capogruppo a (indicare Ragione Sociale - sede - C.F. - forma giuridica)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

cc.

dichiara che le parti dell’opera ,secondo le categorie previste, che verranno eseguite da
ciascuna associata sono quelle di seguito elencate:
1) _______________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________
3) _______________________________________________________________________

dd.

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE e prende atto che è vietata qualsiasi modificazione
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettera d), e) f) ed f bis) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante
dall’impegnopresentato in sede di offerta;

(solo nel caso di Cooperative):
ee.

che la Cooperativa risulta regolarmente iscritta nel nell’Albo delle Società Cooperative
________________________ Numero di iscrizione ___________________________________
sezione ________________________________ data di iscrizione ______________________,
ed è autorizzata a partecipare a pubbliche gare;

(qualora il concorrente voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva
dell’attestazione SOA , ex DPR 445/2000):
ff.

dichiara di possedere i requisiti di qualificazione previsti dall'articolo 40 del D.lgs.12.04.2006, n.
163, nonché dal Titolo III del d.P.R. 207/2010 e più specificatamente:

che il nominativo della SOA regolarmente autorizzata che ha rilasciato l'attestazione:
__________________

che l'attestazione è stata rilasciata in data: _______________________________________

che la/le categoria/e di qualificazione è/sono: _____________________________________

per classifica/classifiche ______________________________________________________
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che il direttore/i tecnico/i è/sono:
1) ________________ ___________________


___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

2) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

gg.

hh.

ii.



che
l'impresa
è
in
possesso
della
certificazione
__________________________________.del sistema di qualità di cui all’art. 40 comma 3
lett. a del D.lgs.12.04.2006, n. 163, (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e
consentita, pur se non obbligatoria, per classifiche I e II);



che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o
limitino la partecipazione a gare d'appalto;
dichiara di essere a conoscenza che i lavori, o alcune fasi di questi, potranno essere soggetti
ad autorizzazioni, nulla osta, pareri o altra forma di assenso, concessione, autorizzazione da
autorità quali Provincia, Genio Civile o altra autorità. I ritardi, le sospensioni e/o le interruzioni
dei lavori o di alcune loro fasi dipesi dal mancato o tardivo rilascio dei provvedimenti o atti citati
nel comma precedente non potranno in alcun modo essere imputati alla stazione appaltante e
non daranno diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o qualunque altra forma di ristoro.
Dichiara di aver preso in considerazione la citata circostanza e di tanto aver tenuto conto nel
formulare l’offerta e che, pertanto, per le citate causali espressamente rinunciano a qualsiasi
sorta di ristoro, tanto a titolo di risarcimento che di indennizzo;
Dichiara di essere a conoscenza che nel corso dei lavori potrà rendersi necessario procedere,
da parte delle rispettive compagnie di gestione, a spostare, deviare, interrompere o in qualche
altro modo intervenire sui servizi pubblici a rete che attraversano le aree interessate (quali
acquedotto, energia elettrica, erogazione gas, etc.).A tal fine l’impresa appaltatrice, oltre a
sospendere i lavori appaltati, qualora ordinato dalla stazione appaltante tramite il direttore dei
lavori, dovrà consentire l’accesso al cantiere eventualmente aperto alle citate società gestrici
e/o alle imprese da loro commissionate per l’effettuazione degli interventi ed adottare tutti gli
accorgimenti necessari, utili e/o opportuni, anche sotto i profili della sicurezza del cantiere,
osservando, altresì, le direttive impartite dal Direttore dei Lavori. L’impresa appaltatrice, per la
citata evenienza, assumerà in proprio ogni responsabilità per i danni connessi, conseguenti e/o
collegati a scelte inadeguate alla situazione che si creerà con la contestuale presenza di due
cantieri nello stesso sito ed esonererà da ogni e qualsiasi responsabilità la stazione appaltante.
Dichiara di aver preso in considerazione l’evenienza di cui ai commi precedenti nell’atto di
formulare l’offerta, di accettare espressamente tale condizione, di esonerare la stazione
appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in merito, di rinunciare espressamente a qualsiasi
forma di indennità, risarcimento o altra forma di ristoro per tanto, avendo tenuto conto di ciò nel
formulare la propria offerta;
Dichiara di essere a conoscenza che qualora lo richiedano ragioni d’urgenza, a proprio
insindacabile giudizio, la stazione appaltante, effettuata l’aggiudicazione definitiva, potrà
richiedere all’aggiudicatario l’inizio dei lavori, nelle more della stipula del contratto, previa
sottoscrizione di apposito verbale. Dichiara di aver preso in considerazione l’evenienza, con
espressa accettazione, rinuncia ad opporre condizioni, riserve o limiti di sorta nonché a
pretendere, per tale evenienza, qualsiasi forma di ristoro, tanto a titolo di risarcimento che di
indennizzo, avendo di ciò tenuto conto nel formulare l’offerta.

Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
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Luogo _____________________________
Data _____________________________
FIRMA
___________________
NOTA BENE


OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE SIGLATA DA CHI
SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE. QUALORA LA FIRMA NON SIA AUTENTICATA, LA
DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA, PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DA
COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.



