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• $SSDOWR� �� FRQFRUVR ex art  20, c. 3, e art  21, c. 2, let t . a, Legge 

n.109/ 94, come modificata ed integrata dalle Leggi. n.216/ 95, n.415/ 98 e 
n.166/ 02. 

• 2JJHWWR�GHOO¶DSSDOWR��SURJHWWD]LRQH�H�UHDOL]]D]LRQH�di un insieme di 
st rut ture che concorrono a cost ituire un complesso VFRODVWLFR� SHU� ���
DXOH� H� ���� ±� ���� DOXQQL.  da adibire ad I st ituto Professionale Servizi 
Alberghieri e Ristorazione con annessi spazi per la r istorazione, la 
comunicazione e le at t ività ginnico sport ive. �

�� �� /82*2� ',� (6(&8=,21(� ±� 1$785$� ('� (17,7$¶� '(,� /$925,� ±�
&2672�'(//¶23(5$���

D�� &HJOLH� 0HVVDSLFD (BR)  su area m essa proprietà della Stazione 
Appaltante, la cui planimetr ia fa parte integrante del Capitolato 
prestazionale.  

E�� l’insieme delle st rut ture che concorrono a realizzare il complesso 
scolast ico dovrà essere dotato di tut t i i locali e spazi necessari allo 
svolgimento dei programm i didat t ici, nel r ispet to degli indici standard di 
superficie/ alunno di cui al D.M. 18.12.’75, e dovrà essere dotato di tut t i 
gli impiant i, i servizi e le aree esterne, adeguatam ente sistemate ed 
at t rezzate. 
Le categor ie e relat ive classifiche di cui si compone l’intervento sono��
Categor ia prevalente       OG 1   Classifica 4 
Alt re Categorie:        OG 11 Classifica 4 

OS 3    Classifica 3 
OS 28  Classifica 3 
OS 24  Classifica 1 

Ai sensi dell’art  13, c. 7, della Legge n.109/ 94, come modificata ed 
integrata dalle Leggi n.216/ 95, n.415/ 98 e n.166/ 02, e dell’ar t  72, c. 4, 
del D.P.R.554/ 1999, per le opere a classificazione obbligator ia di importo 
super iore al 15%  di quello complessivo posto a base d’asta, stante la 
stessa alt resì la stessa natura dell’appalto concorso, sono scorporabili ma 
non subappaltabili;  pertanto, i� sogget t i che non abbiano i requisit i per 
realizzare le predet te com ponent i, sono tenut i a� cost ituire associazioni 
tem poranee di t ipo vert icale, com e disciplinate dal D.P.R. 554/ 99  

F�� per la realizzazione di tut te le opere da realizzarsi col presente appalto è 
previsto, nel programma tr iennale dei lavori pubblici 2004 – 2006 e 
nell’elenco annuale 2004, approvat i con deliberazione Consiglio 



Provinciale n. 8/ 7 del 29.03.2004 uno stanziam ento, , complessivo, 
nell’arco del t r iennio, di ¼�������������  di cui:  ¼�������������  per 
lavori a base d’asta ed oner i della sicurezza;  e ¼� ������������  a 
disposizione dell’Am minist razione, per IVA, oneri var i, spese tecniche e 
generali. 

G�� 1RQ�q�SUHYLVWR�FKH� O¶RSHUD�YHQJD�UHDOL]]DWD�SHU� ORWWL�H QRQ�VRQR�
FRQVHQWLWH�RIIHUWH�SDU]LDOL.  

