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All. A) alla determinazione Dirigenziale n. 77 del 29/01/08 
 
 

�3529,1&,$�',�%5,1',6,�
 

%$1'2�',�*$5$��
�

0(',$17(�352&('85$�$3(57$�
�
�
2**(772�$33$/72��Ampliamento del Liceo Scientifico “Ribezzo”e Istituto Tec-
nico Commerciale “Calò” di Francavilla Fontana. (2° Stralcio). �*,*��������'�$��
�&83��,��-�������������
�
1. $00,1,675$=,21(�$**,8',&$75,&(��3URYLQFLD�GL�%ULQGLVL���9LD�'H�/HR����
��������%ULQGLVL���WHO���������������ID[��������
profilo committente: http://www.provincia.brindisi.it 
�
2. 352&('85$�',�$**,8',&$=,21(� “procedura aperta” ex art. 3, comma 37, 
del D.Lgs. 163/06, come stabilito con determinazione Dirigenziale n. 77 del 29/01/08.  
 
3. )250$�'(//¶$33$/72: appalto pubblico di lavori avente per oggetto la sola 
esecuzione di un’opera. 
�
4. /82*2�',�(6(&8=,21(�/$925,��SUHVVR�/LFHR�6FLHQWLILFR�³5LEH]]R´�H�,�7�&�
³&DOz´�±�9LD�*RUL]LD���)UDFDYLOOD�)RQWDQD��%5� 
�
5. 1$785$��(17,7$¶�'(,�/$925,�'$�())(778$5(�(�&$5$77(5,67,�
&+(�*(1(5$/,�'(//¶23(5$��� 
5.1. natura dei lavori: CRVWUX]LRQH�GL�QXRYR�FRUSR�GL�IDEEULFD� 
5.2 caratteristiche generali dell’opera: &RVWUX]LRQH�GL�Q����DXOH�LQ�DPSOLDPHQWR�H�VLVWH�
PD]LRQH�HVWHUQD���
5.3 importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): ¼����������� �
�HXUR�TXDWWURFHQWRGXHPLODFHQWRVHVVDQWDVHL������
5.4 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: ¼� �������� �
�HXUR�RWWRPLODGXHFHQWRVHWWDQWXQR����� 
5.5: LPSRUWR� GHL� ODYRUL� SRVWR� D� EDVH� G¶DVWD��¼� ����������� �HXUR� WUHFHQWRQRYDQWD�
WUHPLODRWWRFHQWRQRYDQWDTXDWWUR�����  
5.6: categoria prevalente: 2*� – FODVVLILFD�,,�  
5.7: lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 
&DWHJRULD� /DYRUD]LRQH� 3HUFHQWXDOH� ,PSRUWR�
2*��� 2SHUH�HGLOL����� ������� ¼������������
2*���� ,PSLDQWL�7HFQRORJLFL�� ������� ¼�����������
� 7RWDOH� ��������� ¼������������

 
5.8: la categoria OG 11, ai sensi dell’art.73 c.2 del D.P.R. 554/99 sono, a scelta del con-
corrente, subappaltabili o affidabili a cottimo a soggetti in possesso delle relative qua-
lificazioni ai sensi del D.P.R n. 34/01, o scorporabili ai fini della costituzione di rag-
gruppamenti verticali ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06; 
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In ogni caso gli esecutori dei lavori relativi alla categoria OG11, dovranno essere in 
possesso dell’ abilitazione ai sensi dell’ art.2 della L.46/90 e del relativo regolamento di 
attuazione per gli impianti di cui alle seguenti lettere dell’ art.1 della medesima legge: 
a. gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'ener-
gia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita 
dall'ente distributore;  
b. gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aerifor-
me, gassoso e di qualsiasi natura o specie;  
c. gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumu-
lo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'ac-
qua fornita dall'ente distributore;  
d. gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme al-
l'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito 
dall'ente distributore; 
Ai sensi dell’ art.95 c.1 del D.P.R. 554/99, l’ impresa singola può partecipare alla gara 
qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi 
alla categoria prevalente per l’ importo totale dei lavori, ossia OG1 classifica II, ovvero 
sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili 
per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dal-
l’ impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. 
5.9: nomenclatura: codice CPV (vocabolario comune per gli appalti)  45.000.000-7 
“ Lavori di costruzione”  
 
6. 68'',9,6,21(�,1�/277,��l’ appalto non è suddiviso in lotti. 
 
7. 7(50,1,�5($/,==$=,21(�/$925,��
7.1: termine ultimo per la realizzazione dei lavori: ����(duecentodieci) giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, giusto art. 10 del 
Capitolato Speciale d’ Appalto; 
7.2: la stazione appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori, in via 
d’ urgenza. 
�
8. 9$5,$17,: non sono ammesse offerte in variante. 
 
9. ,1',5,==2�3(5�5,&+,(67$�,1)250$=,21,�(�'2&80(17$=,21(: 
9.1:�,QIRUPD]LRQL� Provincia di Brindisi – Servizio Tecnico – Responsabile Unico del 
Procedimento:Dott. Ing. Sebastiano Palazzo - tel. 0831.565479; 
9.2:�'RFXPHQWD]LRQH� Provincia di Brindisi - Ufficio Gare e Contratti – respon-sabile: 
Dott. Leonardo Renna, tel. 0831.565210. 
nei giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 
9.3:�'RFXPHQWL�FRPSOHPHQWDUL�� 
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 ag-
giudicazione dell’ appalto nonché JOL�HODERUDWL�JUDILFL��LO�FRPSXWR�PHWULFR�HVWLPDWLYR��
LO� SLDQR� GL� VLFXUH]]D� H� GL� FRRUGLQDPHQWR�� LO� FURQRSURJUDPPD� GHL� ODYRUL�� LO� FDSL�
WRODWR�VSHFLDOH�G¶DSSDOWR�±�RSHUH�GL�HGLOL]LD�H�GL�LPSLDQWLVWLFD�FLYLOH��DSSURYDWR�FRQ�
GHOLEHUD� GHO�&RQVLJOLR� 3URYLQFLDOH� Q�� �������GHO� ����������&RQGL]LRQL� LQWHJUDWLYH��
GHL�ODYRUL�GL�FXL�WUDWWDVL�H��OR�VFKHPD�GL�FRQWUDWWR�sono visibili presso l’ Ufficio Gare e 
Contratti. 
E’  possibile acquistarne copia degli atti necessari, fino a dieci giorni antere-denti il ter-
mine di presentazione delle offerte, presso il Servizio Tecnico della Provincia di Brin-
disi, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,30, Sabato escluso, previo versamento 
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dell’ importo dovuto per spese di riproduzione degli atti richiesti, quantificati in ¼����� �
per ogni foglio riprodotto ed in ¼� ����� � SHU� RJQL� WDYROD� �FRSLD� HOLRJUDILD��� ,O� YHU-
samento dovrà essere effettuato sul c.c.p. 12882726, intestato a: Provincia di Brindisi – 
Servizio Finanziario, Via De Leo n. 3 – 72100 Brindisi, mediante bollettino postale 
disponibile presso lo stesso Servizio Tecnico. 
A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax, inviato 48 ore 
prima della data di ritiro, alla stazione appaltante al numero 0831/565324, allegano la 
relativa ricevuta di versamento. 
In particolare, relativamente agli elaborati di progetto non grafici , sono stabiliti i 
seguenti importi: 
 

Allegato n° 1 RELAZIONE TECNICA GENERALE;   3.12 
Allegato n° 2 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;   6.24 
Allegato n° 3° RELAZIONE GEOLOGICA;   6.24 
Allegato n° 3b RELAZIONE GEOTECNICA;   5.20 
Allegato n° 4 RELAZIONE DI CALCOLO OPERA IN C.A;   22.36 
Allegato n° 5 RELAZIONE TECNICA ANTINCENDIO AI FINI DEL RILASCIO 
DEL C.P.I.; 

  9.36 

Allegato n° 6 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTO ANTINCENDIO;   5.20 
Allegato n° 7 RELAZIONE DI CALCOLO CARICO DI INCENDIO;   5.20 
Allegato n° 8 RELAZIONE TECNICA 46/90 IMPIANTO DI RISCALDAMEN-
TO; 