QUALORA SIA PREVISTA LA FACOLTA’ DI OPZIONE TRA PIU’ POSSIBILI DICHIARAZIONI
DEVE ESSERE APPOSTO APPOSITO SEGNO GRAFICO (es. CROCETTA) E CONTROFIRMA
RELATIVAMENTE ALL’IPOTESI DI DICHIARAZIONE DI SPECIFICO INTERESSE
OPZIONATA. IN CASO CONTRARIO LA DICHIARAZIONE STESSA NON POTRA’
CONSIDERARSI RESA E CIO’ DETERMINERA’ L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.



LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE IN
CASO DI CONCORRENTE SINGOLO.
NEL CASO DI CONCORRENTI COSTITUITI DA IMPRESE ASSOCIATE O DA ASSOCIARSI,
CONSORZI O GEIE , LA MEDESIMA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA O
SOTTOSCRITTA DA CIASCUN CONCORRENTE CHE COSTITUISCE O COSTITUIRA’
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
DALLA GARA, LA RELATIVA PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA.

NOTA BENE: ALLEGARE copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di
validità del firmatario.
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“MODELLO C”
Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGEN. 445/2000 DA
SOGGETTO DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1,LETTERE b) E c) DEL D.Lgs. 12/04/2006, N.
163 E S.M.I.
Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________________

nato/a a _______________________________

il _______________________________________

in qualità di

_____________________________________________________________________

dell’impresa

_____________________________________________________________________

con sede in _______________________________

Via ___________________________________

con codice fiscale n. ________________________

Partita IVA n. ___________________________

con forma giuridica

________________________________________________________________

A tal fine 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,
DICHIARA che:
1)

nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


2) 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna,
con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure


2) nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51
comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso,
sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;

oppure




2) nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su
richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è stato
applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice
di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
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3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12/07/1991, n. 203;

oppure


3) di essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991,
n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, 203, e di aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


4) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti non sono
state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale;

oppure


4) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti sono state
emesse le seguenti sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5) nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla
legge, n. 1423/56;
6) nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
7) nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo ___________________________
Data ____________________________
FIRMA
________________
NOTA BENE


OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE SIGLATA DA CHI SOTTOSCRIVE LA
DICHIARAZIONE. QUALORA LA FIRMA NON SIA AUTENTICATA, LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
CORREDATA, PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’
DEL SOTTOSCRITTORE.



QUALORA SIA PREVISTA LA FACOLTA’ DI OPZIONE TRA PIU’ POSSIBILI DICHIARAZIONI DEVE ESSERE
APPOSTO APPOSITO SEGNO GRAFICO (es. CROCETTA) E CONTROFIRMA RELATIVAMENTE ALL’IPOTESI DI
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DICHIARAZIONE DI SPECIFICO INTERESSE OPZIONATA. IN CASO CONTRARIO LA DICHIARAZIONE STESSA
NON POTRA’ CONSIDERARSI RESA E CIO’ DETERMINERA’ L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.



La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12/04/2006, N° 163 e s.m.i., e precisamente:





per le Imprese individuali: da tutti i Direttori Tecnici
per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici
per le S.a.s: dai soci accomandatari e da tutti i Direttori Tecnici
per tutte le altre Società, consorzi e GEIE: dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e da tutti i Direttori Tecnici.

NOTA BENE: ALLEGARE copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di
validità del firmatario.
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“MODELLO D”
Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 445/2000 DA SOGGETTO DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA c) DEL D.Lgs. 12/04/2006, N° 163 E S.M.I.
(Soggetto cessato da carica di titolare, socio, socio accomandatario, amministratore munito dei
poteri di rappresentanza, Direttore Tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza)
Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________________

nato/a a _______________________

il _____________________________________

in qualità di ___________________________________________________________
dell’impresa

_____________________________________________________________________

con sede in ____________________

Via _______________________________

con codice fiscale n. _____________

Partita IVA n. ________________

con forma giuridica

_____________________________________________

A tal fine 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,
DICHIARA che:
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


1) 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18;

oppure


1) nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51
comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso,
sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione
a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;

oppure


1) nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su
richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è stato
applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice
di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);

Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
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Luogo ____________________________
Data _____________________________
FIRMA
___________________
NOTA BENE


OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE SIGLATA DA CHI
SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE. QUALORA LA FIRMA NON SIA AUTENTICATA, LA
DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA, PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DA
COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.



QUALORA SIA PREVISTA LA FACOLTA’ DI OPZIONE TRA PIU’ POSSIBILI DICHIARAZIONI
DEVE ESSERE APPOSTO APPOSITO SEGNO GRAFICO (es. CROCETTA) E CONTROFIRMA
RELATIVAMENTE ALL’IPOTESI DI DICHIARAZIONE DI SPECIFICO INTERESSE
OPZIONATA. IN CASO CONTRARIO LA DICHIARAZIONE STESSA NON POTRA’
CONSIDERARSI RESA E CIO’ DETERMINERA’ L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.



