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�

%$1'2�',�*$5$�0(',$17(�38%%/,&2�,1&$172�
 
 
1. 67$=,21(�$33$/7$17( 
��    Provincia di Brindisi , via De Leo,3 – 72100 Brindisi 

- tel.0831.565405– fax 565236 
- indirizzo internet:  http://www.provincia.brindisi.it�

�
2. 352&('85$� ',� *$5$� pubblico incanto ai sensi della legge n.109/1994 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 
3. /82*2�� '(6&5,=,21(�� 1$785$� (� ,032572� &203/(66,92� '(,� /$925,��

21(5,� 3(5� /$� 6,&85(==$� (� 02'$/,7$¶� ',� 3$*$0(172� '(//(� 35(�
67$=,21,: 

 
3.1. luogo di esecuzione: strada provinciale n. 53 “Francavilla Fontana - Sava”; 
3.2. descrizione: lavori di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale; 
3.3. importo complessivo dell’appalto: ¼ 29.000,00= (euro ventinovemila/00), di cui ¼ 

21.450,00= (euro ventunomilaquattrocentocinquanta/00) a base d’asta, ¼� ������  (euro 
settecentoquarantotto/00) per oneri di sicurezza ed ¼� ��������= (euro seimilaottocento-
due/00) per somme a disposizione dell’Amministrazione;  

3.4. oneri vari non soggetti a ribasso: ¼ 748,00= (euro settecentoquarantotto/00); 
3.5. lavorazioni di cui si compone l’intervento: lavori per il miglioramento della segnaletica 

verticale; 
3.6. natura: lavori stradali; 
3.7. categoria prevalente OS 10-100% - classifica I; 
3.8. modalità di determinazione del corrispettivo:� a misura ai sensi di quanto previsto dal 

combinato disposto degli articoli 19, comma 5, e 21, comma 1, lettera a), della legge 
n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

�
4. 7(50,1(�',�(6(&8=,21(� giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

di consegna dei lavori, giusto quanto disposto dall'art. 24 delle Condizioni Integrative in ag-
giunta Capitolato Speciale d’Appalto per lavori stradali; 
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��� '2&80(17$=,21(��
LO�GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità 
di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’ offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’ appalto 
nonché JOL� HODERUDWL� JUDILFL, LO� SLDQR� GL� VLFXUH]]D�� LO� FRPSXWR� PHWULFR�� OD� OLVWD� GHOOH�
FDWHJRULH�� OH�&RQGL]LRQL�,QWHJUDWLYH� LQ�DJJLXQWD�&DSLWRODWR�6SHFLDOH�G¶$SSDOWR�SHU� ODYRUL�
VWUDGDOL H� OR� VFKHPD�GL� FRQWUDWWR� sono visibili presso l'ufficio "Gare e Contratti" nei giorni 
feriali, sabato escluso, dalle ore 10 alle ore 12. Il disciplinare di gara è, altresì, disponibile sul 
sito Internet http://www.provincia.brindisi.it�
�

6. 7(50,1(�� ,1',5,==2�',�5,&(=,21(��02'$/,7$¶�',�35(6(17$=,21(�(�'$�
7$�',�$3(5785$�'(//(�2))(57(� 

6.1  termine di ricezione offerte��HQWUR�OH�RUH�������GHO�JLRUQR�������������
6.2 indirizzo��3URYLQFLD�GL�%ULQGLVL��6HJUHWHULD�*HQHUDOH��YLD�'H�/HR����±�������%5,1',6,��
6.3 modalità��secondo quanto previsto QHO�GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD�di cui al punto 5. del presente 
bando��
6.4 apertura offerte��SULPD�VHGXWD�SXEEOLFD��presso Uffici del Servizio Pianificazione Terri-
toriale, Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia��DOOH�RUH�������GHO�JLRUQR������������ per 
verifica documentazione al fine dell’ ammissione alla successiva fase di gara; 
���� OD� VHFRQGD� VHGXWD� SXEEOLFD�� presso la medesima sede, DOOH� RUH� ������ GHO� JLRUQR�
������������
�
7. 62**(77,�$00(66,�$//¶$3(5785$�'(//(�2))(57(� i legali rappresentanti dei 

concorrenti di cui al successivo punto ��� ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