H�� OH�ILQDOLWj�FKH�O¶DSSDOWR�±�FRQFRUVR si pone è quello di int rodurre nella 
proget tazione, e quindi nella realizzazione, dei com plesso edilizi, facendo 
r icorso a competenze professionali part icolar i, innovazioni tecniche 
cost rut t ive altamente specialist iche, ecocom pat ibili,  finalizzate ai seguent i 
obiet t iv i:  
a. massima r iduzione della dipendenza energet ica, nell’at t ivazione di 

condizioni ambientali coerent i con le at tese di qualità del sistema 
edilizio;  

b. massimo r ispet to ambientale con l’ut ilizzo di prodot t i da cost ruzione 
e di component i per im piant i che, olt re l’osservanza dei livelli di 
protezione ambientale fissat i dalle normat ive, present ino per 
l’ intero ciclo vitale (preproduzione, produzione, dist r ibuzione, 
ut ilizzazione e smalt imento)  un impat to globale sull’ambiente 
infer iore a quello di alt r i prodot t i funzionalmente sim ili;  

c. massima salubrità dell’edificio e massima prevenzione di danni alla 
salute;  

���7(50,1(�',�(6(&8=,21(�� I l term ine per l'esecuzione, come individuato 
negli at t i di gara, che fa parte degli element i definit i dalla Dit ta in sede di 
appalto e che cost ituisce elem ento di valutazione, non pot rà essere 
super iore a ���PHVL.  

���&5,7(5,2�',�$**,8',&$=,21(� l’aggiudicazione sarà effet tuata con il 
cr iter io dell'RIIHUWD� HFRQRPLFDPHQWH� SL�� YDQWDJJLRVD,  ai sensi 
dell'art .21, c. 2, della Legge n.109/ 94 com e modificata ed integrata dalle 
Leggi n.216/ 95, n.415/ 98 e n.166/ 02, e con le modalità ed i cr iter i di 
valutazione stabilit i dall’art  91 del D.P.R.554/ 99, sulla base degli elem ent i 
di valutazione di seguito elencat i in ordine decrescente d'importanza a loro 
at t r ibuita:  
D� Prezzo(P)        punteggio massimo 28 
E� Valore Tecnico ed I nnovat ivo(VT)     punteggio 

massimo 27 
F.  Valore Estet ico, funzionale e dist r ibut ivo (VA)   punteggio 

massimo 25 
G� Piano di manutenzione dell’opera e cost i di gest ione(MG) punteggio 

massimo 13 
H� Tempo di realizzazione (T)      punteggio 

massimo   7 

I n part icolare il calcolo del punteggio complessivo C, da at t r ibuire a 
ciascuna offer ta, sarà effet tuato con il metodo aggregat ivo compensatore 
e r icavato dalla formula:  

 



Ci =  P* a +  VT * b +  VA * c +  MG* d +  T* e 
 
Essendo i coefficient i D,  E,  F,  G,  H, posit ivi e var iabili da 0 a 1 e 
determ inat i come appresso:  
• per quanto concerne gli element i di valutazione di natura qualitat iva (  
E;  F�� G )  la com missione, subito dopo l’ insediamento e prima 
dell’apertura dei plichi, procederà autonomamente alla loro 
determ inazione mediante la definizione di sub-pesi e sub-punteggi;  

• per quanto at t iene agli element i di valutazione di natura quant itat iva (  
D,  H )  essi saranno determ inat i at t raverso interpolazione lineare t ra il 
coefficiente pari ad uno, at t r ibuito ai valor i degli element i offer t i più 
convenient i per la S.A., ed il coefficiente par i a zero, at t r ibuito agli 
stessi element i post i a base di gara. 

6DUDQQR� DPPHVVH� DOOD� IDVH� UHODWLYD� DOOD� YDOXWD]LRQH�GHOOH� RIIHUWH�
HFRQRPLFKH� VROR� HG� HVFOXVLYDPHQWH� L� FRQFRUUHQWL� FKH� DEELDQR�
FRQVHJXLWR� SXQWHJJL� SDUL� R� VXSHULRUL� DO� ���� GL� TXHOOR� PDVVLPR�
DVVHJQDELOH� D� FLDVFXQ� HOHPHQWR� GL� YDOXWD]LRQH� UHODWLYDPHQWH� DL�
SDUDPHWUL� E��� F��� G��� H� TXLQGL� FRQ� HVFOXVLRQH� GL� TXHOOR� UHODWLYR� DO�
WHPSR��
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• Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositam ente 

consorziate o temporaneamente raggruppate ai sensi degli art t . 10 e 13 
della Legge n. 109/ 94, così com e modificata ed integrata dalle Leggi n. 
216/ 95, n.415/ 98 e n.166/ 02. 