La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti previsti
dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12/04/2006, N° 163 e s.m.i. , cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e precisamente:





per le Imprese individuali: da tutti i Direttori Tecnici
per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici
per le S.a.s: dai soci accomandatari e da tutti i Direttori Tecnici
per tutte le altre Società, consorzi e GEIE: dagli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e da tutti i Direttori Tecnici.

NOTA BENE: ALLEGARE copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di
validità del firmatario.
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“MODELLO E”
MARCA DA BOLLO

Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

DICHIARAZIONE DI OFFERTA
Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________________

nato/a a _______________________________

il _______________________________________

in qualità di

_____________________________________________________________________

dell’impresa

_____________________________________________________________________

con sede in _______________________________

Via ___________________________________

con codice fiscale n. ________________________

Partita IVA n. ___________________________

con forma giuridica

________________________________________________________________
OFFRE/ONO

per l’esecuzione dei lavori sopra indicati, il ribasso del ______________________%
(Diconsi __________________________________________________________________________)
da applicare sull’importo posto a base di gara
Luogo _____________________________
Data _____________________________
FIRMA
__________________
NOTA BENE
La dichiarazione di offerta, qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea,
consorzio o GEIE non ancora costituiti, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiscono il
concorrente, pena l’esclusione dalla gara.
NOTA BENE: ALLEGARE copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di
validità del/i firmatario.
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“MODELLO F”

Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 445/2000 A
CORREDO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PRESTATA DALL’IMPRESA
AUSILIARIA DI CUI ALL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________________

nato/a a _______________________________

il _______________________________________

in qualità di

_____________________________________________________________________

dell’impresa

_____________________________________________________________________

con sede in _______________________________

Via ___________________________________

con codice fiscale n. ________________________

Partita IVA n. ___________________________

con forma giuridica

________________________________________________________________

AUSILIARIA della ditta concorrente
A tal fine 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,

DICHIARA e ATTESTA:
a.

che l’impresa non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38,comma 1 lett.
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., di
seguito specificate, e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare:

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 a. 1 di non essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. con nessun
partecipante alla medesima procedura e di aver formulato l’offerta autonomamente;
 a. 1 di essere in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 Cod. Civ. e di avere
formulato autonomamente l’offerta ed indicazione di seguito dei concorrenti con cui sussiste
tale situazione
Ditta

_____________________________________________________________________

con sede in _____________________________

Via ____________________________________

con codice fiscale n. ______________________

Partita IVA n. _____________________________

Si allegano i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa e sigillata
 a.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;
oppure
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 a.1) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o
di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente
in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n.
267/42 (legge fallimentare);
oppure
 a.1) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione
controllata (art. 187 e s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge
fallimentare) – per revoca (art. 192 legge fallimentare) per cessazione dell’amministrazione
controllata (art. 193 legge fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo –
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del
concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero di risoluzione o annullamento dello
stesso (art. 186 legge fallimentare);
oppure
 a.1. che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n.
270/99;
 a.2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 a.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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
 a.3) che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art.
51 comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso,
sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;
oppure
 a.3) che nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della
pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente –
è stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a
seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
a.4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n.
55/1990;
a.5) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;
a.6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da
codesta stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.;
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a.7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito;
a.8) di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste dall’art. 38 comma 1, lettere h) ed m-bis)
del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.;
a.9) 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 è
stabilito;
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 a.10) la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999
che disciplina il diritto dei lavori dei disabili (nel caso di concorrente che occupa più di 35
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);
oppure
 a.10) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui
alla legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili (nel caso di concorrente che
occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
a.11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2 lett. c) del D. Lgs. 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'articolo
14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 a.12) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice
Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12/07/1991, n. 203;
oppure
 a.12) di essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L.
13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 a.13) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. dichiara:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con
alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
 a.13) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. dichiara:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
oppure
 a.13) Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. dichiara:
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,
e di aver formulato l’offerta autonomamente.
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Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale, codice fiscale e
sede) rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
Si allegano alla presente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell'offerta, che vengono inseriti in separata busta chiusa.
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 b. ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che nei propri confronti non
sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale;
oppure
 b. ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che nei propri confronti sono
state emesse le seguenti sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei
certificati del Casellario Giudiziale:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
c. che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di
cui alla legge, n. 1423/56;
d. che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio
convivente;
e. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
f. 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. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
____________________________________ per la seguente attività ___________________
__________________________________________________________________________
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):
1)
2)
3)
4)
5)

numero di iscrizione ______________________________________________________
data di iscrizione _________________________________________________________
durata della ditta/data termine _______________________________________________
forma giuridica ___________________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date e i luoghi di nascita);
_____________________
(Cognome e nome)

_______________
(Qualifica)

_______________________
(Data e luogo di nascita)

_____________________
(Cognome e nome)

_______________
(Qualifica)

_______________________
(Data e luogo di nascita)

_____________________
(Cognome e nome)

_______________
(Qualifica)

_______________________
(Data e luogo di nascita)
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_____________________
(Cognome e nome)