�
8. &$8=,21(�  

a) l’ offerta dei concorrenti deve essere corredata, anche in conformità di quanto previsto dal 
D.M. Attività produttive, 12/03/04, n.123, da: 
x� una cauzione provvisoria,  di cui all’ art.30, commi 1 e 2-bis, legge 109/94 e s.m.i., ed 

art.100, D.P.R. n.554/94 e s.m.i., avente le caratteristiche di cui allo schema tipo 1.1. del 
citato D.M. 123/04, pari al 2% (due per cento) dell’ importo complessivo dell’ appalto 
posto a base di gara, e costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art.107 
del D.Lgs. 01/09/1993, n.385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’ offerta; 

x� dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure 
di un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del D.Lgs. 
01.09.1993, n. 385, contenente l’ impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’ ap-
palto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa 
fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, aventi 
le caratteristiche di cui allo schema tipo 1.2 del D.M. 123/04; 

b) alla stipula del contratto, l’ aggiudicatario deve prestare: 
x� cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’ art.30, commi 2 e 2 bis, legge 

n.109/94 e s.m.i., e all’ art.103, D.P.R. n.554/99 e s.m.i., relativa alla copertura dei 
seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con massimali pari ad ¼ 100.000,00= e 
con una estensione di garanzia a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi, 
responsabilità civile (RCT) con un massimale pari a ¼ 1.000.000,00= (art.126 del 
Capitolato Speciale d’ Appalto); 

c) DWWHVWD]LRQH�GHO�YHUVDPHQWR�GHOO¶LPSRUWR�GL�¼������ �quale contributo a favore dell’ Au-
torità per la  Vigilanza sui Lavori Pubblici, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’ art. 5 
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della delibera del 26.01.06, in attuazione dell’ art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 
23.12.05; 
 

9. ),1$1=,$0(172� i lavori sono finanziati con trasferimenti statali per funzioni trasferite, 
con spesa imputata al Cap. 2300 –1,1-Funz. 06 – Serv. 01 – Int. 03; 

10. 62**(77,�$00(66,�$//$�*$5$� 
I concorrenti di cui all’ art. 10, comma 1, della legge n.109/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli�
���� ���� ���� ��� H� ��� GHO� '�3�5�� Q�� ��������, ovvero da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’ articolo 13, comma 5. della legge n.109/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’ Unione Europea alle 
condizioni di cui all’ articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 

�
����&21',=,21,�0,1,0(�',�&$5$77(5(�(&2120,&2�(�7(&1,&2�1(&(66$5,(�

3(5�/$�3$57(&,3$=,21(:�
 i concorrenti devono possedere: 
(caso di concorrente in possesso dell’ attestato SOA) 

attestazione, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di 
validità; 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’ attestato SOA) 
i requisiti di cui all’ articolo 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a quanto previsto 
dal medesimo articolo 28; il requisito di cui all’ articolo 28, comma 1, lettera a), deve riferirsi 
a lavori della natura indicata al punto ����del presente bando;�

 
12. 7(50,1(�',�9$/,',7$¶�'(//¶2))(57$� l’ offerta è valida per 180 giorni dalla data 

dell’ esperimento della gara. 
�
13. &5,7(5,2�',�$**,8',&$=,21(� 

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’ importo complessivo dei lavori a 
base di gara al netto degli oneri per l’ attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto �����del 
presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’ art. 21, commi 1 e 1-bis, 
della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari 
compilata secondo le norme e con le modalità previste dal GLVFLSOLQDUH� GL� JDUD; il prezzo 
offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per 
l’ attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto �����del presente bando; 

 
14. 9$5,$17,��non sono ammesse offerte in variante. 
 