  7.80 

Allegato n° 9 RELAZIONE TECNICA 46/90 IMPIANTO ELETTRICO;   8.84 
Allegato n° 10 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRICO E FOGNANTE;   1.56 
Allegato n° 11 QUADRI ELETTRICI;   3.64 
Allegato n° 12 ELENCO PREZZI UNITARI;   8.32 
Allegato n° 13 COMPUTO METRICO; 27.04 
Allegato n° 14 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO; 13.52 
Allegato n° 15 LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE DELLE 
OPERE; 

14.04 

Allegato n° 16 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;   3.64 
Allegato n° 17 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’ OPERA E DELLE SUE PAR-
TI; 

  4.16 

Allegato n° 18 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 36.92 
Allegato n° 19 CONDIZIONI INTEGRATIVE AL CAPITOLATO SPECIALE 
D’ APPALTO; 

  8.32 

Allegato n° 20 RELAZIONE DI PROTEZIONE CONTRO I FULMINI VALUTA-
ZIONE DEL RISCHIO E SCELATA DELLE MISURE DI PROTEZIONE; 

  6.24 

Allegato n° 21 VALUTAZIONE ENERGETICA PER IL RISPETTO DELLA LEG-
GE 10/91 E S.M.I.; 

25.48 

Allegato n° 22 STIMA DELLA SICUREZZA DEI LAVORI;   8.32 
 
Il presente bando, disciplinare di gara e lo schema di istanza per l’ ammissione alla gara 
sono, altresì, disponibili sul profilo del committente, all’ indirizzo: 
 www.provincia.brindisi.it. 
 
10. 7(50,1(��,1',5,==2�',�5,&(=,21(��02'$/,7$¶�',�35(6(17$=,2�
1(�(�'$7$�',�$3(5785$�'(//(�2))(57(��
������WHUPLQH�XOWLPR�GL�ULFH]LRQH�RIIHUWH��HQWUR�OH�RUH�������GHO�JLRUQR����������
- Indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia di Brindisi – Segreteria Generale, Via 
De Leo, 3 – 72100 BRINDISI; 
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10.2. modalità: secondo quanto previsto nel GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD di cui al punto 9.3�del 
presente bando; 
10.3. lingua in cui deve essere redatta l’ offerta: lingua italiana; 
�
11. 62**(77,�$00(66,�$//¶$3(5785$�'(//(�2))(57(�(�'$7$��25$�
(�/82*2�$3(5785$� �
11.1�3HUVRQH�DPPHVVH�DG�DVVLVWHUH�DOO¶DSHUWXUD�GHOOH�RIIHUWH� i legali rappresentanti 
dei concorrenti di cui al successivo punto ��, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di speciale delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 
������GDWD��RUD�H�OXRJR�DSHUWXUD�RIIHUWH���
��SULPD�VHGXWD�SXEEOLFD� negli Uffici del Servizio Tecnico della Provincia di Brindisi, 
DOOH�RUH�������GHO�JLRUQR��������� per verifica documentazione al fine dell’ ammissione 
alla successiva fase di gara;  
�� HYHQWXDOH� VHFRQGD� VHGXWD� SXEEOLFD� presso la medesima sede, DOOH� RUH� ������ GHO�
JLRUQR���������;  
 
Si precisa che, a seguito dell’ apertura dei plichi durante la prima seduta ed all’ estrazione 
del 10 % dei concorrenti ammessi, secondo quanto stabilito dall’ art. 48, c. 1 del D. Lgs. 
163/06, la Commissione si riserva di procedere all’ apertura delle offerte economiche, 
nel caso in cui siano verificate le capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative 
del concorrente. In tal caso lo svolgimento della gara avverrà in un'unica seduta.  
�
12. &$8=,21,� (�*$5$1=,(�5,&+,(67(� l’ offerta dei concorrenti deve essere 
corredata da: 
a) cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/06 ed art. 100 D.P.R. 554/99, pari al 2% 
(due per cento) dell’ importo complessivo dell’ appalto di cui al punto ��� costituita 
alternativamente: 
��da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato  al 
corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria della Provincia di Brindisi; 
��da atto di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari 
iscritti nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, che svol-
gono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze, in originale e con autentica notarile, redatta in 
conformità agli schemi tipo ex D.M. 12.03.04, n. 123. 
La garanzia deve prevedere espressamente quanto segue: 
�� la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
�� la rinuncia all’ eccezione di cui all’ art. 1957, comma 2, del codice civile; 
�� l’ operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante; 
La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di gara e deve essere 
corredata dall’ impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento 
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’ aggiudicazione, su richiesta della sta-
zione appaltante nel corso della procedura. 
b) dichiarazione di un istituto bancario, assicurativo o 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’ appalto da parte del concorrente, 
la garanzia fidejussoria definitiva per l’ esecuzione del contratto ex art. 113 del D.Lgs. 
163/06 ed art. 101 D.P.R. 554/99, in favore della stazione appaltante, aventi le 
caratteristiche di cui allo schema tipo ex D.M. 12.03.04, n. 123. 
Tale dichiarazione d’ impegno del fideiussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione dell’ appalto, potrà essere contenuta, 
nelle forme sopra descritte, anche nel contesto della fideiussione della cauzione provvi-
soria. 
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All’ atto del contratto l’ aggiudicatario deve prestare: 
��garanzia fidejussoria di esecuzione del contratto, nella misura, nei modi e pre-
scrizioni previsti dall’ articolo 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/06 e per le finalità di 
cui all’ art. 101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.; 
��polizza assicurativa nei confronti della stazione appaltante ex art. 129 del D.Lgs. 
163/06, ed art. 103 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.,  con le modalità e massimali di cui all’ art. 
9 delle Condizioni Integrative al Capitolato Speciale d’ Appalto dei lavori di cui trattasi. 
 
13. 02'$/,7$¶�',�),1$1=,$0(172�(�',�3$*$0(172� i lavori sono finan-
ziati con mutuo contratto con cassa depositi e prestiti posizione 4501409/00 del-
l’ importo di ¼� ��������� � LPSXWDWL� DOO¶� LPSHJQR� GL� VSHVD� ����������� FDS�� ����� H� VL�
provvederà al pagamento dei relativi S.A.L. con le modalità stabilite all’ art. 12 delle 
Condizioni Integrative al Capitolato Speciale d’ Appalto dei lavori di cui trattasi;. 
 
14. 62**(77,�$00(66,�$//$�*$5$��)250$�*,85,',&$�&+(�'295$¶�
$6680(5(�,/�5$**5833$0(172�',�23(5$725,�(&2120,&,�$**,8�
',&$7$5,2�'(//¶$33$/72��
i soggetti individuati all’ art. 34, c. 1, del D.Lgs. 163/06, costituiti come segue: 
a) gli imprenditori individuali, anche  artigiani, le società commerciali, le società coo-
perative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 
25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di 
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commer-
ciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'ar-
ticolo 36; 
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con  rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le 
disposizioni del successivo articolo 37 del citato D.Lgs. 163/06; 
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti 
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società 
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni 
del citato articolo 37; 
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; anche in questo caso si 
applicano le disposizioni del più volte citato articolo 37. 
I soggetti di cui alla lettera a) potranno partecipare se in possesso dei requisiti previsti 
dall’ art.95 del D.P.R. 554/99. 
E’  consentita, inoltre, la partecipazione, ai sensi dell’ art. 37, comma 8, del D.Lgs., ai 
soggetti di cui alle suddette lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso, 
l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i rag-
gruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei man-
danti. 
E’  altresì consentita la partecipazione di concorrenti con sede in altri stati membri del-
l’ Unione Europea, alle condizioni di cui all’ articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. 
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15. &5,7(5,� ',� 6(/(=,21(� 48$/,7$7,9$�� 6,78$=,21(� 3(5621$/(�
'(//¶23(5$725(� (&2120,&2�� 5(48,6,7,� 0,1,0,� ',� &$5$77(5(�
(&2120,&2�(�7(&1,&2���
FRQGL]LRQL�GL�FDUDWWHUH�JLXULGLFR��
15.1: possesso requisiti d’ ordine generale ex art. 17 D.P.R. 34/2000 ed art. 38, c. 1, 
lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D.Lgs. 163/06;   
�
FRQGL]LRQL�GL�FDUDWWHUH�HFRQRPLFR�H�WHFQLFR��
�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�VWDELOLWR�LQ�,WDOLD��
15.2: possesso dei requisiti di ordine speciale ex art. 18 D.P.R. 34/2000 ed art. 40 
D.Lgs. 163/06, comprovati da certificazione di qualificazione rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di vali-
dità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere, ai sensi dell’ art. 95 del D.P.R. 554/99.   �
 
�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�VWDELOLWR�LQ�DOWUL�6WDWL�DGHUHQWL�DOO¶8QLRQH�(XURSHD��
15.3: possesso dei requisiti 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; la 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, deve essere non inferiore a tre volte l’ importo complessivo dei 
lavori a base di gara. 
Il possesso dei suddetti requisiti di carattere giuridico e tecnico-economico sono com-
provati, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD, con le modalità, le forme ed i contenuti pre-
visti dal disciplinare di gara di cui al punto 9 del presente bando.  
�
16. $99$/,0(172�
1. Ai sensi dell’ art. 49 del D. Lgs. 163/2006, il concorrente, singolo o consorziato o rag-
gruppato ai sensi dell’ art. 34 del D. Lgs. 163/2006, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo ovve-
ro di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto 
o dell’ attestazione SOA di altro soggetto. 
2. In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH, tutta la do-
cumentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 15 del bando, 
previsti dall’ art. 49 del D.Lgs 163/2006, e dal Disciplinare di gara di cui al punto 9 del 
presente bando, per tutti i soggetti avvalenti  secondo le modalità stabilite nel suddetto 
Disciplinare di gara.  
3. Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e di data 
non anteriore alla pubblicazione del presente bando;  
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, 
lettera h) del D. Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante 
esclude il concorrente e escute la garanzia. 
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del 
D. Lgs. 163/2006. 
5. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 
6. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
7. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o 
categoria.  
8. Non è consentito, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti. 
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9. Qualora l’ avvalimento sia riferito a categorie di lavorazioni, di qualsiasi importo esse 
siano, per le quali necessita il rilascio di certificazione (es L. 46/90) e l’ impresa condor-
rente non sia a questo abilitata, la relativa certificazione dovrà necessariamente essere 
rilasciata dall’ impresa ausiliaria. 
�
17. &$86(�',�(6&/86,21(��
a) esistenza della cause di esclusione previste dall’ art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/06; 
b) l’ esistenza di alcuna delle situazioni di controllo di cui all’ art. 2359 c.c. con altri 
concorrenti partecipanti alla gara e/o elementi che dovessero ravvisare vincoli e/o fattori 
di controllo e/o di collegamento sostanziali con altri concorrenti partecipanti alla gara, o 
che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi, ex art. 34, c. 2, del DLgs. 163/06; 
c) contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
d’ imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione alla gara anche 
in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi, di cui all’ art. 34, comma 1, lett. b) e c) 
del D.Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato ex art. 37, comma 7), del D.Lgs. 163/06;  
d) l’ associazione in partecipazione, come previsto dall’ art. 37, comma 9, del citato 
D.Lgs. 163/06; è altresì vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggrup-
pamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’ impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del 
medesimo art. art. 37;   
e) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’ effettuazione degli adempimenti 
previsti all’ art. 71, comma 2, del D.P.R. 554/99, e s.m.i., da effettuarsi e dimostrarsi 
secondo quanto disposto nel disciplinare di gara.    
 
18. 7(50,1(�',�9$/,',7$¶�'(//¶2))(57$� 180 giorni dal termine fissato per 
la presentazione delle offerte. �
�
19. &5,7(5,2�',�$**,8',&$=,21(��prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara ex art. 82, c. 1, del D.Lgs. 163/06, al netto degli oneri per l’ attuazione dei 
piani di sicurezza, determinato ai sensi del comma 2, lett. a), mediante offerta a prezzi 
unitari, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; 
con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’ art. 86, c. 1, e 
dell’ art. 122, c. 9, e con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. ,Q�
SUHVHQ]D�GL�SL��RIIHUWH� FKH�SUHVHQWLQR� OD�PHGHVLPD�SHUFHQWXDOH�GL� ULEDVVR��FROOR�
FDWH�D�FDYDOOR�GHOOD�VRJOLD�GL�HVFOXVLRQH��VL�SURFHGHUj�DOOD�ORUR�LQWHJUDOH�HVFOXVLRQH�
GDO�FRPSXWR�GHOOD�PHGLD�H�GHOOR�VFDUWR�PHGLR�DULWPHWLFR��6HQWHQ]D�&�G�6��±�9�VH]��
Q������������ Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede ad esclu-
sione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a veri-
fica le offerte ritenute anormalmente basse. 
 
20. 25*$12� &203(7(17(� 3(5� /(� 352&('85(� ',� 5,&2562�� ',�0(�
',$=,21(�� 7(50,1,� ('� ,1',5,==2� 35(662� ,/� 48$/(� 3266212� 5,�
&+,('(56,�7$/,�,1)250$=,21,� 
6WUXPHQWL�GL�WXWHOD ex art. 245 D.Lgs. 163/06. 
2UJDQR� JLXULVGL]LRQDOH� DPPLQLVWUDWLYR� FRPSHWHQWH: Tribunale Amministrativo Re-
gionale per la Puglia – Sezione di Lecce. 
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7HUPLQL� SHU� LO� ULFRUVR: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato 
all’ Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di cui all’ art. 21 della legge 1034/71 
e s.m.i.  
 
