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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N____________DEL_____________ 
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���� 3URYLQFLD�GL�%ULQGLVL – Piazza Santa Teresa,1 - 72100 Brindisi - tel.0831-565111; fax 0831 
565248 - Indirizzo Internet: http://www.provincia.brindisi.it 

���� 8OWHULRUL� LQIRUPD]LRQL�possono essere acquisite�presso O¶8IILFLR�*DUH� H�&RQWUDWWL della 
Provincia di Brindisi, Piazza Santa Teresa,1, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 
10,00 alle ore 12,00 ed il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, Indirizzo Internet: 
http://www.provincia.brindisi.it/ 

���� &RSLD� GHOOD� GRFXPHQWD]LRQH� è possibile acquistarla, sino a dieci giorni antecedenti il 
termine di presentazione delle offerte, presso il 6HUYL]LR�7HFQLFR della Provincia di Brindisi 
– Piazza Santa Teresa,1 - 72100 Brindisi - tel.0831-565235; fax 0831565324; 

���� ,QGLUL]]R� DO� TXDOH� LQYLDUH� OH� RIIHUWH� 6HJUHWHULD�*HQHUDOH�GHOOD�3URYLQFLD�GL�%ULQGLVL, 
Piazza Santa Teresa,1 - 72100 BRINDISI;�

�
 ����2**(772�'(//¶$33$/72�

���� 'HQRPLQD]LRQH�� ³,QWHUYHQWL� XUJHQWL� SHU� LO� ULXWLOL]]R� GHOOH� DFTXH� UHIOXH� GHSXUDWH��
$WWUH]]DPHQWR�UHWH�LUULJXD�LQGXVWULDOH�QHO�&RPXQH�GL�0HVDJQH´�  

2.2 'HVFUL]LRQH� ODYRUL� attrezzamento del comprensorio irriguo di Mesagne; completamento 
della condotta di adduzione delle acque reflue alla zona industriale di Mesagne; 
collegamento dell’uscita dall’impianto di depurazione di Mesagne al collettore di adduzione 
all’impianto di affinamento;  sistema di controllo delle portate;  

�����/XRJR�GL�HVHFX]LRQH: Mesagne (BR);�
�����'LYLVLRQH�LQ�ORWWL��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, DPR 
554/99;�

3.  (17,7$¶�'(//¶$33$/72�
����,PSRUWR�FRPSOHVVLYR�GHOO¶DSSDOWR�(compresi oneri per la sicurezza):�¼����������� ��HXUR�

RWWRFHQWRWUHQWDGXHPLODVHLFHQWRTXDUDQWDGXH������
�����2QHUL� GHL� SLDQL� GL� VLFXUH]]D�� non soggetti a ribasso:� ¼� ��������� � �HXUR�

YHQWLPLODQRYHFHQWRVHWWDQWXQR������
����,PSRUWR� ODYRUL� GHOO¶DSSDOWR, al netto degli oneri della sicurezza: ¼� ���������� (euro 

ottocentoundicimilaseicentosettanta/93); 
����Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione 
Categ. 
D.P.R. 

34/2000 

Qualifica- 
zione ob- 
bligatoria 

Importo (euro) % Indicazioni speciali  
ai fini della gara 

     prevalente o 
scorporabile 

Subappal-
tabile 
(si/no) 

Acquedotti, Gasdotti, Oleodotti, 
Opere di Irrigazione e di 
Evacuazione 

2*��� SI ¼������������ 67,20% prevalente Come 
per legge 

Impianti elettrici OS 30� SI ¼������������ 32,80% scorporabile NO 
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��� 7(50,1(� ',� (6(&8=,21(: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, giusto art. 12 del Capitolato Speciale 
d’ Appalto;  

 