15. $/75(�,1)250$=,21,: 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’ ar-
ticolo 75 del D.P.R. n.554/99 e di cui alla legge n. 68/99 e i soggetti che si sono avvalsi dei 
piani d’ emersione di cui alla legge n.266/2002, di conversione del D.Lgs. n.210/02, e per i 
quali non è concluso il periodo di emersione; 

b) si procederà all’ esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’ articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed 
integrazioni; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procederà ad esclusione 
automatica ma la stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica le 
offerte ritenute anormalmente basse; 

c) si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 
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d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l’ aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dal-

l’ articolo 30, comma 2, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e con i 
vincoli di durata di cui al precedente punto 8) lett. b); 

f) l’ aggiudicatario, inoltre, prima dell’ inizio dei lavori, deve prestare adeguata polizza assi-
curativa di cui all’ articolo 30, comma 3, della legge n. 109/94 e s.m.i., e all’ articolo 103 del 
D.P.R. 554/1999 relativa alla copertura dei seguenti rischi: rischi per le somme indicate 
all’ art. 126 del C.S.A.; 

g) l’ aggiudicatario deve essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed 
assicurativi secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza: 

h) si applicano le disposizioni previste dall’ articolo 8, comma 11-quater, della legge n. 109/94 
e successive modifiche ed integrazioni; 

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’ offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata; 

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’ art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della 
legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni i requisiti di cui al punto ����del 
presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’ articolo 95, comma 2, del 
D.P.R. n. 554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’ articolo 
95, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;  

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’ Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. n.554/1999, sulla 
base dei SUH]]L�XQLWDUL�RIIHUWL. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste 
dall’ articolo 26 delle Condizioni Integrative; 

m) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal citato articolo 26; 
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e l’ offerente dovrà 

dichiarare che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti la 
gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali appalti non 
saranno autorizzati; 

o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’ aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’ indicazione delle ritenute a 
garanzie effettuate; 

p) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’ articolo 10, 
comma 1-ter, della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

q) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi 
dell’ articolo 32 della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; 

r) responsabile del procedimento di gara, ex art. 5 legge 241/90, è il Dott. Leonardo Renna  
dell’ Ufficio Gare e Contratti; 

s) responsabile unico del procedimento, ex art. 7 legge 109/94, è il Dott. Ing. Stefano Danilo 
Morciano del Servizio Pianificazione Territoriale e Viabilità, via De Leo,3 - Brindisi  
(tel.0831/565431). 
 
Brindisi,  li ______________ 

                IL DIRIGENTE   
       ( Dott. Ing. Vito INGLETTI ) 
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�
���0RGDOLWj�GL�SUHVHQWD]LRQH�H�FULWHUL�GL�DPPLVVLELOLWj�GHOOH�RIIHUWH�
 
I plichi contenenti l’ offerta e le documentazioni, SHQD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio ed all’ indirizzo di cui al punto �� del bando di gara. 
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti  
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e 
devono recare all’ esterno - oltre all’ intestazione del PLWWHQWH ed all’ indirizzo dello stesso - le 
indicazioni relative all’RJJHWWR�GHOOD�JDUD, al JLRUQR e all’RUD dell’ espletamento della medesima.  
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’ intestazione del PLWWHQWH e la dicitura, rispettivamente ³$� ��
'RFXPHQWD]LRQH´�e�³%���2IIHUWD HFRQRPLFD´. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH, i seguenti documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all’ autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.�

�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�LQ�SRVVHVVR�GHOO¶DWWHVWD]LRQH�62$��
2) attestazione (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 

associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), relativa alla 
categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, rilasciata/e da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, o più dichiarazioni ai sensi di 
quanto previsto successivamente ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con 
la quale il legale rappresentante del concorrente assumendosene la piena responsabilità:�
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aO)dichiara che non si è avvalso dei piani di emersione di cui alla legge n.266/2002, di 
conversione del D. Lgs. n.210/02, oppure che si è avvalso  e che il periodo di emersione 
si è concluso;�

a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’ articolo 
75, comma 1 , lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h) del D.P.R. n. 554/99 e ss. mm. ii.;  