_______________
(Qualifica)

_______________________
(Data e luogo di nascita)

_____________________
(Cognome e nome)

_______________
(Qualifica)

_______________________
(Data e luogo di nascita)

_____________________
(Cognome e nome)

_______________
(Qualifica)

_______________________
(Data e luogo di nascita)

_____________________
(Cognome e nome)

_______________
(Qualifica)

_______________________
(Data e luogo di nascita)

(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 h) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14 della
legge n. 383/2001 e s.m.;
oppure
 h) che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta;
i) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 j) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica il
titolare, il socio, i soci accomandatari, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, il
Direttore Tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza;
oppure
 j) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di
titolare - socio - socio accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza,
Direttore Tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza le seguenti persone:
(indicare nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica)
1) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

2) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

3) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

4) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

per le quali non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono
sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18.
oppure
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 che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica di
titolare - socio - socio accomandatario - amministratore munito dei poteri di rappresentanza,
Direttore Tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza le seguenti persone:
(indicare nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica)
1) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

2) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

3) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

4) ________________

___________________

___________________

___________________

(nominativo)

Luogo e data di nascita

(codice Fiscale)

(qualifica)

che si trovano nelle condizioni di cui all’Art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.,
per i quali sono state adottati i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (Indicare quali e allegare la documentazione):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., che non possiede l’attestazione di qualificazione)
k. di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 207/2010ed accertati, ai
sensi dell’art. 62 della medesima disposizione regolamentare;
l. ldi non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dall’art. 90, comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. con il soggetto incaricato della progettazione dell’opera;
m. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
n. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
o. dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 49 comma 8 Del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
non è consentito a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
p. di mantenere le posizioni previdenziali ed Assicurative di seguito elencate, e di essere in regola
con i relativi versamenti:
INPS:

Sede di _______________________________

INAIL:

Sede di _______________________________

CASSA EDILE:

Sede di _______________________________

Matricola N. _______________

Matricola N. ______________

Matricola N. _______________

oppure
EDILCASSA:

Sede di ____________________________
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Matricola N. _______________

Oppure
CASSA ARTIGIANA :

Sede di _______________________________

Matricola N. ___________

(solo nel caso di Cooperative):
q. che la Cooperativa risulta regolarmente iscritta nel nell’Albo delle Società Cooperative ________
Numero di iscrizione ___________________________ sezione ____________________________
data di iscrizione _____________________________, ed è autorizzata a partecipare a pubbliche
gare.
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo _____________________________
Data ______________________________
FIRMA
___________________
NOTA BENE
 OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE SIGLATA DA CHI SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE.
QUALORA LA FIRMA NON SIA AUTENTICATA, LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA, PENA DI
ESCLUSIONE DALLA GARA, DA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.

 QUALORA SIA PREVISTA LA FACOLTA’ DI OPZIONE TRA PIU’ POSSIBILI DICHIARAZIONI DEVE ESSERE
APPOSTO APPOSITO SEGNO GRAFICO (es. CROCETTA) E CONTROFIRMA RELATIVAMENTE ALL’IPOTESI DI
DICHIARAZIONE DI SPECIFICO INTERESSE OPZIONATA. IN CASO CONTRARIO LA DICHIARAZIONE STESSA
NON POTRA’ CONSIDERARSI RESA E CIO’ DETERMINERA’ L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.

 LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE IN CASO DI
CONCORRENTE SINGOLO.
NEL CASO DI CONCORRENTI COSTITUITI DA IMPRESE ASSOCIATE O DA ASSOCIARSI, CONSORZI O GEIE , LA
MEDESIMA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRODOTTA O SOTTOSCRITTA DA CIASCUN CONCORRENTE CHE
COSTITUISCE O COSTITUIRA’ 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 DALLA GARA, LA RELATIVA
PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICATA.

NOTA BENE: ALLEGARE copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di
validità del firmatario.
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“MODELLO G”
Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 445/2000 DA SOGGETTO DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE b) E c) DEL D.Lgs. 12/04/2006, N. 163 E S.M.I.
DELL’IMPRESA AUSILIARIA DI CUI ALL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________________

nato/a a _______________________________

il _______________________________________

in qualità di

_____________________________________________________________________

dell’impresa

_____________________________________________________________________

con sede in _______________________________

Via ___________________________________

con codice fiscale n. ________________________

Partita IVA n. ___________________________

con forma giuridica

________________________________________________________________

AUSILIARIA della ditta concorrente
A tal fine 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,
DICHIARA che:
1)

nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 2) 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
oppure
 2) nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51
comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso,
sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;
oppure
 2) nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena
su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è
stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del
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codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a
seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 3) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12/07/1991, n. 203;
oppure
 3) di essere stato vittima, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando, dei reati previsti
e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria;
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)
 4) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti non sono
state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del
Casellario Giudiziale;
oppure
 4) ai sensi dell’art. 38, comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., che nei propri confronti sono
state emesse le seguenti sentenze di condanna con il beneficio della non menzione nei
certificati del Casellario Giudiziale:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5) nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
alla legge, n. 1423/56;
6) nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un
proprio convivente;
7) nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati
che precludono la partecipazione alle gare di appalto.
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo _____________________________
Data ______________________________
FIRMA
_________________
NOTA BENE



OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE SIGLATA DA CHI SOTTOSCRIVE LA DICHIARAZIONE. QUALORA
LA FIRMA NON SIA AUTENTICATA, LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA, PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA,
DA COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.