21. '$7$�',�38%%/,&$=,21(�'(//¶$99,62�',�35(,1)250$=,21(��
non effettuata la pubblicazione dell’ avviso di preinformazione ex art. 63 del D.Lgs. 
163/06, in quanto l’ appalto non ricade nelle previsioni del medesimo art. 63, comma 1  - 
lett. c) e del successivo comma 5 del citato art. 63.  
�
22. &$032�',�$33/,&$=,21(�'(//¶$&&25'2��
il presente appalto non rientra nel campo di applicazione dell’ Accordo.  
�
23. $/75(�,1)250$=,21,�('�$99(57(1=(��
a) non è previsto che l’ opera venga realizzata per lotti e non sono consentite offerte 
parziali, né offerte in variante, se non nei limiti e modi stabiliti dall’ art. 90, c. 5, del 
D.P.R. 554/99; 
b) il recapito del plico per la partecipazione alla gara rimane ad esclusione rischio del 
mittente, ove lo stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione nel 
termine prescritto; 
c) non saranno presi in considerazione plichi integrativi, aggiuntivi o sostitutivi, di 
offerte già acquisite, nonché offerte aggiuntive o sostitutive di offerte precedenti; 
d) la mancanza e/o l’ incompletezza di uno solo dei requisiti prescritti dal presente ban-
do e dal disciplinare di gara, comporterà l’ esclusione della ditta partecipante dalla gara;  
e) si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre 
che sia ritenuta congrua e conveniente;  
f) in caso di offerte uguali si procederà all’ individuazione dell’ aggiudicatario mediante 
ballottaggio per il miglioramento del ribasso della propria offerta, se presenti i rappre-
sentanti delle ditte offerenti; si procederà, invece, mediante sorteggio, in caso di assenza 
anche di una sola delle imprese offerenti, da eseguirsi il giorno stesso della gara; 
g) non sono ammesse offerte alla pari o in aumento; 
h) si applicano le disposizioni previste dall’ art. 40, comma 7), del D.Lgs. 163/06 in 
materia di riduzione della cauzione e della garanzia fidejusoria;  
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’ offerta devono essere in lingua 
italiana o corredati di traduzione giurata; 
j) i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
k) i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni 
nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; 
l) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui al punto 15.2�del 
presente bando�devono essere posseduti nella misura di cui al citato art. 37, c. 6, del 
D.Lgs. 163/06 e dell’ art. 95, comma 2 e 3 del D.P.R. 554/1999;     
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99,  sulla 
base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati d’ avanzamento lavori (SAL) 
sarò aggiunto, in proporzione dell’ importo di lavori eseguiti, l’ importo degli oneri per 
l’ attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 5.4 del presente bando; le rate di ac-
conto saranno pagate con le modalità previste dall’ art. 12 delle Condizioni Integrative al 
Capitolato Speciale d’ Appalto dei lavori di cui trattasi;   
n) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’ art. 118 del D.Lgs. 163/06; 
resta inteso che l’ impresa appaltatrice dei lavori di cui al presente bando, ricorrendone i 
presupposti stabiliti dalla legge, non potrà subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre 
imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – restando consapevole che, 
in caso contrario, tali subappalti con saranno autorizzati;  
o) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effet-
tuati dall’ aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di 
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ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’ indicazione delle 
ritenute a garanzie effettuate; 
p) l’ amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, per circostanze sopravvenute, 
o conseguenti alla gara, di non procedere ad alcuna aggiudicazione definitiva, ovvero 
assegnare l’ appalto solo in parte, senza che ciò faccia sorgere, in capo al concorrente o 
all’ aggiudicatario provvisorio, qualsiasi pretesa in ordine alla sua posizione giuridica 
soggettiva;  
q) la medesima amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 
all’ art. 140 del D.Lgs. 163/06, in caso di fallimento dell’ esecutore dei lavori o riso-
luzione del contratto per grave inadempimento dell’ esecutore medesimo; 
r) tutte le controversie derivanti dal contratto potranno essere deferite alla competenza 
arbitrale ai sensi  dell’ articolo 243 del D.Lgs. 163/06; 
s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusiva-
mente nell’ ambito della presente gara; 
t) per i lavori di cui trattasi continua ad applicarsi il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 
recante il capitolato generale d’ appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’ art. 253, c. 3, del 
D.Lgs, 163/06; 
u) per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al Capitolato Spe-
ciale d’ Appalto dei lavori di cui trattasi, alle Condizioni integrative al capitolato spe-
ciale d’ appalto, al D.M. 19 aprile 2000, n.145 ed alla normativa vigente in materia di la-
vori pubblici; 
v) responsabile unico del procedimento: dott. ing. Sebastiano Palazzo – Servizio 
Tecnico – Provincia di Brindisi, via De Leo, 3 – 72100 BRINDISI, tel. 0831.565479;  
w) eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente appalto dovranno essere 
inoltrate a mezzo fax, al n. 0831.565324, entro 5 (cinque) giorni dal termine ultimo per 
la ricezione delle offerte e le relative risposte saranno fornite ai richiedenti stesso 
mezzo, nonché pubblicate sul sito Internet: www.provincia.brindisi.it alla pagina “ gare e 
appalti” .  
x) tutte le comunicazioni ed avvisi in merito alla procedura di gara verranno effettuati 
mediante pubblicazione sul sito Internet: www.provincia.brindisi.it alla pagina “ gare e 
appalti” . 
y) la Provincia di Brindisi, al fine di assicurare la realizzazione del preminente interesse 
pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la 
realizzazione di opere pubbliche nonché l'erogazione di forniture e servizi pubblici, in 
data 30.01.2007 ha sottoscritto, congiuntamente con il Sig. Prefetto di Brindisi, il 
“ Protocollo di Legalità” , il cui schema era stato approvato con Delibera di G. P. n. 282 
del 14.11.2006.  
 
Nel rispetto del suddetto Protocollo di Legalità, la stazione appaltante si riserva di ac-
quisire, nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia preventivamente alla aggiudicazione 
definitiva dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione di subcontratti, cessioni, 
noli o cottimi, le informazioni antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98. Qualora risul-
tassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la 
stazione appaltante stessa procede all'esclusione del soggetto aggiudicatario della gara 
ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo. Nel caso in cui, poi, sia sta-
to concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successi-
vamente accertata l'esistenza di causa interdittiva ex art. 10 D.P.R. n. 252/98, l'impresa 
aggiudicataria dei lavori principali si impegna, nei confronti della stazione appaltante, a 
rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga, la stazione appaltante procederà alla 
risoluzione del contratto principale. 
La Ditta partecipante, nel rispetto del ³3URWRFROOR�GL�OHJDOLWj´, sottoscritto tra la Provin-
cia di Brindisi ed il Prefetto di Brindisi, in data 18/01/2007, SHQD� O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�
JDUD, dovrà dichiarare in sede di offerta l’ impegno al rispetto delle seguenti clausole: 
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��� ³/D� VRWWRVFULWWD� LPSUHVD� RIIHUHQWH� GLFKLDUD� GL� QRQ� WURYDUVL� LQ� VLWXD]LRQL� GL�
FRQWUROOR�R�GL�FROOHJDPHQWR��IRUPDOH�H�R�VRVWDQ]LDOH��FRQ�DOWUL�FRQFRUUHQWL�H�FKH�QRQ�
VL�q�DFFRUGDWD�H�QRQ�VL�DFFRUGHUj�FRQ�DOWUH�SDUWHFLSDQWL�DOOD�JDUD´���
��³/D�VRWWRVFULWWD� LPSUHVD�RIIHUHQWH�VL� LPSHJQD�D�GHQXQFLDUH�DOOD�0DJLVWUDWXUD�R�
DJOL�RUJDQL�GL�SROL]LD�HG�LQ�RJQL�FDVR�DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH�DJJLXGLFDWULFH�RJQL�LOOH�
FLWD�ULFKLHVWD�GL�GDQDUR��SUHVWD]LRQH�R�DOWUD�XWLOLWj�DG�HVVD� IRUPXODWD�SULPD�GHOOD�
JDUD� R� QHO� FRUVR� GHOO¶HVHFX]LRQH� GHL� ODYRUL�� DQFKH� DWWUDYHUVR� VXRL� DJHQWL�� UDS�
SUHVHQWDQWL�R�GLSHQGHQWL�H�FRPXQTXH�RJQL� LOOHFLWD� LQWHUIHUHQ]D�QHOOH�SURFHGXUH�GL�
DJJLXGLFD]LRQH�R�QHOOD�IDVH�GL�HVHFX]LRQH�GHL�ODYRUL´���
��� ³/D� VRWWRVFULWWD� LPSUHVD� RIIHUHQWH� V¶LPSHJQD� D�SUHVHQWDUH�� LQ� FDVR�GL�DJJLXGL�
FD]LRQH��SULPD�GHOOD�VWLSXOD�GHO�FRQWUDWWR��XQ¶DSSRVLWD�GLFKLDUD]LRQH�FRQ�O¶LQGLFD�
]LRQH�GHOOH� LPSUHVH�D�FXL� VDUDQQR�DIILGDWL� VXEDSSDOWL�H�QROL�QRQFKp�GHL� WLWRODUL�GL�
FRQWUDWWL�GHULYDWL�H�VXEFRQWUDWWL��FRPXQTXH�GHQRPLQDWL��QRQFKp�GHL�UHODWLYL�PHWRGL�
GL� DIILGDPHQWR�� H� GLFKLDUD� FKH� L� EHQHILFLDUL�GL� WDOL� DIILGDPHQWL�QRQ� VRQR� LQ�DOFXQ�
PRGR�FROOHJDWL�GLUHWWDPHQWH�R�LQGLUHWWDPHQWH�DOOH�LPSUHVH�SDUWHFLSDQWL�DOOD�JDUD�±�
LQ�IRUPD�VLQJROD�R�DVVRFLDWD�±�HG�q�FRQVDSHYROH�FKH��LQ�FDVR�FRQWUDULR��WDOL�VXEDS�
SDOWL�R�VXEDIILGDPHQWL�QRQ�VDUDQQR�FRQVHQWLWL´���
���³/D�VRWWRVFULWWD�LPSUHVD�RIIHUHQWH�VL�LPSHJQD�D�GHQXQFLDUH�LPPHGLDWDPHQWH�DOOH�
)RU]H�GL�3ROL]LD��GDQGRQH�FRPXQLFD]LRQH�DOOD�VWD]LRQH�DSSDOWDQWH��RJQL�WHQWDWLYR�GL�
HVWRUVLRQH�� LQWLPLGD]LRQH� R� FRQGL]LRQDPHQWR� GL� QDWXUD� FULPLQDOH� LQ� TXDOXQTXH�
IRUPD�HVVR�VL�PDQLIHVWL�QHL�FRQIURQWL�GHOO¶LPSUHQGLWRUH��GHJOL�HYHQWXDOL�FRPSRQHQWL�
OD� FRPSDJLQH� VRGDOH� R� GHL� ORUR� IDPLOLDUL� �ULFKLHVWD� GL� WDQJHQWL�� SUHVVLRQL� SHU�
LQGLUL]]DUH�O¶DVVXQ]LRQH�GL�SHUVRQDOH�R�O¶DIILGDPHQWR�GL�ODYRUD]LRQL��IRUQLWXUH��VHU�
YL]L� R� VLPLOL� D� GHWHUPLQDWH� LPSUHVH�� GDQQHJJLDPHQWL�� IXUWL� GL� EHQL� SHUVRQDOL� R� LQ�
FDQWLHUH��HFF����FRPH�GD�PRGHOOR�GL�GLFKLDUD]LRQH�DOOHJDWR´�
Il contenuto delle clausole di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 formerà parte integrante 
dello stipulando contratto con l’ impresa aggiudicataria. 
 