��� ,1)250$=,21,�',�&$5$77(5(�*,85,',&2��(&2120,&2��7(&1,&2�
���� &DX]LRQL�H�JDUDQ]LH�ULFKLHVWH��L’ offerta dei concorrenti deve essere corredata, anche in 

conformità di quanto previsto dal D.M. del 12.03.04 n. 123, da: 
a) cauzione provvisoria di cui all’ art. 30, commi 1 e ��ELV, delle legge n. 109/94 e s. m. ed 

all’ art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., pari almeno al 2% (due per cento) 
dell’ LPSRUWR� FRPSOHVVLYR� GHOO¶DSSDOWR� SRVWR� D� EDVH� GL� JDUD� costituita 
alternativamente: 
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico�presso il tesoriere provinciale; 
• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario 

finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del d.lgs. n. 385/1993  avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’ offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure 
di un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del d.lgs. 
n. 385/1993, contenente l’ impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’ appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in 
favore dell’ amministrazione aggiudicatrice DYHQWL�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GL�FXL�DOOR�VFKHPD�
WLSR�����GHO�'0��������� 

All’ atto del contratto l’ aggiudicatario deve prestare: 
1. cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’ art. 30 commi 2 e 2 bis, della legge n. 

109/1994 e s. m., e dell’ art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.; 
2. polizza assicurativa di cui all’ art. 30 comma 3, della legge n. 109/1994 e s. m. e all’ art. 

103 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di 
esecuzione (CAR) con un massimale pari ad ¼� ���������� H con una estensione di 
garanzia a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile 
(RCT) con un massimale pari ad ¼�����������; 

����0RGDOLWj�GL�ILQDQ]LDPHQWR�H�GL�SDJDPHQWR��I lavori sono finanziati con le risorse di cui 
alla Delibera CIPE 36/02 nell’ ambito dell’ Accordo di Programma Quadro – Risorse Idriche 
sottoscritto dalla Regione Puglia ed i Ministeri dell’ Economia e delle Finanze, 
dell’ Ambiente e del Territorio, delle Politiche Agricole e Forestali e delle Infrastrutture e  
Trasporti e, pertanto, si provvederà al pagamento degli stati d’ avanzamento lavori ad 
avvenute somministrazioni delle relative somme da parte della Regione Puglia e con le 
modalità di cui all’ art. 18 del citato Capitolato Speciale d’ Appalto; il corrispettivo sarà 
corrispettivo a misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli art. 19, 
comma 4, e  21, comma 1, lettera a), della legge 109/94 e 45, c. 7, del DPR 554/99 e 
successive modificazioni; 

����)RUPD�JLXULGLFD�FKH�GRYUj�DVVXPHUH�LO�UDJJUXSSDPHQWR�GL�LPSUHQGLWRUL�DJJLXGLFDWDULR�
GHOO¶DSSDOWR� Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità 
individuale di cui alle lettere a) (LPSUHVH� LQGLYLGXDOL�� DQFKH� DUWLJLDQH�� VRFLHWj�
FRPPHUFLDOL�� VRFLHWj� FRRSHUDWLYH), b) (FRQVRU]L� WUD� VRFLHWj� FRRSHUDWLYH� H� FRQVRU]L� WUD�
LPSUHVH�DUWLJLDQH), e c) �FRQVRU]L�VWDELOL), dell’ art. 10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. 
m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) �DVVRFLD]LRQH�
WHPSRUDQHH), e) (FRQVRU]L� RFFDVLRQDOL) ed e-bis) (JUXSSR� HXURSHR� GL� LQWHUHVVH�
HFRQRPLFR), dell’ art.10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m., oppure da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’ art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e s. m. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’ art. 13 della legge 109/94 e s. m. 
nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. 
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���� 6LWXD]LRQH�JLXULGLFD� Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 

sussiste/sussistono:  
a) le cause di esclusione di cui all’ art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del 

D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;  
b) l’ estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di 

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

c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle 
gare di appalto; 

d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di 
stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001; 

e) l’ inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili; 

f) l’ esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’ art. 1 bis, comma 14 della legge 
n. 383/2001 e s. m.; 

g) l’ inosservanza all’ interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa; 

h) l’ esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’ art. 2359 del codice civile con 
altri concorrenti partecipanti alla gara; 

i) l’ esistenza, altresì, di elementi che dovessero ravvisare vincoli e/o fattori di controllo 
e/o di collegamento sostanziali con altri concorrenti partecipanti alla gara (c.d. patto di 
lealtà); 

j) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 
consorziato indicato, ai sensi dell’ articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della legge 
109/94 e s. m, da uno dei consorzi di cui art. 10, comma 1, lett. b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), della legge n. 
109/1994 e s. m. partecipante alla gara. 