QUALORA SIA PREVISTA LA FACOLTA’ DI OPZIONE TRA PIU’ POSSIBILI DICHIARAZIONI DEVE ESSERE APPOSTO
APPOSITO SEGNO GRAFICO (es. CROCETTA) E CONTROFIRMA RELATIVAMENTE ALL’IPOTESI DI DICHIARAZIONE DI
SPECIFICO INTERESSE OPZIONATA. IN CASO CONTRARIO LA DICHIARAZIONE STESSA NON POTRA’ CONSIDERARSI RESA
E CIO’ DETERMINERA’ L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.

La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38, comma 1,
lettere b) e c) del D.Lgs. 12/04/2006, N. 163, e precisamente:
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per le Imprese individuali: da tutti i Direttori Tecnici
per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici
per le S.a.s: dai soci accomandatari e da tutti i Direttori Tecnici
per tutte le altre Società e consorzi e GEIE: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e da tutti i
Direttori Tecnici.
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“MODELLO H”
Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELLA LEGGE N. 445/2000 DA SOGGETTO DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA c) DEL D.Lgs. 12/04/2006, N. 163 E S.M.I.
DELL’IMPRESA AUSILIARIA DI CUI ALL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
(Soggetto cessato da carica di titolare, socio, socio accomandatario, amministratore munito dei
poteri di rappresentanza, Direttore Tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza)
Il/La sottoscritto/a

____________________________________________________________

nato/a a _______________________________

il _______________________________________

in qualità di

_____________________________________________________________________

dell’impresa

_____________________________________________________________________

con sede in _______________________________

Via ___________________________________

con codice fiscale n. ________________________

Partita IVA n. ___________________________

con forma giuridica

________________________________________________________________

AUSILIARIA della ditta concorrente
cessato dalla carica in data ____________________,
A tal fine 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,
DICHIARA che:
(segnare con una crocetta la voce che interessa e controfirmare)


1) 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure


1) nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51
comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso,
sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione;

oppure


□ 1) nei propri confronti - condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena
su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è
stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del
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provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del
codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a
seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);
Si dichiara altresì di essere informato che, i dati personali forniti sono trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 , “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Luogo _____________________________
Data ______________________________
FIRMA
____________________

NOTA BENE


OGNI PAGINA DEL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE SIGLATA DA CHI SOTTOSCRIVE
LA DICHIARAZIONE. QUALORA LA FIRMA NON SIA AUTENTICATA, LA DICHIARAZIONE
DEVE ESSERE CORREDATA, PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA, DA COPIA
FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE.



QUALORA SIA PREVISTA LA FACOLTA’ DI OPZIONE TRA PIU’ POSSIBILI DICHIARAZIONI
DEVE ESSERE APPOSTO APPOSITO SEGNO GRAFICO (es. CROCETTA) E CONTROFIRMA
RELATIVAMENTE ALL’IPOTESI DI DICHIARAZIONE DI SPECIFICO INTERESSE OPZIONATA.
IN CASO CONTRARIO LA DICHIARAZIONE STESSA NON POTRA’ CONSIDERARSI RESA E
CIO’ DETERMINERA’ L’ESCLUSIONE DEL CONCORRENTE.

La dichiarazione, pena l’esclusione dalla gara, deve essere resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 38,
comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12/04/2006, N. 163 e s.m.i., cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e precisamente:


per le Imprese individuali: da tutti i Direttori Tecnici



per le S.n.c. : da tutti i soci e da tutti i Direttori Tecnici



per le S.a.s: dai soci accomandatari e da tutti i Direttori Tecnici



per tutte le altre Società e consorzi e GEIE: dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
da tutti i Direttori Tecnici.

NOTA BENE: ALLEGARE copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di
validità del firmatario.
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“MODELLO I”
Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.
MODELLO G.A.P.
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

01/2013
Nr. Ordine Appalto (*)

IMPRESA PARTECIPANTE
PARTITA IVA (*)

UNICO
Lotto/Stralcio (*)

2013
Anno (*)

________________________________________________________

_______________________________________

______________________________________________________________________

________

LUOGO (*) immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa

Prov.