L’ impresa che si renderà responsabile della inosservanza di una delle predette clausole 
sarà considerata di non gradimento per l’ Ente che pertanto procederà sia all’ esclusione 
dalla gara che alla rescissione del relativo contratto di appalto. 
 
 
Brindisi, li  _________________ 
                               IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO 
                                                                                 ( dott. ing. Sergio M. Rini)�
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All. B) alla determinazione Dirigenziale n. 77 del 29/01/08 
 
 

��
3529,1&,$�',�%5,1',6,�

�
',6&,3/,1$5(�',�*$5$�

 
OGGETTO: Ampliamento del Liceo Scientifico “ Ribezzo” e Istituto Tecnico Commer-
ciale “ Calò”  di Francavilla Fontana. (2° Stralcio). �*,*��������'�$��
 
���0RGDOLWj�GL�SUHVHQWD]LRQH�H�FULWHUL�GL�DPPLVVLELOLWj�GHOOH�RIIHUWH��
Il plico contenente l’ offerta e la documentazione, SHQD� O¶HVFOXVLRQH� GDOOD� JDUD, dovrà 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato al punto ���� e all’ indirizzo di cui 
al successivo punto ���� del bando di gara. E’  consentito anche il recapito a mano del pli-
co nei soli tre giorni antecedenti il termine perentorio riportato al punto 10.1 presso l’ Uf-
ficio di Segreteria Generale della Provincia di Brindisi. 
Detto plico dovrà essere chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca e controfirmato su 
tutti i lembi di chiusura, e dovrà 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, SHQD�O¶HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD��
Il recapito tempestivo del medesimo plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.   
Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno due buste, anch’ esse a loro volta chiuse ed 
idoneamente sigillate e controfirmate su tutti i lembi di chiusura, D� SHQD� O¶HVFOXVLRQH�
GDOOD�JDUD��recanti l’ intestazione del PLWWHQWH��O¶RJJHWWR�GHOOD�JDUD�e�la dicitura, rispet-
tivamente ³$���'RFXPHQWD]LRQH´�e�³%���2IIHUWD�HFRQRPLFD´��
 