• Le imprese dei Paesi appartenent i all'Unione Europea partecipano in base 
alla documentazione, prodot ta secondo le normat ive vigent i nei r ispet t iv i 
Paesi, del possesso di tut t i i requisit i prescr it t i per  la partecipazione delle 
imprese italiane alle gare. 

• Non possono partecipare alla medesim a gara le imprese che si t rovino fra di 
loro in una delle situazioni di cont rollo di cui all'art .2359 del Codice Civile. E' 
fat to divieto ai concorrent i di partecipare alla gara in più di un'associazione 
temporanea o consorzio di cui all'art .10, c. 1, let t . d)  ed e) , della Legge 
n.109/ 94, così come modificata ed integrata dalle Leggi n. 216/ 95, 
n.415/ 98 n.166/ 02, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio. I  consorzi di cui all'art .10,c. 1 let tere b)  e c)  della predet ta 
Legge, sono tenut i ad indicare in sede di offerta, per quali consorziat i il 
consorzio concorre;  a quest i ult im i è fat to divieto di partecipare, in qualsiasi 
alt ra forma alla gara. E' alt resì v ietata l'associazione in partecipazione. 

• Eventuali subappalt i,  nei term ini e modi consent it i,  sono regolat i dall’ar t  18, 
c. 3, della Legge 19.03.1990, come modificato dall’art  34 della Legge 
n.109/ 94, testo vigente. I  pagament i relat ivi ai lavor i svolt i dal / i 
subappaltatore/ i o cot t im ista, verranno effet tuat i dall’aggiudicatario, che è 
obbligato a t rasmet tere, ent ro 20 gg dalla data di ciascun pagam ento 
effet tuato, copia della fat ture quietanzate con l’ indicazione delle r itenute di 
garanzia effet tuate. 

• I n caso di fallimento o di r isoluzione del contrat to per grave inadempim ento 



dell’appaltatore, si procederà ai sensi del com ma 1- ter dell'art .10 della 
citata Legge n.109/ 94. 

�
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Le dit te che intendono essere invitate alla gara d’appalto� di cui t rat tasi, 
dovranno far pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero 
mediante corr iere o agenzia di recapito autor izzata, ovvero diret tam ente 
all’Ufficio protocollo che ne r ilascerà r icevuta, a pena di esclusione, apposita 
istanza in bollo, esclusivamente in OLQJXD� LWDOLDQD,  alla Segreter ia Generale 
della Provincia di Brindisi, Piazza Santa Teresa,1 -  72100 BRINDI SI , HQWUR�H�
QRQ�ROWUH�OH�RUH�������GHO�JLRUQR�������������

All'esterno della busta dovrà essere r iportata l'indicazione del m it tente, 
com pleta della ragione sociale e della sede del concorrente nonché la dicitura 
“5LFKLHVWD� GL� LQYLWR� DOO¶DSSDOWR� FRQFRUVR� SHU� � OD� FRVWUX]LRQH� GHO�
FRPSOHVVR� HGLOL]LR� GD� DGLELUH� DG� ,VWLWXWR� 3URIHVVLRQDOH� 6WDWDOH� SHU� L�
6HUYL]L� $OEHUJKLHUL� H� OD� 5LVWRUD]LRQH� LQ� &HJOLH� 0HVDSLFD� �%5�´� � La 
domanda di partecipazione deve essere sot toscrit ta, in maniera leggibile ed a 
pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve 
r iportare l’ indir izzo di spedizione, il codice fiscale e/ o part ita I VA, il numero del 
telefono e del fax.  I n caso di r iunione d’ imprese, in mancanza di mandato 
collet t ivo ir revocabile con rappresentanza temporanea conferito alla 
mandataria o at to cost itut ivo del consorzio, la domanda di partecipazione dovrà 
essere redat ta e sot toscrit ta dai rappresentant i delle singole imprese e poi 
presentata dalla capogruppo. I n alternat iva all’autent icazione della 
sot toscrizione, deve essere allegata, a pena dell’esclusione, copia fotostat ica di 
un documento di ident ità del/ i sot toscrit tore/ i. 