L’ assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH�GDOOD�
JDUD, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD di cui al 
punto ��� del presente bando. 

���� &DSDFLWj� WHFQLFR�HFRQRPLFD�H�ILQDQ]LDULD��I FRQFRUUHQWL devono essere in possesso di 
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. 
regolarmente autorizzata, LQ� FRUVR� GL� YDOLGLWj�� che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’ art.� 95� del D.P.R. n. 
554/1999 e s. m., ai lavori da assumere, 
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’ Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’ attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 
accertati, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 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, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre 
volte l’ importo complessivo dell’ appalto. 

,O�SRVVHVVR�GHL�UHTXLVLWL�q�SURYDWR��D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD��FRQ�OH�PRGDOLWj��OH�
IRUPH�HG�L�FRQWHQXWL�SUHYLVWL�QHO�GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD�GL�FXL�DO�SXQWR������GHO�SUHVHQWH�
EDQGR��
�

��� 352&('85(��
�����7LSR�GL�SURFHGXUD��Aperta, pubblico incanto 
�����&ULWHULR�GL�DJJLXGLFD]LRQH��3UH]]R�SL��EDVVR�mediante il massimo ribasso percentuale del 

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

������'RFXPHQWL�GL�JDUD��LO�GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD� contenente le norme integrative del presente 
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’ offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’ appalto nonché JOL� HODERUDWL� JUDILFL� H� GL� SURJHWWR, LO�
FRPSXWR� PHWULFR, LO� FDSLWRODWR� VSHFLDOH� GL� DSSDOWR� H� OR� VFKHPD� GL� FRQWUDWWR, sono 
visibili presso O¶8IILFLR� *DUH� H� &RQWUDWWL della Provincia di Brindisi, Piazza Santa 
Teresa,1, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il martedì 
dalle ore 16,00 alle ore 18,00; è possibile acquistarne copia, sino a dieci giorni antecedenti 
il termine di presentazione delle offerte, presso il 6HUYL]LR� 7HFQLFR della Provincia di 
Brindisi – Piazza Santa Teresa,1 - 72100 Brindisi - tel.0831-565235; fax 0831565324, nei 
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed il martedì dalle ore 16,00 
alle ore 18,00, previo versamento di ¼������SHU�FLDVFXQ�IRJOLR�ULSURGRWWR�HG�¼�������D�PT�GL�
copie. A tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione a mezzo fax inviato, 48 ore 
prima della data di ritiro. Il presente EDQGR, LO�GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD, con relativi allegati 
(istanza di ammissione, con relativa dichiarazione) sono disponibile sul sito Internet della 
Provincia; 

���� 6FDGHQ]D�ILVVDWD�SHU�OD�SUHVHQWD]LRQH�GHOOH�RIIHUWH: Le ditte, che intendono partecipare 
alla gara d’ appalto�di cui trattasi, dovranno far pervenire a mezzo raccomandata A.R. del 
servizio postale, ovvero mediante corriere o agenzia di recapito autorizzata, a pena di 
esclusione, la propria offerta, entro le ore ����� del ������������

���� 3HULRGR�PLQLPR� GXUDQWH� LO� TXDOH� O¶RIIHUHQWH� q� YLQFRODWR� GDOOD� SURSULD� RIIHUWD��180 
giorni dalla data fissata per l’ esperimento della gara; 

���� 0RGDOLWj� GL� SUHVHQWD]LRQH� HG� DSHUWXUD� GHOOH� RIIHUWH: secondo quanto previsto dal 
disciplinare di gara; 

���� 3HUVRQH� DPPHVVH� DG� DVVLVWHUH� DOO¶DSHUWXUD� GHOOH� RIIHUWH�� I legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti; 

���� 'DWD��RUD�H�OXRJR�VYROJLPHQWR�JDUD�G¶DSSDOWR�� 
��3ULPD�HG�XQLFD�VHGXWD�pubblica in data �������������ore  ����, presso apposita sala 

della Provincia. 