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati  estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’ art.3 della legge 27/12/1956, 
n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�VWDELOLWR�LQ�DOWUL�6WDWL�DGHUHQWL�DOO¶8QLRQH�(XURSHD��

e) attesta di  possedere i requisiti d’ ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai 
sensi dell’ art.3, comma 7 del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, nonché di possedere  una cifra d’ affari in 
lavori di cui all’ art.18, comma 2, lett.b9 del suddetto D.P.R.34/2000, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione de bando, non inferiore  a tre volte la 
percentuale dell’ importo complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza; 
�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�QRQ�LQ�SRVVHVVR�GHOO¶DWWHVWD]LRQH�62$��

f) attesta di possedere i requisiti di cui all’ art. 28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore a 
quanto previsto dal medesimo art. 28; 

J�� elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova, ai sensi 
dell’ articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo diretto o come controllante o 
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;�

K�� attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’ appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;�

L�� dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel EDQGR� GL� JDUD, nel� GLVFLSOLQDUH� GL� JDUD, QHOOR� VFKHPD� GL� FRQWUDWWR, QHO� FDSLWRODWR�
VSHFLDOH�G¶DSSDOWR��QHO�FURQRSURJUDPPD�GHL�ODYRUL�H�QHL�JUDILFL�GL�SURJHWWR;�

M�� attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;�
N�� attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’ offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;�

O�� attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e 
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione 
dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’ offerta economica presentata, fatta salva l’ applicazione delle disposizioni dell’ articolo 26 
della legge n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni;�

P�� attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’ offerta presentata;�

Q�� 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;�

R�� attesta di avere accertato l’ esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’ opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’ esecuzione degli stessi;�

S�� indica il� QXPHUR�GL� ID[ al quale va inviata, ai sensi del D.P.R. n. 403/1998, l’ eventuale 
richiesta di cui all’ articolo 10, comma 1-quater, della legge n. 109/94 e successive modifiche 
ed integrazioni; �
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SHU� OH� LPSUHVH�FKH�RFFXSDQR�QRQ�SL��GL����GLSHQGHQWL�H�GD����ILQR�D����GLSHQGHQWL�FKH�
QRQ�DEELDQR�HIIHWWXDWR�QXRYH�DVVXQ]LRQL�GRSR�LO����JHQQDLR����� , 

T�� dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge n. 68/99; �
SHU�OH�LPSUHVH�FKH�RFFXSDQR�SL��GL����GLSHQGHQWL�RSSXUH�GD����D����GLSHQGHQWL��TXDORUD�
DEELDQR�HIIHWWXDWR�XQD�QXRYD�DVVXQ]LRQH�GRSR�LO����JHQQDLR�������
T¶���dichiara di essere in regola con gli obblighi della legge n.68/99; 

4) dichiara se intende avvalersi della facoltà del subappalto, con le modalità e nei limiti stabiliti 
dalla Legge, ai sensi dell ’ art.18 della legge n.55/90 e s.m.i.; �
QHO� FDVR� GL� FRQVRU]L� GL� FXL� DOO¶DUWLFROR� ���� FRPPD���� OHWWHUH� E�� H� F�� GHOOD� OHJJH� ������� H�
VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL��

5) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’ esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 
quelli indicati.�
QHO�FDVR�GL�DVVRFLD]LRQH�R�FRQVRU]LR�R�*(,(�QRQ�DQFRUD�FRVWLWXLWL��

6) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
b) l’ impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;�
QHO�FDVR�GL�DVVRFLD]LRQH�R�FRQVRU]LR�R�*(,(�JLj�FRVWLWXLWL��
7) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’ atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o GEIE.�

8) quietanza del versamento ovvero fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa oppure 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art.107 
del D.Lgs. n.385/93, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto �� del 
bando di gara, avente le caratteristiche di cui allo schema tipo 1.1. del citato D.M. 123/04 e 
valida per almeno centottanta giorni  dalla data di presentazione dell’ offerta; essa è restituita ai 
concorrenti non aggiudicatari, dopo l’ aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all’ atto della stipula del contratto  ;�

9) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di 
un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art.107 del D.Lgs 
n.385/93, contenente l’ impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’ appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa 
fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante; 