La domanda, le autocert ificazioni le cert ificazioni i document i devono 
essere in lingua italiana o corredat i di t raduzione giurata.  L’am minist razione si 
r iserva di applicare, anche in sede di domanda di partecipazione, il disposto di 
cui all’ar t  10, c. 1 quater  della L. 109/ 94, nel testo vigente. 

La dom anda di partecipazione deve essere redat ta seguendo lo schema 
appresso r iportato, il cui contenuto cost ituisce parte essenziale del bando, in 
part icolare per quanto r iguarda i requisit i di qualificazione e le dichiarazioni:  
�
���7(50,1(�8/7,02�',�63(',=,21(�'(*/,�,19,7,�

L'Amminist razione, ai sensi dell’art  7 c.7 della L.17.2.1987, n.80, r ivolgerà 
l'invito a presentare le offer te alle Dit te le cui istanze, a seguito di 
prequalificazione, saranno dichiarate conform i al bando, non olt re 120gg dalla 
pubblicazione dell’avviso. 

 
���),1$1=,$0(172�±�3$*$0(17,���&$8=,21(���
• L’intervento sarà finanziato con mutuo su fondi propri dell’am minist razione, 

ed è stato program mato su t re esercizi finanziari:  ¼� ������������� SHU� O¶�
anno 2004, ¼� ������������� SHU� O¶� DQQR� ����� HG� ¼� ���������� SHU� O¶DQno 
2006. $� VHJXLWR� GHOO¶DJJLXGLFD]LRQH� HG� LQ� UHOD]LRQH� DO� FRVWR�
FRPSOHVVLYR��FRPH�GHILQLWR�GDOO¶RIIHUWD�GLFKLDUDWD�DJJLXGLFDWDULD��HG�
DO� FURQRSURJUDPPD�� O¶$PPLQLVWUD]LRQH� VL� ULVHUYD� GL� YDOXWDUH� OD�
SRVVLELOLWj�GL�UDFFKLXGHUH�O¶LQWHUYHQWR�ILQDQ]LDULR�LQ�GXH�DQQL�������



�������
• I n corso d’opera saranno effet tuat i pagament i, in acconto, ogniqualvolta il 

credito, per lavori eseguit i,  raggiunga il 20%  dell’ importo cont rat tuale, al 
net to delle r itenute di garanzia e sino alla concorrenza del 90%  dell’ importo 
cont rat tuale 

• Le offerte dovranno essere corredate da una cauzione provvisor ia par i al 2%  
dell'im porto st im ato dell'intervento posto a base di gara;  l’ impresa 
aggiudicataria dovrà cost ituire cauzione definit iva nella m isura e nei modi 
previst i dall’art  30 c.2 della L. 109/ 94, così come modificata ed integrata 
dalle Leggi n. 216/ 95, n.415/ 98 n.166/ 02, nonché la polizza di cui all’art  30, 
c. 3 della medesima legge e dell’ar t  103 del D.P.R. 554/ 99 per una som ma 
assicurata di ¼��������� 

• L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni 
dalla data di scadenza di presentazione dell'offer ta ove non sia stata definita 
la procedura di appalto;  

• Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché 
sia stata posit ivam ente giudicata dall'apposita Com missione. 

• L’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire in proprio le opere 
com prese nel cont rat to, salvo le specifiche condizioni tassat ivam ente 
previste.  I n caso di subappalto, nei lim it i e secondo le modalità prescrit te 
dalla normat iva vigente, l’appaltatore provvederà diret tam ente al 
pagamento dei subappaltator i, per stat i d’avanzam ento, con l’obbligo di 
t rasmet tere alla Stazione Appaltante copia delle fat ture, regolarm ente 
quietanzate, ent ro 20 giorni dal pagamento effet tuato al subappaltatore. 