�
��� ,1)250$=,21,�&203/(0(17$5,��

D�� l’ aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 
rispetto all’ importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per 
l’ attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’ art. 
21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n. 109/94 e s. m., mediante ribasso sull’ elenco prezzi 
posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste dal disciplinare di gara; il 
prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli 
oneri per l’ attuazione dei piani di sicurezza; 

E�� si procederà all’ esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’ art. 21, c. 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di 
offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque la facoltà di 
sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

F�� si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

G�� in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; eventuali subappalti, nei termini e modi 
consentiti, sono regolati dall’ art 18 c. 3 della L. 19.03.1990, come modificato dall’ art 34 
della L.n. 109/94, testo vigente��,�SDJDPHQWL�UHODWLYL�DL�ODYRUL�VYROWL�GDO�L�VXEDSSDOWDWRUH�L�
R�FRWWLPLVWD��YHUUDQQR�HIIHWWXDWL�GDOO¶DJJLXGLFDWDULR��che è obbligato a trasmettere, entro 
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20 gg dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia della fatture quietanzate con 
l’ indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

H�� giusta determinazione dell’ Autorità di Vigilanza sui LL.PP. del 12.10.2003, QRQ�VDUDQQR�
DXWRUL]]DWL� VXEDSSDOWL� GL� ODYRUD]LRQL� GL� DOFXQ� WLSR� DG� DOWUH� LPSUHVH� SDUWHFLSDQWL alla 
gara, in forma singola o associata; 

I�� l’ Amministrazione si riserva, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento contrattuale dell’ originario appaltatore, di procedere ai sensi del comma 1-
ter dell'art. 10 della L..109/94, testo vigente; 

J�� ai fini della riduzione della garanzia fidejussoria, si applicano le disposizioni previste 
dall’ articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94, e successive modificazioni; 

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

L�� nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’ articolo 10, c. 1, lettere d), e) ed e-bis), della 
legge 109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto ����del presente bando 
devono essere posseduti, nella misura di cui all’ art. 95, c. 2, del D.P.R.554/1999 qualora 
associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’ art. 95, comma3 del medesimo 
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale; 

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

N�� la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99;�agli importi�
degli stati di avanzamento lavori (SAL)  sarà aggiunto, in proporzione dell’ importo dei 
lavori eseguiti, l’ importo degli oneri per l’ attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 
���� del presente bando; le rate di acconto saranno corrisposte con le modalità previste 
dall’ articolo 18 del Capitolato Speciale d’ Appalto dei lavori di cui trattasi; 

O�� in caso di appalto a corpo, le aliquote percentuali di cui all’ art.45, comma 6, del suddetto 
D.P.R. applicate all’ importo contrattuale pari al prezzo offerto; 

P�� tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi 
dell’ articolo 32 della legge 109/94 e successive modificazioni; 

Q�� dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art.10 della legge 675/96, esclusivamente 
nell'ambito della presente gara; 

R�� Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 7 L.109/94, è l’ ing. Vincenzo Papadia – tel. 
0831.565422 - Servizio Tecnico - Provincia di Brindisi, Via De Leo,3 - 72100 BRINDISI, al 
quale ci si potrà rivolgere per ogni eventuale informazione. 

�
 
Il testo integrale del presente bando e del Disciplinare di gara è disponibile sul sito Internet della 
Provincia di Brindisi. 
 
Brindisi, li ___________________ 

 
�
                                                                                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

                     Dott Ing. Pasquale Fischetto 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N____________DEL_____________ 
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�
�

 
3529,1&,$�',�%5,1',6,�
3,$==$�6$17$�7(5(6$�

������%5,1',6,�
 
 
 
OGGETTO: Pubblico incanto per l’ appalto dei lavori “Interventi urgenti per il riutilizzo delle 

acque reflue depurate. Attrezzamento rete irrigua/industriale nel Comune di 
Mesagne”. 
,PSRUWR� ODYRUL�D�EDVH�G¶DVWD�¼�������������ROWUH�DG�¼���������� �SHU�RQHUL�
SHU�OD�VLFXUH]]D�QRQ�VRJJHWWL�D�ULEDVVR��

 
 
 
 

Il sottoscritto ….………………………………nato il…………………… a ………………...……… 
in qualità di  …………………………………………………………………………………………... 
dell’ impresa…………………………………………………………………………………………… 
con sede in……………………………………………………………………………………………. 
con codice fiscale n………………..………………………………………….………………………. 
con partita IVA n……………………………….……………………….……………………………. 
 