Nella busta ³$� �� 'RFXPHQWD]LRQH´ devono essere contenuti, D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, i 
seguenti documenti: 
1. GRPDQGD�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�JDUD� sottoscritta dal legale rappresentante del con-
corrente; 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 (in caso di richiesta di partecipazione in a.t.i. do-
vranno essere indicate le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento); alla do-
manda, in alternativa all’ autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena 
di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la do-
manda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura; 
��� DWWHVWD]LRQH GL�TXDOLILFD]LRQH�(o fotocopia con dichiarazione di copia conforme al-
l’ originale sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del docu-
mento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o 
da associarsi, più attestazioni (o fotocopie con dichiarazione di copia conforme all’ o-
riginale sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento 
di identità dello stesso), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie di opere e classifiche adeguate alle lavorazioni di cui al 
punto ��� del bando di gara; �
3. GLFKLDUD]LRQH�VRVWLWXWLYD, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, preferibilmente  
come da modello allegato al presente disciplinare, ovvero, per i concorrenti non residenti 
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in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appar-
tenenza, con la quale il concorrente (in caso di impresa singola o a.t.i. o  consorzio già co-
stituito) o i concorrenti (in caso di a.t.i. o consorzio non ancora costituiti), o loro 
procuratori, assumendosene la piena responsabilità:  
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 
esclusione previste nell’ articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) 
del D.Lgs. 163/06, come segue: 
a.a) che l’ impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei confronti della stressa non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
a.b) che nei propri confronti non è pendente, e non stato disposto, alcun  procedimento per 
l’ applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’ art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 (l’ esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tec-
nico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);  
a.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale (l’ esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa indi-
viduale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei so-
ci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’ esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubbli-
cazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri (indicandole) di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta sal-
va in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale); 
a.d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’ organizzazione criminale, corruzio-
ne, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’ articolo 45, paragrafo 
1, direttiva CE 2004/18 (l’ esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa indi-
viduale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei so-
ci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’ esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubbli-
cazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri (indicandole) di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta sal-
va in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale); 
a.e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della leg-
ge 19 marzo 1990, n. 55; 
a.f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
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a.g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle presta-
zioni affidate da codesta stazione appaltante;  
a.h) di non aver commesso errore grave nell’ esercizio della propria attività professio-
nale;  
a.i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
a.l) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osser-
vatorio; 
a.m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 
a.n) di essere in regola con le prescrizioni di cui all’ articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68;  
a.o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’ articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
a.p) indica (o dichiara la insussistenza) eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione; 
b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli ef-
fetti 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 defi-
nitive, relative a reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto di lavori pub-
blici; 
�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�VWDELOLWR�LQ�DOWUL�VWDWL�DGHUHQWL�DOO¶8QLRQH�(XURSHD��
e) dichiara di possedere i requisiti d’ ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 
34/2000 accertati, ai sensi dell’ art. 3, c. 7, del predetto D.P.R. 34/2000, in base alla do-
cumentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché di posse-
dere una cifra d’ affari in lavori di cui all’ art. 18, comma 2, lett. b), del medesimo 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; 
f) dichiara che l’ impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di ……………………….. per la seguente attività ……….………………… 
e che i dati dell’ iscrizione sono i seguenti (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 acco-
mandatari attuali e cessati dalla carica nell’ ultimo triennio (LQGLFDUH� L� QRPLQDWLYL�� OH�
TXDOLILFKH��OH�GDWH�GL�QDVFLWD�H�OD�UHVLGHQ]D) ……..………………………………….; 
x� possesso dell’ abilitazione ai sensi dell’ art.2 della L.46/90 e del relativo regolamento 
di attuazione per gli impianti di cui alle seguenti lettere dell’ art.1 �LQGLFDUH�OH�OHWWHUH�H��
UHODWLYH�GHVFUL]LRQL�FRQ�O¶LQGLFD]LRQH�GL�HYHQWXDOL�HVFOXVLRQL�  
f) dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., o 
come controllante o come controllato, con nessun altra impresa partecipante alla presen-
te gara d’ appalto, nonché l’ inesistenza di elementi che dovessero ravvisare vincoli e/o 
fattori di controllo e/o di collegamento sostanziali con altri concorrenti partecipanti alla 
medesima gara d’ appalto;  
RYYHUR�
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elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’ art. 2359 c.c., si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato; 
g) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell’ appalto e di tutte le circo-
stanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
h) 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 capi-
tolato speciale d’ appalto dei lavori di cui trattasi, nel piano di sicurezza e nei grafici ed 
elaborati di progetto;   
i) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo ade-
guato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’ offerta presentata; 
j) dichiara di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
k) dichiara 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 giudi-
care, pertanto, remunerativa l’ offerta economica presentata, fatta salva l’ applicazione 
delle disposizioni dell’ art. 133 del D.Lgs. 163/06;  
l) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione del-
l’ 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 ob-
blighi 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; 
m) 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;  
n) dichiara 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’ ese-
cuzione degli stessi; 
o) dichiara che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti categorie di 
lavoro: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … .; 
p) dichiara che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti 
alla gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali 
subappalti non saranno autorizzati; 
�QHO� FDVR� GL� FRQFRUUHQWH� FKH� RFFXSD� QRQ� SL�� GL� ��� GLSHQGHQWL� RSSXUH� GD� ��� D� ���
GLSHQGHQWL�TXDORUD�QRQ�DEELD�HIIHWWXDWR�QXRYH�DVVXQ]LRQL�GRSR�LO����JHQQDLR��������
q) dichiara 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�������
U�� dichiara la persistenza ai fini dell’ assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 
della situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ ufficio competente;�
s) attesta l’ inesistenza dei piani individuali di emersione di cu all’ art. 1-bis, c. 14, della 
legge 383/2001 e s.m.i.; 
t) attesta l’ osservanza all’ interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa in materia; 
X�� dichiara che il numero di fax al quale va inviata l’ eventuale richiesta di cui 
all’ articolo 48, del D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni è il seguente: 
… … … … … … .… … … … … … … … … … ;�
�QHO�FDVR�GL�FRQVRU]L�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����FRPPD����OHWWHUH�E��H�F��GHO�'�/JV�����������
Y�� dichiara di concorrere per i seguenti consorziati�� �LQGLFDUH�GHQRPLQD]LRQH�H� VHGH�
OHJDOH� GL� FLDVFXQ� FRQVRU]LDWR��««««««««««««««««««««««��
si da espressamente atto che, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
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partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, fermo restando che, in caso di aggiudica-
zione, 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���
Z�� dichiara che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappre-
sentanza o funzioni di capogruppo a … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … …  
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;�
[�� dichiara assume l’ impegno che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disci-
plina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o GEIE;�
\�� dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13 del D.Lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattasi, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa.�
4) 'LFKLDUD]LRQH come da modello allegato al presente disciplinare, ai sensi del 
Protocollo di Legalità sottoscritto in data 18/01/2007 tra il Prefetto di Brindisi e Provincia 
di Brindisi in cui si dichiara pena la rescissione del relativo contratto d’ appalto: 
1. "Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti 
alla gara" . 
2. "Di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso 
all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra 
utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche 
attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza 
nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori" . 
3. "Di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del con-
tratto, un'apposita dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati 
subappalti e noli nonché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque 
denominati, nonché dei relativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali 
affidamenti non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese 
partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso 
contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti" . 
4.“ Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, secondo quanto 
previsto dall’ art.3 del Protocollo di Legalità sottoscritto presso L’ Ufficio Territoriale del 
Governo di Brindisi il 30/01/2007, pena la sanzione prevista dall’ ultimo comma del ci-
tato art.3, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si 
manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine so-
dale o dei loro familiari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di 
personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate impre-
se; danneggiamenti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.), come da modello di 
dichiarazione allegato". 
5.Di essere consapevole che, qualora si renderà responsabile della inosservanza di una 
delle predette clausole, sarà considerata di non gradimento per l’ Ente che pertanto 
procederà sia all’ esclusione dalla gara sia alla rescissione del relativo contratto 
d’ appalto. 
5) TXLHWDQ]D�GHO�YHUVDPHQWR� oppure atto di fideiussione bancaria o di un intermediario 
finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, in originale 
e con autentica notarile, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, 
relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto ���D� del bando di gara;  
��� GLFKLDUD]LRQH di un istituto bancario, oppure di un intermediario finanziario iscritto 
nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, in originale e con autentica 
notarile, o di una compagnia di assicurazione, di cui al punto� ���E� del bando di gara 
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(tale dichiarazione, così come richiesta, potrà essere contenuta anche nel contesto della 
fideiussione della cauzione provvisoria); �
7) DWWHVWD]LRQH del versamento del contributo dell’ importo di ¼������� LQ� IDYRUH� GHO-
l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in esecuzione della propria delibe-
razione del 10.01.07 indicante le modalità attuative dell’ art. 1, commi 65 e 67, della leg-
ge 23.12.2005, n. 266, da effettuarsi con una delle seguenti modalità: 
1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “ Sistema di riscossione”  al-
l’ indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A ri-
prova dell’ avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’ offerta copia stampata 
dell’ e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.  
2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. 
CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), pres-
so qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: 
il codice fiscale del partecipante; 
il CIG che identifica la procedura �*,*��������'�$� 
A comprova dell’ avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’ offerta la rice-
vuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiara-
zione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.  
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati 
al sistema on-line di riscossione all’ indirizzo http://riscossione.avlp.it. 
8) HYHQWXDOH�FHUWLILFD]LRQH di cui all’ art. 17 della legge 68/99, se dovuta per legge; 
�
�QHO�FDVR�GL�DVVRFLD]LRQH�R�FRQVRU]LR�R�*(,(�JLj�FRVWLWXLWR��
��� PDQGDWR� FROOHWWLYR irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’ atto costitutivo in copia autentica 
del consorzio o GEIE.�
�
�QHO�FDVR�GL�DYYDOLPHQWR�GL�FXL�DO�SXQWR����GHO�EDQGR�GL�JDUD���
10) In caso di avvalimento, di cui all’ art.49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente deve 
allegare, D�SHQD�GL� HVFOXVLRQH, oltre alla attestazione SOA dell'impresa ausiliaria e/o 
propria: 
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. 163/2006, atte-
stante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 
indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione dell’ impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di 
quest’ ultima, dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006, come 
da modello allegato al Disciplinare di gara, nella quale si dichiarano espressamente i 
requisiti di cui ai punti a), b) c) d) e). 
c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica 
indicazione delle risorse.  
In particolare dovranno essere indicate: 
- le risorse economiche o garanzie 
- attrezzature, mezzi, macchinari 
- beni finiti e materiali 
- personale 
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. 
Lgs. n. 163/2006 nè si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 
2 del D. Lgs. n. 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 
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e) in originale o copia autentica il contratto 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 dettagliatamente indicate e quantificate. 
In particolare  il contratto dovrà specificare ed indicare espressamente 
- le risorse economiche e/o garanzie messe a disposizione; 
- i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l’ indicazione 
specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati 
identificativi; 
- il numero degli addetti messi a disposizione facenti parte dell’ organico dell’ ausiliaria i 
cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell’ inizio dei lavori con specifiche 
del relativo contratto. 
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera e), l'impresa concorrente può presentare 
una dichiarazione sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto di cui 
alla lettera e), attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 
quale discendono altresì i medesimi obblighi previsti dall’ art. 49, comma 5 del D. Lgs.  
163/2006. 
11) $WWHVWD]LRQH rilasciata dal Responsabile Ufficio Gare e Contratti di avvenuta presa 
visione della documentazione tecnico - amministrativa relativa alla gara in oggetto . 
Tale attestazione sarà rilasciata non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte ed esclusivamente al rappresentante legale dell’  
impresa o al direttore tecnico, pena l’  esclusione dalla gara. 
Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante e di data non 
anteriore alla pubblicazione del presente bando, in alternativa all’ autenticazione, dovrà 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittori.;  
 Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera 
h) del D. Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude 
il concorrente e escute la garanzia. 
Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11 del 
D. Lgs. 163/2006. 
 Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
 Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o 
categoria.  
 Non è consentito, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti. 
 Qualora l’ avvalimento sia riferito a categorie di lavorazioni, di qualsiasi importo esse 
siano, per le quali necessita il rilascio di certificazione (es L. 46/90) e l’ impresa 
concorrente non sia a questo abilitata, la relativa certificazione dovrà necessariamente 
essere rilasciata dall’ impresa ausiliaria. 
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo. Alla predetta dichiarazione, in alternativa all’ autenticazione 
della sottoscrizione, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un 
documento di identità del/dei sottoscrittori. 
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. 



 18 
 

La domanda e la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successive 
modificazioni, devono essere redatte preferibilmente in conformità al PRGHOOR�DOOHJDWR�DO�
SUHVHQWH�GLVFLSOLQDUH��
La dichiarazione di cui al punto 3) �OLPLWDWDPHQWH�DOOH�OHWW��D�E��D�F�H�D�G�  ed al punto 10 
b) �OLPLWDWDPHQWH�DOOH�OHWW��D�E��D�F�H�D�G���devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’ art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/06,  nelle forme stabilite da D.P.R. 
445/2000. 
La documentazione di cui ai punti 5), 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemente 
dalla forma giuridica del concorrente. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la 
certificazione di cui ai punti 8) e 9) devono riguardare ciascun concorrente che costituisce 
o che costituirà l’ associazione o il consorzio o il GEIE. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,�9 e�
10�D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH� devono contenere quanto previsto nei predetti punti.  
  