I  dat i raccolt i verranno t rat tat i ai sensi dell’art  10 della legge 675/ 96, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Responsabile del procedimento è l’DUFK� 3LHWUR� &DODEUHVH,  del servizio 
tecnico della Provincia di Brindisi, tel. 0831.565423;  LQIRUPD]LRQL�DWWLQHQWL�
DOOD� JDUD� SRVVRQR� HVVHUH� ULFKLHVWH� DO� UHVSRQVDELOH� GHOO¶8IILFLR� *DUH� H�
&RQWUDWWL� GHOOD� 3URYLQFLD� GL� %ULQGLVL�� 'U�� /HRQDUGR� 5(11$�� WHO��
�������������
 
I l presente bando è stato spedito a mezzo _________________ per 
Pubblicazioni Ufficiali in data _________________;  
 
I l testo integrale del presente bando è disponibile sul sito I nternet  della 
Provincia di Br indisi. 
 
Brindisi, li ______________________ 

  
 

�
I l Dir igente del Servizio Tecnico 

             F.to FISCHETTO 
 



( inizio schem a di dom anda istanza di am m issione alla gara e connessa dichiarazione da 
redigersi LQ�OLQJXD�LWDOLDQD�VX�FDUWD�LQ�FRPSHWHQWH�EROOR  
 
 
 

6HJUHWHULD�*HQHUDOH�
Provincia di Br indisi, 

Piazza Santa Teresa,1 
72100…….. %ULQGLVL 

  raccomandata a/ r  
 
2JJHWWR�� Appalto -  Concorso per la SURJHWWD]LRQH� H� UHDOL]]D]LRQH� di un 
insiem e di st rut ture che concorrono a cost ituire un FRPSOHVVR�VFRODVWLFR�SHU�
��� DXOH� H� ���� ±� ���� DOXQQL.  da adibire ad  I st ituto Professionale Servizi 
Alberghieri e Ristorazione con annessi spazi per la r istorazione, la 
com unicazione e le at t iv ità ginnico sport ive.  LVWDQ]D� GL� DPPLVVLRQH� DOOD�
JDUD�H�FRQQHVVD�GLFKLDUD]LRQH 
 
 
I l sot toscrit to ……………….………………………………….………………………… 
nato il……………………….. a ………...……………………………………………….. 
in qualità di……………………………………….…………………………………….… 
dell’ im presa……………………………………………….……………………….......... . .  
con sede in…………………………...…………………………….…………………..…. 
con codice fiscale n………………..……………………………………….…………….. 
con part ita IVA n………………..………………………………………………….……. 
 
 
&+,('( di partecipare alla licitazione pr ivata indicata in ogget to come:  
 
impresa singola ;  

RSSXUH�
capogruppo di una associazione tem poranea o di un consorzio o di un GEI E di 
t ipo orizzontale/ vert icale/ m isto già cost ituito fra le imprese 
……………………………………………. (RSSXUH� GD� FRVWLWXLUVL� IUD� OH� LPSUHVH�
««««««««««««««�««) ;  

RSSXUH�
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEI E di t ipo 
or izzontale/ vert icale/ m isto;  
già cost ituito fra le imprese ……………………………………………………. (RSSXUH� GD�
FRVWLWXLUVL�IUD�OH�LPSUHVH�«««««««««««««««««««««) ;  
 
$� WDO� ILQH� DL� VHQVL� GHJOL� DUWLFROL� ��� H� ��� GHO� '35� ��� GLFHPEUH� �����
Q������ FRQVDSHYROH� GHOOH� VDQ]LRQL� SHQDOL� SUHYLVWH� GDOO
DUWLFROR� ��� GHO�
PHGHVLPR�'35�����������SHU�OH�LSRWHVL�GL�IDOVLWj�LQ�DWWL�H�GLFKLDUD]LRQL�
PHQGDFL�LYL�LQGLFDWH,  
�



',&+,$5$:  
 
a) che l’ impresa non si t rova in stato di fallimento, di liquidazione coat ta 

amminist rat iva, di amminist razione cont rollata o di concordato prevent ivo e 
che non sono in corso procediment i per la dichiarazione di tali situazioni; �

RSSXUH�
a) che sono cessate le incapacità personali derivant i da sentenza dichiarat iva di 

fallimento o di liquidazione coat ta con la r iabilitazione civile, pronunciata 
dall’organo giudiziar io competente in base alle condizioni e con il 
procedimento previsto dal capo I X (DUWW�� �������)  del R.D., n. 267/ 42 
( OHJJH�IDOOLPHQWDUH) ;  

RSSXUH�
a) che è venuta m eno l’ incapacità a cont rarre – prevista nei casi di 

amminist razione controllata (DUW�� ���� H� V�V�� OHJJH� IDOOLPHQWDUH)  e di 
concordato prevent ivo (DUW������H�V�V�� OHJJH�IDOOLPHQWDUH)  – per revoca 
(DUW�� ���� OHJJH� IDOOLPHQWDUH)  o per cessazione dell’amm inist razione 
controllata (DUW�� ���� OHJJH� IDOOLPHQWDUH) , ovvero per chiusura del 
concordato prevent ivo – at t raverso il provvedimento del giudice delegato 
che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (DUWW������H����� OHJJH�
IDOOLPHQWDUH)  ovvero di r isoluzione o annullamento dello stesso (DUW������
OHJJH�IDOOLPHQWDUH) ;  

RSSXUH�
a) che si è concluso il procedim ento dell’amm inist razione st raordinar ia di cui al 

d.lgs., n. 270/ 99;  

 
b) che nei propri confront i non è stata disposta la m isura di prevenzione della 

sorveglianza di cui alla legge, n. 1423/ 56; �
RSSXUH�
b) che nei propri confront i, negli ult im i cinque anni, non sono stat i estesi gli 

effet t i delle m isure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 
1423/ 56, irrogate nei confront i di un proprio convivente;  

RSSXUH�
b) che non è stata applicata dall’organo giudiziar io competente una delle 

m isure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/ 56 e s.m . nei confront i dei 
sogget t i r ichiamat i dall’ar t . 75, comma 1, let tera b) , del d.P.R., n. 554/ 99, 
che conseguono all’annotazione – negli apposit i regist r i presso le segreterie 
delle procure della Repubblica e presso le canceller ie dei t r ibunali – della 
r ichiesta del relat ivo procedimento, la quale era stata inserita come 
inform azione nel FDVHOODULR�LQIRUPDWLFR;  

c) che nei propri confront i non è pendente un procedimento per l’applicazione 
delle m isure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 n. 
1423/ 1956;  

d) che nei propri confront i non sono sussistent i m isure cautelar i interdit t ive 
ovvero di div ieto temporaneo di st ipulare cont rat t i con la pubblica 
amminist razione ai sensi del d.lgs. 231/ 2001;  

e) che nei propr i confront i, negli ult im i cinque anni, non sono stat i estesi gli 
effet t i delle m isure di prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 
1423/ 1956, ir rogate nei confront i di un proprio convivente;  



f)  che nei suoi confront i non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passata in giudicato, oppure sentenze di applicazione della pena su 
r ichiesta, ai sensi dell’art icolo 444 del codice di procedura penale per reat i 
che incidono sull’affidabilità m orale e professionale; �

RSSXUH�
f)  che è venuta meno – nei confront i dei sogget t i� r ichiam at i dall’ar t . 75, 

com ma 1, let tera c) , del d.P.R., n. 554/ 1999� condannat i con sentenza 
definit iva per uno dei reat i di cui all’ar t . 51 com ma 3 bis del codice di 
procedura penale (DVVRFLD]LRQH� D� GHOLQTXHUH� GL� WLSR� PDILRVR��
VHTXHVWUR�GL�SHUVRQD�D�VFRSR�GL�HVWRUVLRQH��DVVRFLD]LRQH�ILQDOL]]DWD�
DO� WUDIILFR� LOOHFLWR� GL� VRVWDQ]H� VWXSHIDFHQWL)  – l’ incapacità a cont rarre 
con la pubblica amminist razione a causa della concessione del 
provvedimento di r iabilitazione;  

RSSXUH�
f)  che è stato applicato – nei confront i dei sogget t i� r ichiamat i dall’art . 75, 

com ma 1, let tera c) , del d.P.R., n. 554/ 1999� condannat i con sentenza 
definit iva, oppure di applicazione della pena su r ichiesta per reat i che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’art icolo 
178 del codice penale r iguardante la r iabilitazione (SHU� HIIHWWR� GHO�
SURYYHGLPHQWR� FRQFHVVRULR� GD� SDUWH� GHO� JLXGLFH) , oppure l’art icolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale r iguardante l’est inzione�del 
reato (SHU�GHFRUVR�GHO� WHPSR�H�D�VHJXLWR�GHOO¶LQWHUYHQWR�ULFRJQLWLYR�
GHO�JLXGLFH�GHOO¶HVHFX]LRQH) ;  

g)  dichiara che nei propr i confront i non sono state emesse sentenze ancorché 
non definit ive relat ive a reat i che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto;  

h)  di non aver violato il div ieto di intestazione fiduciaria posto dall’ar t icolo 17 
della legge n. 55/ 1990;  

i)  che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 
231/ 2001;  

RSSXUH��
i)  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/ 2001 

ma che il per iodo di emersione si è concluso;  
j )  che l’ impresa ha osservato le norme della legge 68/ 1999;  
k)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’ inesistenza, a 

car ico dell’ impresa, di violazioni gravi, definit ivamente accertate, alle norme 
in materia di cont r ibuzione sociale secondo la legislazione italiana o del 
paese di provenienza;  

l)  l’ inesistenza di violazioni gravi, definit ivamente accertate, at t inent i alle 
norme in materia di sicurezza e ad ogni alt ro obbligo derivante dai rapport i 
di lavoro;  

m ) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavor i 
affidat i da codesta stazione appaltante;  

n)  l’ inesistenza, a car ico dell’ impresa, di ir regolarità, definit ivamente accertate, 
r ispet to agli obblighi relat iv i al pagamento di im poste e tasse, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui l’ impresa è stabilita;  

o)  di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando, circa il possesso dei requisit i r ichiest i per 



l’amm issione agli appalt i e per il conseguimento dell’at testato di 
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara;  

p)  di essere in possesso dell’at testazione di qualificazione S.O.A., di cui al DPR 
34/ 2000, per le categorie e le classifiche sot to r iportate:  

Categor ia prevalente       OG 1, Classifica  4. 
Alt re Categorie:        OG 11 Classifica  4 

OS 3   Classifica  3 
OS 28  Classifica 3 
OS 24  Classifica 1 

��QHO� FDVR� GL� FRQFRUUHQWH� VWDELOLWR� LQ� DOWUL� VWDWL� DGHUHQWL� DOO¶8QLRQH�
(XURSHD�FKH�QRQ�SRVVLHGH�O¶DWWHVWD]LRQH�GL�TXDOLILFD]LRQH� 

q)  di possedere i requisit i d’ordine generale e speciale previst i dal D.P.R. 
34/ 2000 nonché una cifra d’affar i in lavor i di cui all’ar t icolo 18, comm a 2, 
let tera b) , del suddet to DPR 34/ 2000, conseguita nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, non infer iore a t re volte la 
percentuale dell’ importo a base di gara di sua spet tanza;  

r)  di possedere la cert ificazione UNI  EN I SO 9001/ 2000  
s)  che l’ impresa è iscr it ta nel regist ro delle imprese della Camera di 