SEDE LEGALE (*) ______________________________________________________

CAP./ZIP

CODICE ATTIVITA’
TIPO IMPRESA (*)

_______________________________________
 Singola

 Consorzio

 raggruppamento
temporaneo imprese

__________________/

__________________

_____________/_____

VOLUME AFFARI

CAPITALE SOCIALE

CAPITALE SOCIALE

 LIRA  euro
TIPO DIVISA:

FIRMA DEL/I LEGALE RAPPRESENTANTE/I _____________________________________________
(a pena di esclusione - vedi Disciplinare di Gara)
Avvertenza:
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.
3. TIPO DI IMPRESA:
 Se si presenta singolarmente, inserire i dati relativi all’impresa stessa; indicare “Singola” come
Tipo di impresa.
 Nel caso di Consorzio inserire solo i dati relativi al Consorzio e non quelli relativi alle singole
imprese che costituiscono il Consorzio; come Tipo di impresa indicare “Consorzio”.
 Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le dichiarazioni devono essere
rilasciate da ciascuna impresa del Raggruppamento specificando a fianco della “Ragione
Sociale” se trattasi di “Capogruppo” o “Mandataria”; come Tipo di impresa indicare
“Raggruppamento Temporaneo di imprese”.
4. Volume affari: come risultante dall’ultima dichiarazione
5. Capitale Sociale: acquisire ultimo bilancio approvato e depositato (ove previsto).
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“MODELLO L”
Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG:
52168210E1 CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE
ALLA COSTITUZIONE DI RIUNIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

I sottoscritti, agenti in nome e per conto delle seguenti imprese:
1) ................................................................................................................................
con sede in ...........................................................................................................
codice fiscale ........................................................................................................
quale mandataria/capogruppo;
2) ................................................................................................................................
con sede in ...........................................................................................................
codice fiscale ........................................................................................................
quale mandante;
3) ................................................................................................................................
con sede in ...........................................................................................................
codice fiscale ........................................................................................................
quale mandante;
4) ................................................................................................................................
con sede in ...........................................................................................................
codice fiscale ........................................................................................................
quale mandante;
5) ................................................................................................................................
con sede in ...........................................................................................................
codice fiscale ........................................................................................................
quale mandante tutte in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla propria quota
di partecipazione, come da documentazione allegata, con la presente, ai sensi del codice dei
contratti
D I C H I A R A N O
DI COSTITUIRSI IN ATI

Orizzontale: quota di partecipazione: impresa ___________________ capogruppo ____% ;
impresa _______________ mandante 2) ____% ; impresa _______________ mandante 3) ___%
; impresa _______________ mandante 4) ____% ; impresa _______________ mandante 5)
____% ;
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Verticale:
impresa ___________________ capogruppo ____% ;
impresa _______________ mandante 2) ____% ; impresa _______________ mandante 3) ___%
; impresa _______________ mandante 4) ____% ; impresa _______________ mandante 5)
____% ;

Mista:
impresa ___________________ capogruppo ____% ;
impresa _______________ mandante 2) ____% ; impresa _______________ mandante 3) ___%
; impresa _______________ mandante 4) ____% ; impresa _______________ mandante 5)
____% ;
DI CONFERIRE, in caso di aggiudicazione dei lavori, mandato irrevocabile collettivo speciale con
rappresentanza all’impresa sopra indicata al numero 1), qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art. 37 comma 8 del Codice dei contratti) e
che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, produrranno atto notarile
di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

•

il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l’impresa
capogruppo;

•

l’inefficacia nei confronti dell’Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;

•

l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva,
anche processuale, nei confronti dell’Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di ogni rapporto.

SI IMPEGNANO altresì a non modificare la composizione della riunione temporanea da costituirsi sulla
base della presente dichiarazione ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato.
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la
presente dichiarazione viene sottoscritta in data ________________.
da tutti i rappresentanti legali delle imprese associate
Per l’impresa 1)
Nome ......................................................................................................................
cognome .................................................................................................................
in qualità di ..............................................................................................................
(titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro).
firma ...............................................................
Per l’impresa 2)
Nome ......................................................................................................................
cognome .................................................................................................................
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in qualità di ..............................................................................................................
(titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro).
firma ...............................................................
........................................................................
Per l’impresa 3)
Nome ......................................................................................................................
cognome .................................................................................................................
in qualità di ..............................................................................................................
(titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro).
firma ...............................................................
Per l’impresa 4)
Nome ......................................................................................................................
cognome .................................................................................................................
in qualità di ..............................................................................................................
(titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro).
firma ...............................................................
Per l’impresa 5)
Nome ......................................................................................................................
cognome .................................................................................................................
in qualità di ..............................................................................................................
(titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro).
firma ...............................................................
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“MODELLO M”
Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG:
52168210E1 CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.
DICHIARAZIONE/ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEGLI DEI LUOGHI

Il sottoscritto .............................................................................................................................................
documento d’identità n. ............................................................................................................................
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro)
..................................................................................................................................................................
dell’impresa ..............................................................................................................................................
con sede in ...............................................................................................................................................
via ............................................................................................................................................................
con la presente
D I C H I A R A
-

di essersi recato sui luoghi dove devono essere eseguiti i lavori e di tutte le condizioni locali che
possono influire sulla esecuzione dei lavori e del servizio;
SI ATTESTA

-

-

di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo
metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché
di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto.
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria
dei lavori in appalto.

Data ............................................................... Firma ..................................................................... .......
Allegato fotocopia documento identità, in corso di validità, del dichiarante.
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“MODELLO N”
Sopralluogo
(da allegare alla dichiarazione di avvenuta presa visione dell’area interessata dall’intervento)

Al Comune di
Rosate

Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG:
52168210E1 CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

Il sottoscritto ______________________________________________________________________
in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta _____________________________________
_________________________________________________________________________________
D E L E G A

Per conto dello scrivente, il Sig./la Sig.ra ________________________________________________
In qualità di dipendente, matricola n. __________________ a prendere visione dell’area interessata
dall’intervento in oggetto.

L’impresa
Timbro e Firma
(leggibile e per esteso)

Data, _______________
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“MODELLO O”
Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG:
52168210E1 CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ DA RENDERSI AI SENSI E PER
GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47,75 E 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
DA PARTE DEL FIDEJUSSORE

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a ________________________ il _____________________________________________
nella propria qualità di _____________________________________________________________
della Compagnia Assicurativa/Banca __________________________________________________
________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,
D I C H I A R A
Che
in
forza
della
Procura
n.
_________________/Verbale
________________________ (altro ________________)

di

Assemblea

del

è legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti, per l’esecuzione del contratto
qualora l’offerente risulti affidatario e/ aggiudicatario.
Data _______________
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la
presente dichiarazione viene sottoscritta in data ________________.
In fede
IL DICHIARANTE
______________________
NOTA BENE: ALLEGARE copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità
del firmatario.
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“MODELLO P”
Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG:
52168210E1 CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

DICHIARAZIONE RELATIVA AL RINNOVO DELLA GARANZIA PER LA DURATA INDICATA
NEL BANDO (ART. 75, COMMA 5, DEL D.LGS 163/2006)

Il sottoscritto _______________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il ___________________________
nella propria qualità di _______________________________________________________________
della Compagnia Assicurativa/Banca _____________________________________________________
si impegna a rinnovare la garanzia di ulteriori 90 giorni, nel caso in cui alla scadenza di validità della
cauzione provvisoria non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Data _________________

In fede

Il dichiarante
__________________

N.B.
Allegare: copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità del firmatario

Page 58 sur 64

“MODELLO Q”
(da inserire nella documentazione di gara)
SI INVITA LA DITTA CONCORRENTE A VOLER COMPILARE E SOTTOSCRIVERE IL PRESENTE MODELLO RELATIVO
ALL’ACQUISIZIONE DI DATI UTILI ALLE COMUNICAZIONI DA INOLTRARE ALL’OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI AI SENSI
DEL CODICE DEI CONTATTI. (IN CASO DI CONSORZI O A.T.I. UTILIZZARE UN MODELLO PER OGNI DITTA)

Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

Denominazione ___________________________________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________________________________________
Registro ditte n. ___________________________________________________________________________
Iscrizione C.C.I.A.A. n. ___________________ del ____________ Provincia____________________
Indirizzo ________________________________________________ c.a.p. __________________________ __
Telefono_______________________________________ Fax ______________________________________
E-mail (se posseduta) _______________________________________________________________________
Posizione I.N.P.S. n._______________________________________ Provincia ________________________
Posizione I.N.A.I.L. n. ______________________________________ Provincia ________________________
Posizione Cassa Edile n. ___________________________________ Provincia _________________________
Rappresentante legale _____________________________________________________________________
In carica dal _______________________________________________________________________________
Codice fiscale _________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________ c.a.p. _______________
Telefono_________________ Fax _____________ E-mail (se posseduta) _________________
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione
viene sottoscritta in data ________________.
L’IMPRESA
TIMBRO E FIRMA
(leggibile e per esteso) __________________________________________________________
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NOTA BENE: ALLEGARE copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità del
firmatario.
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“MODELLO R”

Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG: 52168210E1
CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

Dati per documento unico di regolarità contributiva da inserire nella documentazione di gara (In caso di
Consorzi o R.T.I. Utilizzare un modello per ogni ditta) oppure in sostituzione, inserire nella documentazione
di gara direttamente il certificato DURC

IMPRESA APPALTATRICE
Codice Fiscale

e-mail

Denominazione/ragione
sociale
Sede Legale

Comune
Indirizzo

Sede operativa

Comune
Indirizzo

Recapito corrispondenza

Tipo impresa

Lavori
C.C.N.L. applicato

 sede legale
 sede operativa
 impresa
 lavoratore autonomo
 eseguiti
da eseguire
 Edile industria
 Edile Piccola Media Impresa
 Edile Cooperazione
Edile Artigianato
 Altro non edile (specificare a quale categoria
appartengono)

Dimensioni aziendali e n.
dipendenti: (specificare

 da 0 a 5

da 6 a 15

 da 16 a 50

 da 51 a 100
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l’incidenza % di manodopera)

 oltre

% manodopera ______

Quota percentuale
subappalto
INAIL – codice ditta
INAIL – Posiz. Assicurative
territoriali
INPS – matricola azienda
INPS – sede competente
INPS – posizione contributiva
individuale titolare/soci
imprese artigiane
Cassa Edile – codice Impresa
Cassa Edile – Codice cassa

Luogo e data, _________________

FIRMA
Legale Rappresentante della Ditta
__________________________________
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“MODELLO S”

Oggetto:

Costruzione e manutenzione di strade e urbanizzazioni 2012. CIG:
52168210E1 CUP: E14E12000480004 - Delibera G.C. 101/2012.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI IN POSSESSO DELLE
IMPRESE PARTECIPANTI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE
ANTIINFORTUNISTICA.

Il sottoscritto __________________________________________________________ nella sua
qualità di Legale Rappresentate dell’Impresa _________________________ dichiara sotto la sua
personale responsabilità:
A) SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE
1. Numero di componenti l’Impresa, compreso il Datore di lavoro: ____________
2. Datore di Lavoro: _______________________________________________ nella sua

qualità di _______________________________________________________ dell’impresa
3. Direttore Tecnico di sede, che sarà incaricato del Cantiere: _______________

__________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _____________________ in possesso del
seguente titolo di studio ______________________________________________ e della
qualifica professionale: _________________________________________ residente in
______________________________________________ via ________________ telefono
_____________________________________ in qualità di ___________________
__________________________________________________________________ (1)
4. Responsabile del S.P.P.R.: _______________________________________ nato a
______________________________________________________ il
______________________, il quale ha partecipato a corso/i di formazione in materia di
sicurezza del lavoro della durata di totali _______________ ore in possesso del seguente
titolo di studio ___________________________________________________
______________________________ e della seguente qualifica professionale Designato con
nota del ______________________ accettata con nota del ________________;
5. Direttore Tecnico di Cantiere ai sensi della L. 55/90: Sig. ________________
_____________________________________________________________ in possesso del
seguente titolo di studio ___________________________________________ e della
seguente qualifica professionale _____________________________________ designato con
nota del _____________ accetta con nota del ______________;
6. Addetti del S.P.P.R. che saranno incaricati del Cantiere; _________________ designati con
nota del ___________________________, accettata con note, rispettivamente del
7. Medico competente (ove previsto dal del D.Lgs. 81/08): _________________
___________________________________ specialista in ________________ designato con
nota del _____________, accettata con nota del ____________;
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8. Rappresentanti aziendali dei lavoratori per la sicurezza: _________________ eletti
con
verbale di assemblea dei lavoratori aziendali del ________________________ ove non eletto
il Responsabile R.L.S.T. di zona. (1): Titolare dell’Impresa oppure dipendente di Essa oppure
libero professionista.
B) ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE AI MACCHINARI, ALLE APPARECCHIATURE, AI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA (DPC) ED ALLE ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE DA FORNIRE IN
DOTAZIONE ALLE MAESTRANZE DEL CANTIERE NEL CORSO DEI LAVORI:

In relazione ai macchinari ed alle apparecchiature che saranno utilizzate per i lavori di cui trattasi ,
si dichiara che saranno impiegate esclusivamente macchine di marche e modelli primari,
omologate e, se del caso, corredate dei certificati di verifica da parte dell’ISPESL e/o della ASL di
competenza, conformi al D.P.R. n. 459/96 oppure adeguate alla Normativa di riferimento vigente
negli anni dello loro costruzione, di proprietà dell’Impresa oppure rego-larmente noleggiate o in
concessione d’uso. In relazione alle apparecchiature sottoposte al controllo, (apparecchi di
sollevamento, scale, ponti sviluppabili, ecc (Artt. 15-194 del D.P.R. n. 547/55); ascensori e
montacarichi (L. n. 1514/42 ed eventuali mod. e integr.); apparecchi contenenti fluidi a pressione
(R.D. 824/27 – D.M. 21/5/74), a tempo debito, saranno indicati gli estremi di omologazione e le
date dell’ultimo controllo e del p.v. controllo.
Si dichiara, inoltre, che nel corso dei lavori saranno forniti alle maestranze i D.P.I. ed i D.P.C.
regolamentari, completi di marcatura “CE” e corredati dei relativi libretti di istruzione e d’uso
conformi al D.P.R. n. 459/96; scelti, per quanto riguarda i D.P.I tra quelli elencati nel D.L.gs.
81/2008. Si dichiara, inoltre, che i detti dispositivi saranno consegnati ai lavoratori dietro remissione di idonei verbali di consegna debitamente sottoscritti. Le attrezzature antinfortunistiche
quali i ponteggi mobili su ruote saranno corredate del progetto depositato presso il Ministero del
Lavoro e della P.S.
_______________ lì, _________________

FIRMA
Legale Rappresentante della Ditta
__________________________________

Detta dichiarazione debitamente completata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Impresa.
La mancata presentazione a termine di bando, comporta l’esclusione dalla gara.
Ogni variazione di quanto dichiarato al punto A) dovrà essere tempestivamente comunicata al
Direttore dei Lavori e al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.
L’accertata difformità fra quanto dichiarato e quanto successivamente documentato relativamente
al sistema di sicurezza aziendale potrà comportare l’annullamento dell’aggiudicazione.
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