&+,('(�
di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
impresa singola ; 
RSSXUH�
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese …………………………, FRPH� GD�
ULVSHWWLYH� TXRWH� GL� SDUWHFLSD]LRQH�� BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB� �RSSXUH� GD� FRVWLWXLUVL� IUD� OH�
LPSUHVH� ««««««««««««««�««�� FRQ� OH� VHJXHQWL� TXRWH� GL� SDUWHFLSD]LRQH�
BBBBBBBBBBBBBBB���
RSSXUH�
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese …………………………………………………….�FRPH�GD�ULVSHWWLYH�
TXRWH� GL� SDUWHFLSD]LRQH�� BBBBBBBBBBBB (RSSXUH� GD� FRVWLWXLUVL� IUD� OH� LPSUHVH�
«««««««««««««««««««««�� FRQ� OH� VHJXHQWL� TXRWH� GL� SDUWHFLSD]LRQH�
BBBBBBBBBBBBBBB���
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
�

',&+,$5$: 
a) che l’ impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
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amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di tali situazioni;�
�
RSSXUH�

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

a) che è venuta meno l’ incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata 
(DUW�� ���� H� V�V�� OHJJH� IDOOLPHQWDUH) e di concordato preventivo (DUW�� ���� H� V�V�� OHJJH�
IDOOLPHQWDUH) – per revoca (DUW������OHJJH�IDOOLPHQWDUH) o per cessazione dell’ amministrazione 
controllata (DUW�� ���� OHJJH� IDOOLPHQWDUH), ovvero per chiusura del concordato preventivo – 
attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta l’ avvenuta esecuzione del 
concordato (DUWW�� ���� H� ���� OHJJH� IDOOLPHQWDUH) ovvero di risoluzione o annullamento dello 
stesso (DUW������OHJJH�IDOOLPHQWDUH); 
RSSXUH�

a) che si è concluso il procedimento dell’ amministrazione straordinaria di cui al d.lgs., n. 270/99; 
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui 

alla legge, n. 1423/56;�
RSSXUH�

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 
RSSXUH�

b) che non è stata applicata dall’ organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di 
cui alla legge, n. 1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’ art. 75, comma 1, 
lettera b), del d.P.R., n. 554/99, che conseguono all’ annotazione – negli appositi registri presso 
le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta 
del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel FDVHOODULR�
LQIRUPDWLFR; 

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

d) che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

e) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla, n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente; 

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

f) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti�richiamati dall’ art. 75, comma 1, lettera c), del 
d.P.R., n. 554/1999�condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’ art. 51 comma 
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 contrarre con la pubblica amministrazione a causa della 
concessione del provvedimento di riabilitazione; 
RSSXUH�

f) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti�richiamati dall’ art. 75, comma 1, lettera c), del 
d.P.R., n. 554/1999�condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 
richiesta per reati che incidono sull’ affidabilità morale e professionale del concorrente – 
l’ articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (SHU� HIIHWWR� GHO� SURYYHGLPHQWR�
FRQFHVVRULR� GD� SDUWH� GHO� JLXGLFH), oppure l’ articolo 445, comma 2, del codice di procedura 
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penale riguardante l’ estinzione� del reato (SHU� GHFRUVR� GHO� WHPSR� H� D� VHJXLWR� GHOO¶LQWHUYHQWR�
ULFRJQLWLYR�GHO�JLXGLFH�GHOO¶HVHFX]LRQH); 

g) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’ articolo 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 periodo 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 carico 

dell’ impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

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

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

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

o) di non aver reso false dichiarazioni, nell’ anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ ammissione agli appalti e per il conseguimento 
dell’ attestato di qualificazione nell’ anno antecedente alla data di pubblicazione del presente 
bando di gara; 
�QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�VWDELOLWR�LQ�DOWUL�VWDWL�DGHUHQWL�DOO¶8QLRQH�(XURSHD�FKH�QRQ�SRVVLHGH�
O¶DWWHVWD]LRQH�GL�TXDOLILFD]LRQH� 

p) di possedere i requisiti d’ ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 nonché una cifra 
d’ affari in lavori di cui all’ articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 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; 

q) 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): 
1) numero di iscrizione… … … … … … … … …  
2) data di iscrizione… … … … … … … … … … .. 
3) durata della ditta/data termine… .… … … …  
4) forma giuridica… … … … … … … … … … …  
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(LQGLFDUH�L�QRPLQDWLYL��OH�TXDOLILFKH��OH�GDWH�GL�QDVFLWD�H�OD�UHVLGHQ]D); 
6) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(LQGLFDUH�L�QRPLQDWLYL��OH�TXDOLILFKH��OH�GDWH�GL�QDVFLWD�H�OD�UHVLGHQ]D) FHVVDWL�GDOOD�FDULFD�
QHOO¶XOWLPR�WULHQQLR� 

r) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 
imprese �GHQRPLQD]LRQH��UDJLRQH�VRFLDOH��FRGLFH�ILVFDOH�H�VHGH�; 
RSSXUH��

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

s) di non trovarsi, altresì, in presenza di elementi che dovessero ravvisare vincoli e/o fattori di 
controllo e/o di collegamento sostanziali con altri concorrenti partecipanti alla gara (c.d. patto di 
lealtà); 

t) che il numero di fax al quale va inviata l’ eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il 
seguente:… … … … … … … … … … ; 
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�QHO� FDVR� GL� FRQVRU]L� GL� FXL� DOO¶DUWLFROR� ���� FRPPD� ��� OHWWHUH� E�� H� F�� GHOOD� OHJJH� ������� H�
VXFFHVVLYH�PRGLILFD]LRQL��

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

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

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

x) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel EDQGR�GL�JDUD, nel�GLVFLSOLQDUH�GL�JDUD, QHOOR�VFKHPD�GL�FRQWUDWWR, nel FDSLWRODWR�VSHFLDOH�
G¶DSSDOWR��QHL�SLDQL�GL�VLFXUH]]D��QHL�JUDILFL�GL�SURJHWWR; 

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

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

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

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

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

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

 
����������������������),50$ 

 
 
 
 
 
1�%��
/a GRPDQGD�H�GLFKLDUD]LRQH deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 
La GRPDQGD�H�GLFKLDUD]LRQH di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche da WXWWL�L�
VRJJHWWL (compresi quelli cessati dalla carica nell’ ultimo triennio) previsti dall’ articolo 75, comma 
1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N._______________DEL______________ 
 
 

 �
�����3529,1&,$�',�%5,1',6,�

�
����',6&,3/,1$5(�',�*$5$ 

 
 
 
���0RGDOLWj�GL�SUHVHQWD]LRQH�H�FULWHUL�GL�DPPLVVLELOLWj�GHOOH�RIIHUWH�

 
I plichi contenenti l’ offerta e le documentazioni, D SHQD�GL� HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD, devono 

pervenire, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, oppure mediante corriere o agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto ���� ed all’ indirizzo di cui al punto 
,��� del EDQGR�GL�JDUD;  

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  
recare  all’ esterno − oltre all’ intestazione del PLWWHQWH, all’ indirizzo dello stesso ed ai FRGLFL�ILVFDOL�
GHO� FRQFRUUHQWH� R� GHL� FRQFRUUHQWL − le indicazioni relative all’RJJHWWR� GHOOD� JDUD, al JLRUQR e 
all’RUD dell’ espletamento della medesima.  ,O�UHFDSLWR�WHPSHVWLYR�GHO�SOLFKL�ULPDQH�DG�HVFOXVLYR�
ULVFKLR�GHL�PLWWHQWL��

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’ intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente 
³$���'RFXPHQWD]LRQH´  e  ³%���2IIHUWD�HFRQRPLFD´. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH, i seguenti documenti: 

��� GRPDQGD�GL�SDUWHFLSD]LRQH alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all’ autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata�� D� SHQD� GL� HVFOXVLRQH, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura��,Q�FDVR�GL�SDUWHFLSD]LRQH�LQ�D�W�L��
GRYUDQQR�HVVHUH�LQGLFDWH�OH�ULVSHWWLYH�TXRWH�GL�SDUWHFLSD]LRQH�DO�UDJJUXSSDPHQWR��

2. DWWHVWD]LRQH� GL� TXDOLILFD]LRQH in originale (o fotocopia dichiarata conforme all’ originale, 
sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello 
stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni 
(o fotocopie dichiarate conformi all’ originale, sottoscritte dai legali rappresentanti ed 
accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 
assumere;  

3. GLFKLDUD]LRQH�L� VRVWLWXWLYD�H� resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti 
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello 
stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’ art. 
75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e s. m. e da qualsiasi 
altra disposizione legislativa e regolamentare; 



 11

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

c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

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

e) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di 
divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 
231/2001; 

f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, DWWXDOL� H�
FHVVDWL�GDOOD�FDULFD�QHOO¶XOWLPR�WULHQQLR� 

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

h) attesta l’ inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’ art. 1-ELV, comma 14, della 
legge 383/2001 e s. m. 

i) attesta l’ osservanza, all’ interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti 
dalla vigente normativa; 

j) elenca le imprese (GHQRPLQD]LRQH�� UDJLRQH� VRFLDOH� H� VHGH) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’ art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante 
o come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, specificando, 
altresì, l’ inesistenza di elementi che dovessero ravvisare vincoli e/o fattori di controllo e/o di 
collegamento sostanziali con altri concorrenti partecipanti alla gara (c.d. patto di lealtà); 

• QHO�FDVR�GL�FRQVRU]L�GL�FXL�DOO¶DUW������FRPPD����OHWWHUH�E��H�F��GHOOD�OHJJH�Q���������H�V��P���
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;�

k) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel EDQGR� GL� JDUD, nel� GLVFLSOLQDUH� GL� JDUD, QHOOR� VFKHPD� GL� FRQWUDWWR, nel 
FDSLWRODWR�VSHFLDOH�G¶DSSDOWR��QHL�SLDQL�GL�VLFXUH]]D��QHL�JUDILFL�GL�SURJHWWR; 

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

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

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

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

p) 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; 

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

r) indica il�QXPHUR�GL�ID[ al quale va inviata l’ eventuale richiesta di documentazioni;  
• QHO�FDVR�GL�FRQFRUUHQWH�FKH�RFFXSD�QRQ�SL��GL����GLSHQGHQWL�RSSXUH�GD����D����GLSHQGHQWL�

TXDORUD� QRQ� DEELD� HIIHWWXDWR� QXRYH� DVVXQ]LRQL� GRSR� LO� ��� JHQQDLR� ������dichiara la 
propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99; 
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s) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle 
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’ art. 
18 della legge 55/90 e s. m., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve 
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni e GLFKLDUD, 
altresì, FKH� QRQ� VXEDSSDOWHUj� ODYRUD]LRQL� GL� DOFXQ� WLSR� DG� DOWUH� LPSUHVH� SDUWHFLSDQWL�
DOOD� JDUD�� LQ� IRUPD� VLQJROD� R� DVVRFLDWD�� HG� q� FRQVDSHYROH� FKH�� LQ� FDVR� FRQWUDULR�� WDOL�
VXEDSSDOWL�QRQ�VDUDQQR�DXWRUL]]DWL; �

t) QHO FDVR� GL� DVVRFLD]LRQH� R� FRQVRU]LR� R� *(,(� QRQ� DQFRUD� FRVWLWXLWR indica a quale 
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza 
o funzioni di capogruppo;�

u) assume l’ impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;�

4. certificato/i del casellario giudiziale e dei carichi pendenti (o fotocopie dichiarate conformi 
all’ originale) GL� WXWWL� L� VRJJHWWL dell’ impresa concorrente (compresi i cessati dalla carica 
nell’ ultimo triennio) previsti dall’ art. 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 554/99 e s. m.; in 
caso di concorrenti associati detta certificazione dovrà riguardati tutti i soggetti delle imprese 
costituenti l’ associazione, il consorzio o il GEIE;  

5. certificazione (o fotocopie dichiarate conformi all’ originale) di regolarità contributiva (I.N.P.S. 
ed I.N.A.I.L.)  della ditta concorrete; in caso di concorrenti associati, detta certificazione dovrà 
riguardare tutte le imprese costituenti l’ associazione, il consorzio o il GEIE;  

6. QHO�FDVR�GL�DVVRFLD]LRQH�R�FRQVRU]LR�*(,(�JLj�FRVWLWXLWR, mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero 
l’ atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

7. TXLHWDQ]D� GHO� YHUVDPHQWR oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure 
polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 
del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di 
cui al punto ����D)�e� E)�del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’ offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 
dall’ aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’ atto della stipula del 
contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

8. GLFKLDUD]LRQH�di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’ impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’ appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, 
conformemente a quanto disposto dal D.M. del 12.03.04 n. 123. 

La/e GLFKLDUD]LRQH�L�VRVWLWXWLYD�H di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente 
che costituisce o che costituirà l’ associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono 
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura.  

La/e GLFKLDUD]LRQH�L�VRVWLWXWLYD�H relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’ art. 75, 
comma 1, del D.P.R. 554/1999 e s. m. e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) 
deve/devono essere rese anche GD� WXWWL� L� VRJJHWWL (compresi i cessati dalla carica nell’ ultimo 
triennio) previsti dall’ art. 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 554/99 e s. m.. 

Le documentazioni di cui ai punti 4) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente. 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. 
GHYRQR�HVVHUH�UHGDWWH�SUHIHULELOPHQWH�LQ�FRQIRUPLWj�DL PRGHOOL�DOOHJDWL al presente disciplinare. 
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La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 , D�SHQD�GL�
HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
Nella busta ³%���2IIHUWD�(FRQRPLFD´ devono essere contenuti, D�SHQD�GL�HVFOXVLRQH�GDOOD�JDUD� i 
seguenti documenti : 
1. dLFKLDUD]LRQH� sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, 

contenente: 
a) 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 ����del presente bando - espresso in cifre ed 
in lettere; 

b) il conseguente ribasso percentuale, anch’ esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’ esecuzione dei lavori; il prezzo offerto 
deve essere determinato, ai sensi dell’ art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e 
successive modificazioni, mediante ribasso sull’ elenco prezzi posto a base di gara, secondo le 
norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara;   
/¶DJJLXGLFD]LRQH�DYYHUUj�LQ�EDVH�DO�ULEDVVR�SHUFHQWXDOH�LQGLFDWR�LQ�OHWWHUH��

 
2. HYHQWXDOH�JLXVWLILFD]LRQH dei prezzi offerti relativi alle voci n… … … … … … …  dell’ elenco dei 

prezzi posto a base di gara, sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore. 

 
Nel caso che i documenti di cui ai punti 1) e 2) siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante del concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
�
���3URFHGXUD�GL�DJJLXGLFD]LRQH�
La commissione di gara, nel luogo e nel giorno fissato al punto ���� del bando per l’ apertura delle 
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, 
procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso verificare la 

correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla 
gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al 
punto 3 dell’ elenco dei documenti contenuti nella busta “$�±�'RFXPHQWD]LRQH´� 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 dovessero  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’ art. 10, comma 1, lettere b) e 
c), della legge n. 109/94 e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta 
in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara. 
 
La commissione di gara procede, altresì, nella stessa seduta alla verifica del possesso dei 

requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle 
dichiarazioni e della documentazione da essi presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai 
dati risultanti dal FDVHOODULR�GHOOH� LPSUHVH�TXDOLILFDWH istituito presso l’ Autorità di vigilanza dei 
lavori pubblici. La commissione di gara può richiedere alla stazione appaltante, ove lo ritenga 
necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, di effettuare, ai sensi 
dell’ art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute 
nella busta ³$���'RFXPHQWD]LRQH´. 

 
La commissione di gara procede, quindi, all’ apertura delle buste “%� �� 2IIHUWD�(FRQRPLFD” 

presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’ articolo 21, comma 1-bis, 
della legge 109/94 e successive modificazioni, 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 ILQR�DOOD�WHU]D�FLIUD�GHFLPDOH�DUURWRQGDWD�DOO¶XQLWj�VXSHULRUH�TXDORUD�OD�
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TXDUWD�FLIUD�GHFLPDOH�VLD�SDUL�R�VXSHULRUH�D�FLQTXH��La commissione di gara procede altresì alla 
individuazione di quelle che sono pari o superiori a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria 
dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

 
I concorrenti, ad eccezione dell’ aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla 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 DEL SERVIZIO TECNICO 

Dott Ing. Pasquale Fischetto 
�

 