1HOOD�EXVWD�³%�±�2IIHUWD�HFRQRPLFD´�GHYRQR�HVVHUH�FRQWHQXWL��D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH��L�
VHJXHQWL�GRFXPHQWL���
1.GLFKLDUD]LRQH, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 
procuratore, FRQ� DOOHJDWD� FRSLD� IRWRVWDWLFD� GL� XQ� GRFXPHQWR� GL� LGHQWLWj� GHO�GHL�
VRWWRVFULWWRUL� 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 5.4 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. 82, comma 2 lett. 
a) del D.Lgs. 162/2006, testo vigente, mediante offerta a prezzi unitari compilata 
secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara; 
Nel caso in cui la suddetta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
2. OLVWD� GHOOH� ODYRUD]LRQL� H� IRUQLWXUH� SUHYLVWH� SHU� O¶HVHFX]LRQH� GHL� ODYRUL�� PHVVD� D�
GLVSRVL]LRQH� GHO� FRQFRUUHQWH� FRPSOHWDWD� LQ� RJQL� VXD� SDUWH� LQ� EDVH� DOOD� TXDOH� q�
GHWHUPLQDWR�LO�SUH]]R�JOREDOH��
La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di rife-
rimento dell’ elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in pro-
getto, 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. 
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 di cui al suddetto 
punto 1. 
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del con-
corrente 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 al punto 1 e la lista di cui al punto 2 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”  
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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� ODYRUD]LRQL�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 con-
trattuali. 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.�
I documenti richiesti ai nn. 1 e 2 sono da trasmettere in forma separata a pena di 
esclusione. 
Nel caso in cui le suddette dichiarazioni e la lista siano sottoscritte da un procuratore del 
legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
La mancata regolarizzazione dell’ imposta di bollo richiesta, non sarà motivo di esclu-
sione della ditta dalla gara; in tal caso, la relativa documentazione sarà inoltrata, a cura 
del responsabile del procedimento, ai competenti uffici finanziari per l’ applicazione 
delle sanzioni previste dalla legge.  
���3URFHGXUD�GL�DJJLXGLFD]LRQH�
Il soggetto deputato all’ espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, il gior-
no 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 dichia-
razione 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, altresì, che non hanno presentato offerte concorrenti fra i quali si doves-
sero ravvisare vincoli e/o fattori di controllo e/o di collegamento sostanziali con altri 
concorrenti partecipanti alla gara, da valutarsi caso per caso, ed in caso positivo ad 
escluderli dalla gara; 
d) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’ articolo 34, 
comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 163/06 hanno indicato che concorrono - non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il 
consorziato dalla gara; 
e) stilare l’ elenco delle imprese ammesse alla successiva fase di gara,  ovvero 
all’ esame dell’ offerta economica; 
f) a sorteggiare un numero di offerenti, pari al 10% del numero dei concorrenti am-
messi, arrotondato all’ unità superiore, per la verifica del possesso dei requisiti di ca-
pacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 48, c. 1, del D.Lgs. 163/06, 
richiesti per la partecipazione alla gara d’ appalto di cui trattasi, mediante riscontro dei 
dati risultanti dal casellario informatico dell’ Osservatorio, istituto presso l’ Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici.  
La medesima commissione di gara procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute suc-
cessive riservate, ove necessario, ad una 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 dai riscontri dei dati risultanti 
dal FDVHOODULR�GHOOH� LPSUHVH�TXDOLILFDWH istituto presso l’ Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici. La commissione di gara può richiedere alla stazione appaltante, ove 
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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, di effettuare ulteriori verifiche della veridicità 
delle dichiarazioni contenute nella busta “ A – Documentazione” . 
La commissione di gara, secondo le modalità prefissate al punto ���� del bando 
procede: 
a) all’ esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso 
dei requisiti generali e soggettivi richiesti con apposita nota a seguito del sorteggio di 
cui al precedente punto f); 
b) all’ esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la 
documentazione comprovante la veridicità della dichiarazione dei requisiti speciali, 
ovvero la cui dichiarazione non sia confermata; 
c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui 
spetta provvedere all’ escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi 
dell’ articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 162/2006 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 dei provvedimenti di competenza, 
nonché all’ eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 
La commissione di gara, quindi, procede all’ apertura delle buste “%� �� 2IIHUWD�
HFRQRPLFD”  presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi del-
l’ articolo 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06, 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, arrotondate all’ unità superiore, 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
La commissione di gara procede, infine, 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. 
La stazione appaltante, successivamente, procede a richiedere all’ aggiudicatario prov-
visorio e al secondo in graduatoria l’ esibizione di tutta la documentazione, eventual-
mente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali e speciali pre-
visti dal bando di gara e dal presente disciplinare. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede come 
previsto al precedente punto 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 appal-
tante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione ala 
gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
                                                                      IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO 
                                                                               ( dott. ing. Sergio M. Rini) 
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All. C) alla determinazione Dirigenziale n. 77 del 29/01/08 
�
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Oggetto: 3URFHGXUD� $SHUWD� SHU� O¶DIILGDPHQWR� GHL� ODYRUL� GL� Dmpliamento del Liceo 
Scientifico “ Ribezzo”  e Istituto Tecnico Commerciale “ Calò”  di Francavilla Fontana. 
(2° Stralcio). �*,*��������'�$� 
Importo lavori a base di gara ¼����������� �ROWUH�D�¼���������  per oneri per l’ attua-
zione dei piani si di sicurezza non soggetti a ribasso 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 
 
 
Il sottoscritto … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
nato il … … … … … … .. a … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
in qualità di … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 
dell’ impresa … … … … … ..… … … … … … ..… … … … … ..… … … … ..… … … … ..… … … . 
con sede in … … … … … .… … … … … … … … … … … … ..… … … … ..… … … … ..… … … .. 
con codice fiscale n. … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … ... 
con partita I.V.A. n.  … … … … … … … … ...… … … … … … … … ..… … … … … … … … …  
�

&+,('(�
 
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:��
�FDQFHOODUH�OH�YRFL�GHOOD�VXGGHWWD�GLFKLDUD]LRQH�FKH�QRQ�LQWHUHVVDQR� 
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, con sape-
vole 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, 
 