Comm ercio di-……………………….. per la seguente at t iv ità…………………e che i 
dat i dell’ iscr izione sono i seguent i (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) :  
1)  numero di iscr izione……………………… 
2)  data di iscr izione………………………….. 
3)  durata della dit ta/ data term ine….………… 
4)  forma giur idica…………………………… 
5)  t itolar i, soci, diret tor i tecnici, amminist rator i munit i di rappresentanza, 

soci accomandatar i ( LQGLFDUH� L� QRPLQDWLYL�� OH� TXDOLILFKH�� OH� GDWH� GL�
QDVFLWD�H�OD�UHVLGHQ]D) ;  

6)  t itolar i, soci, diret tor i tecnici, amm inist ratori, munit i di rappresentanza, e 
soci accomandatar i, cessat i dalla car ica nell’ult im o t r iennio ( LQGLFDUH� L�
QRPLQDWLYL��OH�TXDOLILFKH��OH�GDWH�GL�QDVFLWD�H�OD�UHVLGHQ]D�H�OD�GDWD�
GL�FHVVD]LRQH)  

t )  di t rovarsi in situazione di controllo diret to o come controllante o come 
controllato con le seguent i imprese �GHQRPLQD]LRQH�� UDJLRQH� VRFLDOH��
FRGLFH�ILVFDOH�H�VHGH�;  
RSSXUH��

t )  di non t rovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato con alcuna impresa; �

u)  che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale r ichiesta ulter ior i 
documentazioni è il seguente: …………………………;  
�QHO�FDVR�GL�FRQVRU]L�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR�����FRPPD����OHWWHUH�E��H�F��
GHOOD�OHJJH��������H�VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL��

v)  di concorrere per i seguent i consorziat i:  ( LQGLFDUH�GHQRPLQD]LRQH��VHGH�
OHJDOH�H�FRGLFH�ILVFDOH�GL�FLDVFXQ�FRQVRU]LDWR) ; �
�QHO�FDVR�GL�DVVRFLD]LRQH�R�FRQVRU]LR�R�*(,(�QRQ�DQFRUD�FRVWLWXLWL���

w)  che, in caso di aggiudicazione, sarà confer ito mandato speciale con 



rappresentanza o funzioni di capogruppo a…………………………; �
x)  che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavor i pubblici con 

r iguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEI E; �
��QHO� FDVR� LO� FRQFRUUHQWH� VLD� LQ� SRVVHVVR� GL� DWWHVWD]LRQH� GL�
TXDOLILFD]LRQH�GL�FRVWUX]LRQH��

y)  di essere informato, ai sensi e per gli effet t i di cui all’ar t icolo 10 della legge 
675/ 96, che i dat i personali raccolt i saranno t rat tat i, anche con st rument i 
inform at ici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.�

z)  che non presenteranno istanza di invito alla gara di cui t rat tasi alt re imprese 
con le quali esistono rapport i di collegamento e cont rollo determ inat i in base 
ai cr iter i di cui all'art . 2359 del Codice Civile.�

aa)  Di impegnarsi a t rasmettere all’ Amminist razione appaltante, a conferma 
di quanto ogget to della presente dichiarazione, la documentazione 
necessar ia, qualora dovesse essere r ichiesta per esigenze di verifica e 
controllo�

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

 
 
1�%��
I n caso di RTI  ciascuna impresa partecipante deve rendere la propria 
dichiarazione, SHQD�LO�PDQFDWR�LQYLWR�D�SDUWHFLSDUH�DOOD�JDUD 
/a GRPDQGD� H� GLFKLDUD]LRQH deve essere corredata da fotocopia, non 
autent icata, di docum ento di ident ità del sot toscrit tore. 
La GRPDQGD�H�GLFKLDUD]LRQH di cui ai punt i b) , c) , d) , e)  ed f)  devono essere 
rese anche dai sogget t i previst i dall’art icolo 75, com ma 1, let tere b)  e c)  del 
DPR 554/ 99 e successive modificazioni. 