10) DWWHVWD]LRQH�GL�YHUVDPHQWR�GHO�FRQWULEXWR�GHOO¶LPSRUWR�GL�¼������ ��HXUR�YHQWL������D�ID�
YRUH�GHOO¶$XWRULWj�SHU�OD�9LJLODQ]D�VXL�//�33���GL�FXL�DO�SXQWR���F���GD�HIIHWWXDUVL�VHFRQGR�
OH� LVWUX]LRQL� RSHUDWLYH� SUHVHQWL� VXO� VLWR� GHOOD� VWHVVD� $XWRULWj� DO� VHJXHQWH� LQGLUL]]R��
KWWS���ZZZ�DXWRULWDODYRULSXEEOLFL�LW�ULVFRVVLRQL�KWPO��
1HOOH�PRUH�GHOO¶DWWLYD]LRQH�GHOOH�SURFHGXUH�WHOHPDWLFKH�GL�ULVFRVVLRQH�GL�FXL�YHUUj�GDWD�
QRWL]LD� VXO� VLWR� GHOO¶$XWRULWj� SHU� OD� 9LJLODQ]D� VXL� /DYRUL� 3XEEOLFL�� LO� YHUVDPHQWR� GHOOD�
FRQWULEX]LRQH�YD�HIIHWWXDWR�FRQ�OH�VHJXHQWL�PRGDOLWj��

D�� SUHVVR�OD�7HVRUHULD�3URYLQFLDOH�GHOOR�6WDWR�WHUULWRULDOPHQWH�FRPSHWHQWH��D�IDYRUH�
GHOOD�FRQWDELOLWj�VSHFLDOH�Q��������LQWHVWDWD�DOO¶$XWRULWj�SHU�OD�9LJLODQ]D�VXL�/DYRUL�
3XEEOLFL�SUHVVR�OD�7HVRUHULD�3URYLQFLDOH�GHOOR�6WDWR���VH]LRQH�GL�5RPD��

E�� VXO� FRQWR� FRUUHQWH� SRVWDOH� Q�� �������� LQWHVWDWR� DOOD� 7HVRUHULD� 3URYLQFLDOH� GHOOR�
6WDWR���VH]LRQH�GL�5RPD��FRQWDELOLWj�VSHFLDOH������±�$XWRULWj�SHU�OD�9LJLODQ]D�VXL�
/DYRUL�3XEEOLFL��

,Q�HQWUDPEH�OH�PRGDOLWj���L�VRJJHWWL�FRQWULEXHQWL�GHYRQR�LQGLFDUH��D�WLWROR�GL�FDXVDOH��RJQL�
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XWLOH�ULIHULPHQWR�SHU�O¶LQGLYLGXD]LRQH�GHOOD�SURFHGXUD�FXL�OD�FRQWULEX]LRQH�VL�ULIHULVFH��
 

11) certificazione in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del presente bando, 
di cui all’ art.17 della legge n.68/99, dalla quale risulti l’ ottemperanza alle norme della 
suddetta legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.445/00 
nella quale il legale rappresentante conferma la persistenza ai fini dell’ assolvimento degli 
obblighi di cui alla legge n.68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione 
dell’ ufficio competente; 

12) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati 
dall’ articolo 75, comma 1, lett. b) e c).del D.P.R 554/99 e s.m.i., o dichiarazione sostitutiva, 
ai sensi dell’ art77 bis del D.P.R. 445/2000, come integrato dall’ art.25 della legge n.3 del 
16/01/03; 

13) elenco dei soggetti di cui all’ art.75, comma 1, lettera b) e c) del D.P.R. 554/99; 
14) dichiarazione, resa ai sensi dell’ articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la 

quale si attesta che l’ impresa è in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi e 
previdenziali e con ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 

Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi 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. La 
documentazione di cui ai punti 8) e 9) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica 
del concorrente. 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si consiglia siano redatte 
preferibilmente in conformità ai PRGHOOL�DOOHJDWL al presente disciplinare. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12 13 e 
14 D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
Nella busta B” deve essere contenuta, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH: 
 
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 

l’ indicazione del prezzo – inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per 
l’ attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del bando – espresso in cifre ed in lettere 
ed il conseguente ribasso percentuale, anch’ esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al 
suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’ esecuzione dei lavori; il 
prezzo offerto deve essere determinato ai sensi dell’ art. 21, commi 1, lett. a),  e 1-bis, della 
citata legge 109/94 e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata 
secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara;  

  
b) OD� OLVWD�GHOOH� FDWHJRULH�GL� ODYRUR�H� IRUQLWXUH�SUHYLVWH�SHU� O¶HVHFX]LRQH�GHOO¶DSSDOWR��messa a 

disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il 
prezzo globale. 
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento 
dell’ elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda 
colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di 
misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, 
nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in 
cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna i prodotti dei 
quantitativi indicati nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta.   
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In calce all’ ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla 
somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale 
rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in 
lettere e vengono riportati nella dichiarazione. 
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da 
suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e 
sottoscritte a pena di esclusione dell’ offerta. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non 
ancora costituiti, la dichiarazione di cui alla lett. a) e la lista di cui alla lett. b) devono essere 
sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente 
operazione: U� ��3J�3R��3J dove “U” indica la percentuale di ribasso, “3J” l’ importo a base di 
gara al netto degli oneri per l’ attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto ��� del bando, 
“3R” il prezzo globale offerto. 
L’ aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
La stazione appaltante, dopo l’ aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, 
procede alla verifica dei conteggi della “OLVWD�GHOOH�FDWHJRULH�GL�ODYRUL�H�IRUQLWXUH�SUHYLVWH�SHU�
O¶HVHFX]LRQH� GHOO¶DSSDOWR” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari 
offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la 
somma. 
In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente 
dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base 
alla percentuale di discordanza. 
I prezzi unitari offerti dall’ aggiudicatario costituiranno l’ elenco dei prezzi unitari contrattuali. In 
caso di discordanza fra i prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o 
forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.�
In caso che i documenti di cui alle lettere a), e b) siano sottoscritte da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

�
���3URFHGXUD�GL�DJJLXGLFD]LRQH�
�
Il soggetto deputato all’ espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al 
punto ���� del bando per l’ apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui 
al punto 3 dell’ elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di 
controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’ articolo 10, comma 1, 
lettere b) e c), della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, hanno indicato 
che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo 
ad escludere il consorziato dalla gara. 

 
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e da eventuali riscontri di dati risultanti dal 
FDVHOODULR�GHOOH� LPSUHVH�TXDOLILFDWH istituto presso l’ Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La 
stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i 
concorrenti, ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A”, attestanti il possesso dei requisiti generali 
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previsti dall’ art. 75 del D.P.R. 554/99, mediante apposito sorteggio del 10% delle ditte partecipanti, 
arrotondato all’ unità superiore per eccesso. 
�
Il soggetto deputato all’ espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al 
punto ���� del bando per la seconda seduta pubblica, procede:  

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

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta 
provvedere all’ escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’ articolo 
10, comma 1-quater,della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’ art.27, comma 1, 
del D.P.R. 34/2000, del fatto all’ Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai fini 
dell’ adozione da parte della stessa di provvedimenti di competenza, nonché all’ eventuale 
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

 
Il soggetto deputato all’ espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 
all’ apertura delle buste “%���RIIHUWD�HFRQRPLFD”  presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed 
all’ aggiudicazione provvisoria dell’ appalto ai sensi dell’ articolo 21, comma 1-bis, della legge 
n.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, e della determinazione assunta dall’ Autorità per la 
Vigilanza sui Lavori Pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella 
G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le 
medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’ unità superiore qualora la quarta 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all’ espletamento della gara, ovvero 
la commissione di gara procede alla individuazione di quelle che,sono pari o superiori a detta soglia 
ed all’ aggiudicazione provvisoria dell’ appalto al concorrente che ha presentato l’ offerta 
immediatamente inferiore a detta soglia. 
 
La stazione appaltante, successivamente, procede a richiedere all’ aggiudicatario provvisorio e al 
secondo in graduatoria l’ esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’ art. 75 del D.P.R. 554/99 e successive 
modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come 
previsto alla precedente lett. c), nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale 
aggiudicazione.  
 
I concorrenti, ad eccezione dell’ aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine di partecipare alla gara. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
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$OOHJDWR�³&´�DOOD�'HWHUPLQD]LRQH�'LULJHQ]LDOH�Q�����GHO����������
 

 
�

,67$1=$�',�$00,66,21(�$//$�*$5$�(�',&+,$5$=,21(��
$�&255('2�'(//¶2))(57$�

 
 
63(77�/(�
3529,1&,$�',�%5,1',6,�
3,$==$�6�7(5(6$�
������%5,1',6,�

 
 
 
2JJHWWR�� 38%%/,&2� ,1&$172� '(,� ³/$925,� ',� )251,785$� (� 326$� ,1� 23(5$� ',�

6(*1$/(7,&$�675$'$/(�9(57,&$/(�/81*2�/$�675$'$�3529,1&,$/(�1��
���³)5$1&$9,//$�)217$1$���6$9$´�

�
,PSRUWR�ODYRUL�D�EDVH�G¶DVWD�¼���������� ���2QHUL�GL�VLFXUH]]D�QRQ�VRJJHWWL�D�ULEDVVR�¼������� �

�
 

,VWDQ]D�GL�DPPLVVLRQH�DOOD�JDUD�H�FRQQHVVD�GLFKLDUD]LRQH��
 
 
Il sottoscritto …………..………………………………………………………………………… 
nato il .……………………….. a …………..……………………………………………………. 
in qualità di ……………..………………………..……………………………………………… 
dell’ impresa ……………..…………………………..…………………………………………... 
con sede in …………….………………………………..……………………………………….. 
con codice fiscale n. ………………………………………..……………………………………. 
con partita IVA n.  ……………………...……………………..………………………………… 

�
&+,('( 

di  partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
LPSUHVD�VLQJROD��
RYYHUR�
FDSRJUXSSR� GL� XQD� DVVRFLD]LRQH� WHPSRUDQHD� R� GL� XQ� FRQVRU]LR� R� GL� XQ� *(,(� GL� WLSR�
RUL]]RQWDOH�YHUWLFDOH�PLVWR���
RYYHUR�
PDQGDQWH� GL� XQD� DVVRFLD]LRQH� WHPSRUDQHD� R� GL� XQ� FRQVRU]LR� R� GL� XQ� *(,(� GL� WLSR�
RUL]]RQWDOH�YHUWLFDOH�PLVWR���
 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
',&+,$5$: 
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 aO) che non si è avvalso del piano di emersione di cui alla legge n.266/2002, di 
conversione del D.Lgs. n.210/02,, oppure che si è avvalso ed è concluso il periodo di 
emersione; 

a) 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;  

E�� che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di 
cui all’ art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;�

F�� che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’ applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’ art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;�

G�� 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;�

H�� che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’ art. 444 del 
codice di procedura penale per reati che incidono sull’ affidabilità morale e professionale;�

f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a 
reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto�� 

g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’ art. 17 della legge 19 marzo 
19990, n. 55;  

h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertare e l’ inesistenza, a carico 
dell’ impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

i) l’ inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di 
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;   

j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’ esecuzione di lavori affidati da 
codesta stazione appaltante;   

k) l’ inesistenza, a carico dell’ impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui l’ impresa è stabilita;  

l) di non aver reso false dichiarazioni, nell’ anno antecedente alla data di pubblicazione del 
presente bando di gara, circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ ammissione agli appalti e 
per il conseguimento dell’ attestato di qualificazione nell’ anno antecedente alla data di 
pubblicazione del presente bando di gara; 

�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�VWDELOLWR�LQ�DOWUL�VWDWL�DGHUHQWL�DOO¶8QLRQH�(XURSHD��
m) di possedere i requisiti d’ ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000, nonché una 

cifra d’ affari in lavori di cui all’ art. 18, comma 2, lett. b), del suddetto D.P.R. 34/2000, 
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 
tre volte la percentuale dell’ importo a base di gara di sua spettanza; 

n) 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 (SHU�OH�GLWWH�FRQ�VHGH�LQ�XQR�VWDWR�VWUDQLHUR��LQGLFDUH�L�GDWL�GL�
LVFUL]LRQH�QHOO¶$OER�R�/LVWD�XIILFLDOH�GHOOR�6WDWR�GL�DSSDUWHQHQ]D): 

x� numero di iscrizione … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … …  
x� data di iscrizione … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 
x� durata della ditta/data termine … … … … … … … … … … … ..… … … … …  
x� forma giuridica … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … …  
x� titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (LQGLFDUH� L� QRPLQDWLYL�� OH� TXDOLILFKH�� OH� GDWH� GL� QDVFLWD� H� OD�
UHVLGHQ]D)… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ...… … … … … … .; 

o) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le 
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seguenti imprese (GHQRPLQD]LRQH��UDJLRQH�VRFLDOH�H�VHGH) … … … … … … … … … … … … .. 
�����������RSSXUH�
p) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 

alcuna impresa; 
q) di aver preso esatta cognizione della natura dell’ appalto e di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
r) 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, nei grafici di progetto dei lavori;   

s) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
t) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’ offerta delle  

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi 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; 

u) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’ offerta economica presentata, fatta salva l’ applicazione delle disposizioni dell’ art. 26 della 
legge 109/94; 

v) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile 
per il prezzo corrispondente all’ offerta presentata; 

w) 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;  

x) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
e dichiara, altresì, che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti la 
gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti 
non saranno autorizzati; 

y)  di avere accertato l’ esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’ opera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’ esecuzione degli stessi; 
�QHO� FDVR� GL� FRQFRUUHQWH� FKH� RFFXSD� QRQ� SL�� GL� ��� GLSHQGHQWL� RSSXUH� GD� ��� D� ���
GLSHQGHQWL�TXDORUD�QRQ�DEELD�HIIHWWXDWR�QXRYH�DVVXQ]LRQL�GRSR�LO����JHQQDLR��������

z) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�FKH�RFFXSD�SL��GL����GLSHQGHQWL�RSSXUH�GD����D����GLSHQGHQWL�
TXDORUD�DEELD�HIIHWWXDWR�XQD�QXRYD�DVVXQ]LRQH�GRSR�LO����JHQQDLR�������

DD��la persistenza ai fini dell’ assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della situazione 
certificata dalla originaria attestazione dell’ ufficio competente;�

EE��che il numero di fax al quale va inviata l’ eventuale richiesta di cui all’ articolo 10, comma 
1/quater della legge 109/94 e successive modificazioni è il seguente: … … … … … … … … … ;�
�QHO�FDVR�GL�FRQVRU]L�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����FRPPD����OHWWHUH�E��H�F��GHOOD�OHJJH��������H�
VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL���

FF��di�concorrere per i seguenti consorziati���LQGLFDUH�GHQRPLQD]LRQH�H�VHGH�OHJDOH�GL�FLDVFXQ�
FRQVRU]LDWR���
�QHO�FDVR�GL�DVVRFLD]LRQH�R�FRQVRU]LR�R�*(,(�QRQ�DQFRUD�FRVWLWXLWL���

GG��  che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … ;�

ee) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

ff) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattasi, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
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nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
�
�

����������������������������������),50$�
�

�
������������������������������������������������������������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB�
���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�
�
�
1�%��
�
/a dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
Le dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere resi anche dai soggetti previsti dall’ art. 75, comma 1, 
lett. b) e c) del D.P.R. 554/99 e successive modificazioni. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
 
In caso di verifica, il/i concorrente/i estratto/i a sorte, e la ditta risultata provvisoriamente aggiudicataria, e la 
seconda classificata, dovranno presentare la seguente documentazione: 
�� iscrizione alla C.C.I.A per la verifica di quanto dichiarato al punto a); 
�� certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, per la verifica di quanto dichiarato ai punti b), 

c), d), e) ed f) ; 
�� certificazione di regolarità contributiva a INPS, INAIL per la verifica di quanto dichiarato ai punti h) ed 

i). 
 
Fermo restando le verifiche di competenza della stazione appaltante. 
 
 
 
 
 
 