',&+,$5$�
�
�FDQFHOODUH�OH�YRFL�GHOOD�VXGGHWWD�GLFKLDUD]LRQH�FKH�QRQ�LQWHUHVVDQR� 
a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste nell’ articolo 38, 
comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) ed m) del D.Lgs. 163/06, come segue: 
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a.a) che l’ impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concorda-
to preventivo e che nei confronti della stressa non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
a.b) che nei propri confronti non è pendente, e non stato disposto, alcun procedimento per 
l’ applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’ art. 10 della legge 31 maggio 
1965, n. 575 (l’ esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda 
il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore 
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tec-
nico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);  
a.c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale (l’ esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati 
emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa indivi-
duale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; de-
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’ esclusione e il divieto operano anche nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblica-
zione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri (indicandole) di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta sal-
va in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale); 
a.d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’ organizzazione criminale, corruzio-
ne, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’ articolo 45, paragrafo 
1, direttiva CE 2004/18 (l’ esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono 
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa in-
dividuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita templi-
ce; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’ esclusione e il divieto operano 
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri (indicandole) di aver 
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale); 
a.e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della leg-
ge 19 marzo 1990, n. 55; 
a.f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
a.g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazio-
ni affidate da codesta stazione appaltante;  
a.h) di non aver commesso errore grave nell’ esercizio della propria attività professio-
nale;  
a.i) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o di quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 
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a.l) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti 
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osser-
vatorio; 
a.m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui sono stabiliti; 
a.n) di essere in regola con le prescrizioni di cui all’ articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68;  
a.o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui al-
l’ articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
a.p) indica (o dichiara la insussistenza) eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione; 
b) 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 defi-
nitive, relative a reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto di lavori pub-
blici; 
�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�VWDELOLWR�LQ�DOWUL�VWDWL�DGHUHQWL�DOO¶8QLRQH�(XURSHD��
d) di possedere i requisiti d’ ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 ac-
certati, ai sensi dell’ art. 3, c. 7, del predetto D.P.R. 34/2000, in base alla documen-
tazione 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. b), del medesimo D.P.R. 34/2000, 
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferio-
re a tre volte la percentuale dell’ importo a base di gara di sua spettanza; 
e) 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 attuali e cessati dalla carica nell’ ultimo triennio (LQGLFDUH�L�QRPLQDWLYL��
OH�TXDOLILFKH��OH�GDWH�GL�QDVFLWD�H�OD�UHVLGHQ]D) … … ..… … … … … … … … … … … … … .; 
x� possesso dell’ abilitazione ai sensi dell’ art.2 della L.46/90 e del relativo regola-
mento di attuazione per gli impianti di cui alle seguenti lettere dell’ art.1:… … … … … . 
… … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
�LQGLFDUH� OH� OHWWHUH� H� � UHODWLYH� GHVFUL]LRQL� FRQ� O¶LQGLFD]LRQH� GL� HYHQWXDOL� HVFOXVLR�
QL�OLPLWD]LRQL�  
f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo ex art. 2359 c.c., o come con-
trollante o come controllato, con nessun altra impresa partecipante alla presente gara 
d’ appalto, nonché l’ inesistenza di elementi che dovessero ravvisare vincoli e/o fattori di 
controllo e/o di collegamento sostanziali con altri concorrenti partecipanti alla medesi-
ma gara d’ appalto;  
RYYHUR�
elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’ art. 2359 c.c., si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato; 
g) di aver preso esatta cognizione della natura dell’ appalto e di tutte le circostanze ge-
nerali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
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h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni con-
tenute nel bando di gara, nel�disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capi-
tolato speciale d’ appalto dei lavori di cui trattasi, nel piano di sicurezza e nei grafici ed 
elaborati di progetto;   
i) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e rea-
lizzabile per il prezzo corrispondente all’ offerta presentata; 
j) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
k) 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, per-
tanto, remunerativa l’ offerta economica presentata, fatta salva l’ applicazione delle di-
sposizioni dell’ art. 133 del D.Lgs. 163/06;  
l) 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, tra-
sporto 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; 
m) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’ esecuzione dei lavori, ri-
nunciando fin d’ ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  
n) 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; 
o) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti categorie di lavoro: 
… … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … .… … … … … … … … .; 
p) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara 
– in forma singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti 
non saranno autorizzati; 
�QHO� FDVR� GL� FRQFRUUHQWH� FKH� RFFXSD� QRQ� SL�� GL� ��� GLSHQGHQWL� RSSXUH� GD� ��� D� ���
GLSHQGHQWL�TXDORUD�QRQ�DEELD�HIIHWWXDWR�QXRYH�DVVXQ]LRQL�GRSR�LO����JHQQDLR��������
q) 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�������
T�� la persistenza ai fini dell’ assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 della 
situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ ufficio competente;�
r) attesta l’ inesistenza dei piani individuali di emersione di cu all’ art. 1-bis, c. 14, della 
legge 383/2001 e s.m.i.; 
s) attesta l’ osservanza all’ interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza pre-
visti dalla vigente normativa in materia; 
W�� che il numero di fax al quale va inviata l’ eventuale richiesta di cui all’ articolo 48, 
del D.Lgs. 163/06 è il seguente: … … … … … … .… … … … … … … … … … ;�
�QHO�FDVR�GL�FRQVRU]L�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����FRPPD����OHWWHUH�E��H�F��GHO�'�/JV�����������
X�� di concorrere per i seguenti consorziati���LQGLFDUH�GHQRPLQD]LRQH�H�VHGH�OHJDOH�GL�
FLDVFXQ�FRQVRU]LDWR��««««««««««««««««««��«««««���««��
si da espressamente atto che, relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, fermo restando che, in caso di aggiudica-
zione, 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���
Y�� FKH��LQ�FDVR�GL�DJJLXGLFD]LRQH��VDUj�FRQIHULWR�PDQGDWR�VSHFLDOH�FRQ�UDSSUHVHQ�
WDQ]D�R�IXQ]LRQL�GL�FDSRJUXSSR�D�««««««««««««��««««««««�
�LO�TXDOH�VWLSXOHUj�LO�FRQWUDWWR�LQ�QRPH�H�SHU�FRQWR�SURSULR�H�GHL�PDQGDQWL��
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Z�� DVVXPH� O¶LPSHJQR�FKH�� LQ�FDVR�GL�DJJLXGLFD]LRQH��VL�XQLIRUPHUj�DOOD�GLVFLSOLQD�
YLJHQWH� LQ�PDWHULD�GL� ODYRUL�SXEEOLFL�FRQ�ULJXDUGR�DOOH�DVVRFLD]LRQL� WHPSRUDQHH�R�
FRQVRU]L�R�*(,(��
[�� GL� HVVHUH� LQIRUPDWR�� DL� VHQVL� H� SHU� JOL� HIIHWWL� GL� FXL� DOO¶DUW�� ��� GHO� '�/JV��
����������FKH�L�GDWL�SHUVRQDOL�UDFFROWL�VDUDQQR�WUDWWDVL��DQFKH�FRQ�VWUXPHQWL�LQIRU�
PDWLFL�� HVFOXVLYDPHQWH� QHOO¶DPELWR� GHO� SURFHGLPHQWR� SHU� LO� TXDOH� OD� SUHVHQWH� GL�
FKLDUD]LRQH�YLHQH�UHVD��
 
 
�����������������������������������������������������������������������������������������),50$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
1�%��
/a GLFKLDUD]LRQH deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
Le GLFKLDUD]LRQL di cui ai punti a.b), a.c), a.d) devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall’ articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06. 
Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica del documento di identità. 
�FDQFHOODUH�OH�YRFL�GHOOD�VXGGHWWD�GLFKLDUD]LRQH�FKH�QRQ�LQWHUHVVDQR��
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',&+,$5$=,21(�$,�6(16,�'(/�35272&2//2�',�/(*$/,7$¶�62772�
6&5,772�75$�,/�35()(772�',�%5,1',6,�(�3529,1&,$�',�%5,1',6, ,/�
�����������
 
Il/La sottoscritto/a… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..,  
nato a … … … … … … … … … … … … … ..il… … … … … … … … .… … … … … …  
e residente in … … … … … … … … … … … … ..via… … … … … … … … … … …  
Iscritto/a al nr… … … … … … … . del registro delle Imprese tenuto presso la Camera di 
Commercio di… … … … … … … … … … … .., beneficiaria di finanziamento/affidataria dei 
lavori o forniture 
nell’ ambito… … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 
 

',&+,$5$�
Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla 
gara.� 

6,�,03(*1$ 
A denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministra-
zione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi 
agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle pro-
cedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. 
A presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita di-
chiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli non-
ché dei titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei re-
lativi metodi di affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in 
alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - 
in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o 
subaffidamenti non saranno consentiti. 
A denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, secondo quanto previsto dall’ art. 3 
del Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’ Ufficio Territoriale del Governo di Brin-
disi il 18/01/2007, pena la sanzione prevista dall’ ultimo comma del citato art. 3, dan-
done comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione 
o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei con-
fronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sodale o dei loro fa-
miliari (richiesta di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'af-
fidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggia-
menti; furti di beni personali o in cantiere, ecc.). 
 

',&+,$5$�
Di essere consapevole che, qualora si renderà responsabile della inosservanza di una 
delle predette clausole, sarà considerata di non gradimento per l’ Ente che pertanto pro-
cederà sia all’ esclusione dalla gara sia alla rescissione del relativo contratto d’ appalto. 
Di essere stato informato che la mancata osservanza dell’ obbligo di denunciare ogni in-
terferenza o illecita situazione comporterà l’ applicazione delle sanzioni di cui all’ art. 3 
u.c. del “ Protocollo di Legalità” . 
 
/u«««««««««««««���
… … .                                                                                            IN FEDE 
 
                                                                       __________________________________ 
�


