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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA 
 

Lavori di rifacimento della copertura dell’edificio scolastico  

“Scuola Media Via Colombo” in Pian di Follo (SP) 
(Determinazione n. 93 del 26/08/2015) 

 
 

I.  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI FOLLO,  

 I.1 Indirizzo P.zza Matteotti n. 9, tel. 0187 599912, telefax 0187 558149  

 P.E.C. comunefollo@legalmail.it 

II.  OGGETTO DELL’APPALTO 

 II.1.  DESCRIZIONE: esecuzione lavori di rifacimento della copertura dell’edificio scolastico 

“Scuola Media Via Colombo” in Pian di Follo (SP) 

  II.1.1 CUP n. D24H13000670006 Codice di Identificazione gara (CIG) n. 637669572D 

 II.2  IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (compresi oneri per l’attuazione piani di 

sicurezza non soggetti a ribasso): € 187.980,29 IVA esclusa. 

  II.2.1 IMPORTO LAVORI, soggetti a ribasso:  € 183.480,29  

   oneri per l’attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso:  €     4.500,00 

  II.2.2 OPZIONI: l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di chiedere all’Appaltatore 

variazioni nel limite del quinto in più o in meno di cui all’art. 161 DPR n. 207/2010. 

 II.3 TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 6 dalla data della consegna dei lavori; 

 II.4  LUOGO DI ESECUZIONE: Pian di Follo – Via Colombo;  

 II.5  VARIANTI: non ammesse; 

III.  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

 III.1  CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

  III.1.1  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Per la partecipazione: garanzia provvisoria di € 

3.759,61 ex art. 75 D.lgs. n. 163/2006, come specificato nel disciplinare di gara. Per 

l’aggiudicazione: cauzione definitiva e polizza CAR ex D.lgs. n. 163/2006 e DPR n. 

207/2010, come previsto nello schema di contratto 

  III.1.2 FINANZIAMENTO: mezzi propri e contributo regionale L. 128/13 – DGR 159/15 

 III.2  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

    III.2.1 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui agli articoli 34 e 37 D.lgs.  

n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione europea. 

Mancanza di cause di esclusione autodichiarate e successivamente verificate, secondo 

quanto previsto nel disciplinare di gara. Iscrizione alla CCIAA.  

  III.2.2 CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA: attestazione SOA di cui al DPR 

n. 207/2010, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quanto 

sotto indicato. Per i concorrenti stabiliti in altri Paesi aderenti all’Unione europea si applica 

l’art. 62 DPR n. 207/2010. Per l’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 49 del D.lgs. n. 

163/2006. 
   CATEGORIE DEI LAVORI E CLASSIFICHE DI CUI AL DPR n. 207/2010:  

   Categoria prevalente OG12 € 187.980,29 (I.V.A. esclusa); classifica I  

IV.  PROCEDURA DI GARA:  
 IV.1 TIPO DI PROCEDURA: aperta (D.lgs. n. 163/2006) 



 IV.2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso, secondo le modalità del disciplinare di 

gara. 

 IV.3  INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

  IV.3.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA: visibile presso il Servizio LL.PP. del Comune di Follo 

(SP) Piazza Matteotti n. 9 – Pian di Follo (SP). Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito 

Internet www.comunefollo.it. 

    IV.3.2 PAGAMENTI: art. 15 Capitolato Speciale d’appalto 

  IV.3.3  MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: vedi disciplinare di gara. 

  IV.3.4 TERMINE PER RICEVERE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LE OFFERTE: 

ore 12.00 del giorno 25/09/2015; 

 IV.3.5 FORMA DEL CONTRATTO: pubblica amministrativa; 

  IV.3.6 TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4; 

  IV.3.7 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei 

concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita 

dai legali rappresentanti; 

  IV.3.8 APERTURA DOCUMENTAZIONE: prima seduta pubblica giorno 28/09/2015 ore 9:00 

presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Successive sedute pubbliche in data e 

luogo successivamente comunicati. 

V. ALTRE INFORMAZIONI: 

a)  Per le offerte anomale si procederà alla verifica in contraddittorio ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del 

D.lgs. n. 163/2006 e come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

b)  Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 e dall’art. 75, comma 7 del D.lgs.  

n. 163/2006. 

c)  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata. 

d)  L’Amministrazione si riserva la facoltà della consegna lavori ai sensi dell’art. 153 c. 1 DPR  

n. 207/2010. 

e)  Subappalti: art. 118 D.lgs. n. 163/2006. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o 

cottimista verranno effettuati secondo le modalità previste nello schema di contratto. 

f)  Responsabile del procedimento: Geom. Gianni SIMONELLI tel. 0187 599912. 

g)  Il presente bando è integrato dai documenti di gara, in particolare dal disciplinare di gara pubblicato 

sul sito internet dell’Amministrazione: www.comunefollo.it. 

h)  Per i concorrenti stranieri si applicano l’art. 47 D.lgs. 163/2006 e l’art. 62 DPR n. 207/2010. Per gli 

operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti “black list” di cui al DM 

4/5/1999 e al DM 21/11/2001, ai sensi dell’art. 37 commi 1 e 2 DL n. 78/2010, si applica il DM 

14/12/2010.  

i)  La procedura verrà presieduta dal Responsabile del Servizio LL.PP. o da chi legittimamente lo 

sostituisce.  

l)  Si applica il capitolato generale approvato con DM n. 145/2000, limitatamente agli articoli ancora in 

vigore. 

m) Si richiama l’obbligo di osservanza rigorosa dell’art. 5 della legge n. 136/2010 e della tutela dei 

lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

n)  sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 c. 2-bis D.lgs. 163/2006: 1‰ del valore della gara e comunque 

non superiore a € 50.000,00. 

VI.  Procedure di ricorso:  
 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria. I ricorsi possono essere notificati 

all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di 

gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. 

 

 

Follo, 26 agosto 2015 

 

Prot. n. 6554 

 

       __________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
(Geom. Gianni SIMONELLI) 



DISCIPLINARE DI GARA 

 

Lavori di rifacimento della copertura dell’edificio scolastico  

“Scuola Media Via Colombo” in Pian di Follo (SP) 

 
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. 

163/2006 (requisiti di ordine generale), all’art. 44 del D.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), alla legge 68/1999 

(norme per il diritto al lavoro dei disabili), all’art. 14 c. 1 D.lgs. 81/2008 (Disposizioni per il contrasto del 

lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) e all’art. 37 D.L. 78/2010 come 

convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio), o nei cui confronti sussistono le cause di divieto, 

decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011 o le condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D.lgs. 

165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

I requisiti devono essere posseduti alla data prevista al punto IV.3.4 del bando ed essere mantenuti fino alla 

stipula del contratto. 

Soggetti ammessi alla partecipazione: 

a) imprese singole in possesso di attestato SOA relativo alla categoria prevalente per l’importo totale dei 

lavori.  

b) RTC, anche se non formalmente costituiti e consorzi di cui all’art. 34 c. 1 lett. d), e) ed f) del D.lgs.  

n. 163/2006 che risultino complessivamente in possesso dei requisiti prescritti per le imprese singole, nei 

limiti previsti dall’art. 92 del DPR n. 207/2010. 

 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire entro il termine 

perentorio ed all’indirizzo di cui ai punti IV.3.4 e I.1 del bando di gara. Farà fede il timbro d’arrivo posto 

dall’Amministrazione. È facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, all’ufficio Protocollo del Comune 

di Follo, sito in Piazza Matteotti n. 9 in Pian di Follo (SP). 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e 

all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara e al termine previsto al punto IV.3.4. del 

bando. 

I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste, non trasparenti, a loro volta sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e 

“B - Offerta quantitativa”. 

 

Nella busta “A - documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) istanza di partecipazione alla gara, comprendente le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 

ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 

dello stato di appartenenza, compilata seguendo quanto contenuto nel modello A, allegato quale parte 

integrante e sostanziale. Ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 D.lgs. n. 163/2006 occorre 

obbligatoriamente indicare il numero di fax oppure indirizzo P.E.C. al fine dell'invio delle comunicazioni (la 

mancata indicazione esonera l’Amministrazione da responsabilità per tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni). 

L’istanza e le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente 

singolo. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC) o consorzio ordinario di concorrenti 

o GEIE non ancora formalmente costituiti, l’istanza e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dai legali 

rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTC o il consorzio o il GEIE. L’istanza e le 

dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 

trasmessa la relativa procura. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di 

esclusione. 

In caso di RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE il “modello A” allegato dovrà essere adattato dal 

concorrente, tenuto conto che le dichiarazioni dovranno essere espresse relativamente a tutti i soggetti che 

partecipano al RTC o al consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. 



Nel caso di consorzi le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di capacità generale devono essere rese 

anche da parte dei consorziati, seguendo il modello “D”. Limitatamente ai consorzi di cui all’articolo 34, 

comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. n. 163/2006 il modello “D” va presentato solo per i consorziati per i quali 

il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono 

essere diversi da quelli indicati. L’oggetto sociale indicato dal consorziato deve essere attinente ai lavori da 

eseguire. 

2) (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti): mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 

registrato ai sensi del DPR n. 131/1986, recante l’indicazione della quota di partecipazione di ciascun 

operatore economico al RTC, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE nel quale 

sia indicata la quota di partecipazione di ciascun operatore economico al consorzio o GEIE. Se non sono 

indicate le quote di partecipazione occorre presentare un’autodichiarazione conforme a quanto previsto 

nell’allegato E al presente disciplinare. 

3) garanzia provvisoria in originale prevista all’art. 75 D.lgs. 163/2006 e al punto III.1.1 del bando di gara, 

valida per almeno centottanta giorni successivi al termine di cui al punto IV.3.4 del bando. La garanzia può 

essere costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o 

presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere 

al corso del giorno del deposito; 

b. fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del 

d.lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 

161 del d.lgs. n. 58/1998. 

Occorre presentare anche la dichiarazione, in originale, di uno dei soggetti previsti all’art. 75 D.lgs. 

163/2006 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, la cauzione definitiva di cui all’art. 113 D.lgs. 163/2006 in favore dell’Amministrazione. Nel 

caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito la garanzia deve essere 

rilasciata a nome di tutti i partecipanti al RTC o consorzio o GEIE. Per usufruire della riduzione della 

garanzia provvisoria (ex art. 75 c. 7 D.lgs. 163/2006), il certificato del Sistema aziendale di qualità 

conforme alle enorme ISO 9001:2000 deve essere posseduto da tutti i componenti del RTC. Nel solo caso 

di RTC verticale la riduzione della garanzia può essere applicata anche solo limitatamente alla quota parte 

riferibile ai soggetti raggruppati dotati di certificazione. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle 

lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della 

garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.  

La presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra 

indicate costituirà causa di esclusione. 

4) dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, 

comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D.lgs. n. 163/2006 riferita ai seguenti soggetti:  

a) il titolare e il direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 

b) i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

c) gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, e il direttore tecnico per gli altri operatori 

economici. Si precisa che le dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 38 c. 1 lettere b), c) e m-ter) D.lgs. 

163/2006 devono essere rese, in caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in 

possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, da entrambi i soci; 

utilizzando, preferibilmente, l’allegato mod. B. 

In caso sussistano condanne devono essere indicati la tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, 

la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della sentenza e l’entità della condanna. 

Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 

la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto (dal giudice dell’esecuzione) dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

5) dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, di inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, 

comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 riferita a tutti i soggetti cessati dalle cariche sopra elencate al 

precedente punto 4, nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, utilizzando l’allegato 

mod. C. Si precisa che il modello C va presentato anche nel caso di assenza di tali soggetti cessati dalle 



cariche sopra elencate, barrando la casella relativa. In caso sussistano condanne devono essere indicati  la 

tipologia di reato commesso, la data, le norme violate, la autorità giudiziaria, gli estremi, la data della 

sentenza e l’entità della condanna. Non si è tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto (dal giudice dell’esecuzione) dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

6) (per i RTC e consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti) al fine di effettuare la 

preventiva verifica della corrispondenza dei requisiti di qualificazione posseduti dai singoli operatori 

economici in relazione alle singole quote di partecipazione all’esecuzione del contratto è necessario 

presentare un’autodichiarazione (seguendo preferibilmente quanto indicato nel modello E allegato) circa le 

quote di ripartizione, tra gli operatori economici che compongono il RTC o il consorzio ordinario di 

concorrenti o GEIE, delle categorie di cui al punto III.2.2. del bando. Ogni operatore economico deve 

possedere la qualificazione per le categorie e relativi importi che dichiara di eseguire. Il RTC o il consorzio 

o GEIE nel suo complesso deve essere in possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

IL TOTALE DELLE QUOTE PERCENTUALI DI ESECUZIONE DELLE RELATIVE CATEGORIE 

DEVE RAGGIUNGERE IL 100% DI OGNI CATEGORIA PREVISTA NEL BANDO AL PUNTO III.2.2.  

7) quietanza per l’importo di € 20,00 a dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma dovuta 

all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, riportante il Codice di identificazione previsto al punto 

II.1.1 del bando (Deliberazione 5/3/2014 pubblicata sulla G.U. n. 113/2014 e istruzioni operative in vigore 

dal 1/5/2010 pubblicate sul sito dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 

http://www.avcp.it/riscossioni.html) OPPURE: dichiarazione di avvenuto pagamento all’Autorità nei 

termini previsti (e quindi entro la data di spedizione dell’offerta), con disponibilità all’esibizione della 

ricevuta di pagamento (in originale od anche in copia conforme); tale dichiarazione è già riportata 

all’interno del modello A allegato. In caso di RTC il pagamento è eseguito dal capogruppo. 

8) attestato di presa visione del progetto. Il legale rappresentante dell'impresa ovvero il direttore tecnico o altra 

persona di area tecnica munita di apposita delega del legale rappresentante (che verrà trattenuta dall’ufficio) 

dovrà, pena la non ammissione alla gara, prendere visione del progetto presso l'Ufficio LL.PP. del Comune 

di Follo nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, esibendo documento di 

riconoscimento e consegnando certificato C.C.I.A.A. o Attestato SOA al fini dimostrativi della ditta che 

rappresenta.  

Ogni singola persona delegata non potrà rappresentare più di una ditta concorrente.  

L'attestato che verrà rilasciato alle imprese concorrenti dovrà essere inserito, pena l'esclusione dalla gara, 

nella busta “A – documentazione”.  

La visione del progetto presso l’Ufficio LL.PP. del Comune di Follo è consentita fino al 23/09/2015. Dopo 

tale data non verrà più rilasciato l'attestato necessario per la partecipazione alla gara.  

9) attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità 

all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000) o, nel caso di concorrenti costituiti da RTC o consorzi ordinario di 

concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante 

attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) 

di cui al DPR n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono 

essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare. In caso di avvalimento vedere il relativo punto. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, 

devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto 

DPR n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 

10) (qualora i documenti di cui al Capo V oppure l’attestato SOA siano intestati a soggetti diversi da quello 

partecipante, a seguito di modifiche per trasformazioni, conferimenti, fusioni ecc…) copia autentica 

notarile del relativo atto di modifica. 

11) (in caso di avvalimento)  

 contratto (in originale o copia autentica) in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto, oppure, nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico 

che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva da parte del concorrente attestante il 

legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. Il contratto deve riportare in modo compiuto, 

esplicito ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico nonché la durata del 

contratto.  

 (se l’avvalimento avviene per l’attestato SOA) attestato SOA dell’operatore economico ausiliario, 

secondo le modalità previste al precedente punto 9. È possibile avvalersi delle attestazioni SOA di più 

soggetti per la stessa categoria. 

http://www.avcp.it/riscossioni.html


 dichiarazione dell’operatore economico ausiliario, prevista all’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006, seguendo 

preferibilmente quanto previsto nell’allegato modello F.  

 dichiarazioni previste ai precedenti punti 4) e 5) con riferimento all’operatore economico ausiliario. 

11) (per consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane già costituiti): atto costitutivo e statuto 

del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate. 

12) il Codice PASSoe attribuito dall’AVCP. 

Nel caso di consorzi le dichiarazioni previste ai punti 4) e 5) devono essere rese dai medesimi soggetti di cui 

ai punti 4) e 5) relativi a: 

-   consorzio partecipante 

-   consorziati per i quali il consorzio concorre (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere 

b) e c) del D.lgs. n. 163/2006). 

-   tutti i consorziati (per gli altri tipi di consorzi).  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione prevista al punto 5) deve 

essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, 

fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta dichiarazione, questa può essere resa 

dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. n. 445/2000, nella quale 

si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la 

dichiarazione. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti sopra elencati devono contenere quanto previsto 

nei predetti punti. 

Nella busta “B – offerta quantitativa” deve essere contenuta   

la dichiarazione circa il ribasso unico percentuale offerto rispetto all’importo lavori a base di gara (punto II.2.1 

del bando). Espresso con massimo tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali).) 

I numeri devono essere espressi in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello scritto 

in lettere.  

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo o RTC 

formalmente costituito; nel caso di RTC da riunirsi deve essere sottoscritta congiuntamente dai legali 

rappresentanti di ciascun concorrente che costituirà il RTC. Può essere sottoscritta anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

Non sono ammesse offerte quantitative indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali, alternative 

o in aumento o con riferimento ad offerte relative ad altra gara. 

 

CAPO II 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’Autorità di gara, il giorno fissato al punto IV.3.8. del bando, nel luogo ivi indicato, in prima seduta pubblica 

procederà all’apertura dei plichi e delle buste “A – documentazione” e, sulla base della documentazione 

contenuta, procede a: 

1) verificare la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla 

gara, applicando l’art. 38 c. 2-bis D.lgs. 163/2006; 

2) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del 

D.lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma 

ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara; 

3) verificare che gli operatori ausiliari – di cui si sono avvalsi i concorrenti – non abbiano presentato offerta 

in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara; 

4) verificare che uno stesso operatore economico non abbia partecipato in più RTC o GEIE o consorzio 

ordinario oppure in forma singola e in RTC  o GEIE o consorzio ordinario ed in tali casi ad escludere 

entrambi i concorrenti dalla gara; 

5) sorteggiare un numero pari al dieci per cento del numero delle offerte ammesse arrotondato all’unità 

superiore.  

Nel caso non sia stato indicato il codice PASSoe oppure non vi sia corrispondenza tra il soggetto partecipante 

ed il soggetto risultante dal PASSoe, sarà richiesto al concorrente di effettuare la regolarizzazione entro il 

termine perentorio di 5 giorni di calendario, a pena d’esclusione. 



Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA (concorrenti stabiliti in altri paesi 

aderenti all’U.E.), ai sensi dell’articolo 48 c. 1 D.lgs. n. 163/2006, viene richiesto di esibire, tramite le modalità 

fissate dall’AVCP nella deliberazione n. 111/2012, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, la 

documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica indicata al 

successivo Capo V.  

Nel giorno e nel luogo che saranno comunicati, in seduta pubblica l’Autorità di gara procede a verificare la 

documentazione presentata ed eventualmente ad escludere dalla gara i concorrenti che non hanno presentato 

la documentazione di prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, ovvero le 

cui dichiarazioni non siano confermate ed in tal caso a comunicare quanto avvenuto agli uffici 

dell’Amministrazione cui spetta provvedere all’escussione della garanzia provvisoria, alla segnalazione, ai 

sensi dell’articolo 48 c. 1 del D.lgs. 163/2006, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, 

nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

Tale seconda seduta pubblica non avrà luogo qualora tutti i soggetti sorteggiati al precedente punto 5. abbiano 

già dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica mediante attestato SOA; 

verrà effettuata la verifica sulla base dei dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso 

l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. 

L’autorità di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta quantitativa” presentate dai concorrenti non 

esclusi dalla gara. 

Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 c. 1 D.lgs. n. 163/2006. La presenza di più 

offerte che presentino la medesima percentuale di ribasso, collocate a cavallo della soglia di esclusione, 

comporterà la loro integrale esclusione. Non si procederà alla esclusione automatica nel caso il numero di 

offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso l’Autorità di gara chiude la seduta pubblica e ne dà 

comunicazione al responsabile di procedimento ai fini dell’eventuale verifica di congruità di cui all’art. 86 c. 

3 D.lgs. n. 163/2006. Su richiesta del responsabile di procedimento il concorrente dovrà presentare le 

giustificazioni previste all’art. 87 del D.lgs. n. 163/2006 (quali cataloghi oppure offerte prezzi oppure contratti 

preliminari stipulati con le imprese produttrici dei materiali, componenti e apparecchiature; contratti 

preliminari per i noli a caldo o a freddo e per i trasporti; registri dei beni ammortizzabili; documentazione 

amministrativa inerente le scorte di magazzino), entro il termine perentorio di 15 giorni dalla richiesta. Il 

Responsabile del procedimento esamina le giustificazioni presentate dal concorrente e valuta la congruità 

dell’offerta; egli potrà avvalersi degli uffici e degli organismi tecnici dell’Amministrazione (compresi gli 

organismi di verifica del progetto ai sensi dell’art. 54 c. 5 DPR n. 207/2010) oppure di apposita commissione.  

Qualora le giustificazioni presentate non siano ritenute sufficienti a dimostrare la congruità dell’offerta, il 

responsabile del procedimento invita il concorrente a fornire, entro un termine perentorio, non inferiore a 

cinque giorni, le precisazioni ritenute pertinenti. Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, il 

Responsabile di Procedimento convoca l’offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo 

invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si presenta alla data di convocazione 

stabilita, l’Amministrazione può prescindere dalla sua audizione. Se all’esito del procedimento l’offerta viene 

ritenuta anomala, il Responsabile di Procedimento procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti 

della successiva migliore offerta, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.  

Successivamente il Responsabile di procedimento comunica le proprie decisioni all’Autorità di gara che, in 

seduta pubblica, darà esito del procedimento di verifica (o della decisione di non avvalersi della facoltà di cui 

all’art. 86 c. 3 D.lgs. n. 163/2006), pronunciando l’eventuale esclusione delle offerte ritenute non congrue e 

all’aggiudicazione provvisoria della gara. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere 

contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. 

Per il calcolo della soglia di anomalia le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente nei 

loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto 

medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo del 10% di cui all’art. 86 c. 1 D.lgs. n. 163/2006 siano 

presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da 

accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 

decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Le giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta possono riguardare quanto previsto all’art. 87 

D.lgs. n. 163/2006. 

Ai sensi dell’art. 86 c. 4 del D.lgs. n. 163/2006 qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque 

non si procede alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere dell’Amministrazione, 



per il tramite del Responsabile di Procedimento, di valutare la congruità dell’offerta che presenta un carattere 

anormalmente basso rispetto alle prestazioni, in base ad elementi specifici (art. 86 c. 3 D.lgs. n. 163/2006). 

Qualora i concorrenti che si sono classificati al primo e/o al secondo posto non siano compresi fra i concorrenti 

sorteggiati, si verificheranno le attestazioni di qualificazione mediante la consultazione dei dati risultanti dal 

casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con le 

conseguenze viste al Capo II in caso di esito negativo. Nel caso sia il primo che il secondo classificati non 

dimostrino il possesso dei requisiti si procederà alla determinazione di una nuova media ed alla conseguente 

nuova aggiudicazione provvisoria, oppure si dichiarerà deserta la gara.  
Se tali concorrenti non sono in possesso dell’attestazione SOA (in quanto concorrenti stabiliti in altri paesi 

aderenti all’U.E, oppure per le eventuali categorie SIOS previste nel bando di importo pari o inferiore a 

150.000 €), si chiederà di comprovare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, il possesso dei 

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, presentando la documentazione prevista al Capo V, con 

le modalità e le conseguenze viste al Capo II in caso di esito negativo. 
Si procederà anche alla verifica del possesso dei requisiti sulla base dei dati risultanti dal casellario delle 

imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. 

L’Amministrazione, relativamente al primo classificato, procede alla verifica del possesso dei requisiti generali 

previsti dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale 

verifica non dia esito positivo l’Amministrazione esclude il concorrente e procede come previsto nel Capo II 

nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio tramite scorrimento della graduatoria oppure a 

dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di verifica, anche a campione, relativamente alla sussistenza 

di tutti i requisiti, anche soggettivi, la cui eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di gara, 

comporterà le conseguenze di natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci. 

L’apertura delle buste “B – offerta quantitativa” può avvenire nella prima seduta pubblica qualora il numero 

delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, oppure se i concorrenti sorteggiati per la verifica dei documenti 

hanno già dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica mediante attestazione 

SOA. Prima di procedere all’apertura delle buste B, si verificheranno le attestazioni di qualificazione dei 

concorrenti sorteggiati mediante la consultazione dei dati forniti dall’Osservatorio dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici, con le conseguenze previste sopra, in caso di esito negativo della verifica. 

Il verbale di gara non costituisce contratto; mentre l’aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione 

stessa dell’offerta, l’Amministrazione non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti 

la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica.  

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo con l'adozione di apposito provvedimento.  

 

CAPO III 

STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto alla data che sarà fissata 

dall’Amministrazione. Dovrà inoltre versare anticipatamente le spese contrattuali determinate in via presuntiva 

e le spese di pubblicazione del bando (art. 34 c. 35 DL 179/2012); dopo la stipulazione seguirà il conguaglio 

delle spese contrattuali. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario. 

Se aggiudicatario risulterà un RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE da costituirsi, questi dovrà 

produrre l’atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo. Il mandato 

speciale/l’atto di costituzione del RTC/Consorzio dovrà espressamente prevedere l’impegno al rispetto di 

quanto previsto dalla L. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità 

alla determinazione AVCP n. 4/2011). É vietata qualsiasi modificazione alla composizione del RTC rispetto a 

quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tale divieto comporta 

l’annullamento dell’aggiudicazione.  

L’Amministrazione, nel comunicare l’esito di gara all’aggiudicatario, chiederà la presentazione della 

documentazione necessaria per la stipula del contratto o per la consegna anticipata. Qualora l’aggiudicatario non 

si presenti nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto, oppure non presenti i documenti necessari per 

la stipula, l’Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dall’aggiudicazione con facoltà di affidamento al 

concorrente classificato al secondo posto nella graduatoria complessiva, previa verifica della sua posizione.  



 

CAPO IV 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

1.   Per evitare dubbi interpretativi, si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante 

un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, 

tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal 

mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.  

2.   Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche emerse in 

sede di gara. 

3.  Le comunicazioni verranno inviate via fax oppure posta elettronica al numero oppure all’indirizzo P.E.C. 

indicato dal concorrente nell’istanza di partecipazione (modello A allegato). Eventuali modifiche 

dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, 

dovranno essere tempestivamente segnalate all’Amministrazione tramite mail all’indirizzo PEC, 

diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora 

costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione 

recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

4.  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata. 

5.  L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 

alcuna di risarcimento od altro da parte dei concorrenti. 

6.  Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e trattati 

esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per 

rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante. Tali dati possono 

essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime finalità. Le operazioni di 

trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici 

o automatizzati e seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha 

diritto di verificare l’esistenza presso l’Amministrazione di dati personali e le modalità di trattamento. Può 

inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne 

il blocco. L’istanza per l’esercizio dei diritti, intestata all’Amministrazione titolare dei dati, va inoltrata al 

responsabile del trattamento dati ossia al Geom. Gianni SIMONELLI. 

7.  Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore 

o il fatto di terzi, non risultino pervenute entro i termini indicati nel bando. 

8.  Nei modelli allegati, ove vi sono delle scelte alternative, occorre barrare chiaramente la casella pertinente, 

pena l’esclusione, salva diversa indicazione. 

9.  La garanzia provvisoria verrà escussa (a titolo di penale, ovvero a titolo di indennizzo forfetario, fatta salva 

ogni azione di rivalsa per ulteriori danni subiti dall’Amministrazione) in caso di:  

i. mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario  

ii. falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita 

la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnica richiesti  

iii. mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in 

quello eventualmente prorogato. 

10.  Al fine di ridurre il consumo nazionale di carta si raccomanda vivamente di: 

a. presentare la documentazione necessaria alla partecipazione stampata in fronte retro;  

b. all’interno di ogni busta presentare una sola fotocopia del documento di identità, se riferito alla medesima 

persona. 

11.  Il conferimento di dati, compresi quelli “giudiziari”, ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. e) D.lgs. n. 196/2003, ha 

natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in 

materia di contratti pubblici.  

12.  I calcoli, compresi anche i coefficienti, sono effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata 

all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

13.  Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, imposte e tasse inerenti il contratto. 



14. Il concorrente deve dichiarare espressamente in calce ad ogni documento presentato quali informazioni 

contenute nello stesso voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 c. 5 D.lgs. n. 163/2006, 

indicandone la motivazione. In mancanza di tale dichiarazione il documento sarà soggetto al diritto di 

accesso. L’Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con 

il diritto di accesso dei soggetti interessati. 

15.   Il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei 

giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato 

di pagamento presso la sezione di Tesoreria Provinciale. 

16.  La documentazione di gara è costituita da: elaborati grafici, computo metrico, capitolato speciale di appalto 

e schema di contratto. 

17.  Il corrispettivo è determinato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 c. 4 del D.lgs. n. 163/2006, a corpo. 

18.   L’eventuale ritiro dell’offerta già presentata deve essere effettuato entro il termine di scadenza di 

presentazione delle offerte, con comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa alla 

gara; deve riportare il nominativo del mittente e l’oggetto della gara e la dicitura “RITIRO 

DELL’OFFERTA”. La presentazione di un’offerta sostituiva oppure integrativa deve essere effettuata entro 

il termine di scadenza di presentazione delle offerte, con le stesse modalità previste per la presentazione 

dell’offerta, riportando sul plico anche la dicitura “BUSTA SOSTITUTIVA” oppure, rispettivamente, 

“BUSTA INTEGRATIVA”. Non è ammessa la presentazione di più di un plico sostitutivo e/o integrativo. 

Il plico che risulta sostituito non verrà aperto. 

19. L’Amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare chiarimenti sugli atti di gara sul proprio sito 

internet, per cui i concorrenti sono invitati a controllare l’eventuale pubblicazione su tale sito. 

20.  L’Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo 

l’apertura delle buste contenenti l’offerta quantitativa. 

21. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 

dell’art. 46, comma 1, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti 

e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

22. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 

avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della delibera attuativa emanata dall'AVCP n. 111/2012, 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal 

comma 3 del citato art. 6-bis. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso 

riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 

CAPO V 

DOCUMENTAZIONE PER DIMOSTRARE IL POSSESSO  

DEI REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO-ORGANIZZATIVO 

PER I SOGGETTI AVENTI SEDE NEGLI STATI ADERENTI ALL’UE DIVERSI DALL’ITALIA  

1) certificati di esecuzione dei lavori di cui all’art. 83 DPR 207/2010; tali lavori devono essere analoghi alla/e 

categoria/e indicata/e al punto III.2.2. del bando ed essere stati eseguiti direttamente. I certificati di esecuzione 

devono essere rilasciati secondo le modalità previste dal Comunicato del Presidente dell’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici 

 (http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=e77767640a7780a501ea3bd08ee085d1)  

 Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione del D.lgs. n. 163/2006 e del DPR  

n. 207/2010, occorre presentare la documentazione prevista ai commi 5 e 7 art. 86 DPR n. 207/2010. Nel 

caso di lavori eseguiti in proprio e non su committenza occorre presentare la documentazione prevista ai 

commi 6 e 7 art. 86 DPR n. 207/2010.  

Per i soggetti aventi sede negli stati aderenti all’Unione Europea possono essere presentati certificati 
attestanti l’iscrizione dei soggetti componenti il concorrente negli albi o liste ufficiali del paese di residenza 
sulla base del medesimo requisito richiesto agli operatori economici aventi sede in Italia; 

2) (per i concorrenti che non possono documentare tramite i certificati di cui al punto 1)  elenco dei lavori, 
(seguendo puntualmente il modello G allegato), analoghi alla/e categoria/e indicata/e al punto III.2.2. del 
bando, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dalla 
documentazione di cui al punto 1; 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=e77767640a7780a501ea3bd08ee085d1


3) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile in base a contratti di acquisto, affitto, 

noleggio, locazione finanziaria ecc. (modello H allegato), corredato da documentazione comprovante 
quanto dichiarato (quali contratto di acquisto, registro beni ammortizzabili ecc.). 

L’elenco di cui al punto 2) e la dichiarazione di cui al punto 3) devono essere sottoscritti dal legale 
rappresentante del concorrente o da procuratore (ed in tal caso va trasmessa la relativa procura). La firma deve 
essere autenticata ai sensi di legge. 
I certificati di esecuzione dei lavori devono essere presentati in originale oppure in copia conforme ai sensi del 

DPR n. 445/2000.  
Se il soggetto che si qualifica per la SIOS è in possesso di attestato SOA (pur se in categorie diverse da quella 
indicata nel bando) saranno richiesti solo i certificati di esecuzione lavori (punti 1 e 2) e l’attrezzatura posseduta 
(punto 3).  
Se invece il soggetto che si qualifica per la SIOS non è in possesso di attestato SOA per la dimostrazione 
occorre anche la seguente documentazione:  

Per le società di capitale ed altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio: copie dei bilanci, riclassificati in 
base alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del codice civile), 
corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito;  
Per le imprese individuali, le società di persone ed altri soggetti non tenuti alla redazione del bilancio: 

copie delle dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione e 
Modelli riepilogativi annuali (ove non previsti, infrannuali) attestanti i versamenti effettuati all’INPS, 

all’INAIL ed alla Cassa edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi. 
Ai sensi dell’art. 253 c. 9-bis D.lgs. n. 163/2006 i Documenti tributari e fiscali (bilanci, dichiarazioni annuali) 
sono quelli relativi al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando che, alla stessa data, risultano 
depositati presso i competenti Enti; i certificati di esecuzione fanno riferimento al decennio immediatamente 
antecedente la data di pubblicazione del bando. 
Tali documenti devono essere relativi al/i soggetto/i al/i quale/i, in sede di gara, sono stati ricondotti i requisiti 

di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi (ad esempio all’impresa ausiliaria nel caso di 
avvalimento). 
 
 

Follo, 26 agosto 2015 

       __________________________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
(Geom. Gianni SIMONELLI) 

 
Allegati: 
 Istanza di partecipazione alla gara e Dichiarazione unica (Modello A). 
 Dichiarazione circa l’assenza delle cause di esclusione art. 38 D.lgs. n. 163/2006 (Modello B). 

 Dichiarazione ex art. 38 c. 1 lett. c) D.lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti cessati nella carica (Modello C). 
 Dichiarazione da parte dei consorziati (modello D). 
 Dichiarazione delle percentuali di esecuzione delle categorie di lavorazioni per i RTC e consorzi ordinari 

di concorrenti o GEIE non ancora costituiti (modello E). 
 Dichiarazione dell’operatore economico ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art. 49 D.lgs. n. 

163/2006 (modello F). 

 Dichiarazione relativa alla «idoneità tecnica» (Modello G). 
 Elenco dell’attrezzatura tecnica (Modello H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE PER IL 

CONTRATTO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO “SCUOLA MEDIA VIA COLOMBO” IN PIAN DI FOLLO (SP)  
(Modello A) 

 

 

Al Comune di Follo 

 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

nato il __________________ a ______________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________________________________________________________ 

con partita IVA n° ________________________________________________________________________ 

CHIEDE/ONO 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto come(A): 

 soggetto singolo; 

 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. b) D.lgs. 163/2006 

 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. c) D.lgs. 163/2006 

 capogruppo di un RTC di tipo(B) ________________________________ formalmente costituito composto 

da(C) ________________________________________________________________________________; 

 componenti di un RTC da costituirsi di tipo(D) ____________________________________ composto da(E)  

____________________________________________________________________________________; 

 consorzio ex art. 34 c. 1 lett. e) D.lgs. 163/2006  

 impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 3 c. 4-ter del DL 5/2009, ex art. 34 c. 1 lett. e-bis) 

D.lgs. n. 163/2006  

 GEIE ex art. 34 c. 1 lett. f) D.lgs. 163/2006 

 operatore economico, ai sensi dell’art. 3, c. 22 D.lgs. 163/2006, stabilito in altro Stato membro, costituito 

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese, ex art. 34 c. 1 lett. f-bis) D.lgs. 163/2006, 

A tal fine ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.lgs. 

196/2003 

DICHIARA/NO 

1. relativamente all’art. 38 del D.lgs. 163/2006(F):  

 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, 

con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.lgs. 159/2011), e 

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-

bis), m-ter) e m-quater) del D.lgs. 163/2006;  

 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.lgs. 159/2011), ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis 

D.lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.lgs. 163/2006 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è 

incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.lgs. 163/2006;  

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

 ____________________________ per la seguente attività ____________________ con i seguenti dati(G): 

numero di iscrizione ____________________________ 
data di iscrizione _______________________________ 

                                                      
(1) Barrare la casella pertinente. 
(2) Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 
(3) Indicare i nominativi dei componenti. 
(4) Indicare la tipologia pertinente: orizzontale, verticale, misto. 
(5) Indicare i nominativi dei componenti. 
(F) Barrare chiaramente la casella pertinente 
(G)    Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 



durata della ditta/data termine _____________________ 
forma giuridica _________________________________ 
Titolari (per i soggetti individuali) (H): _________________   
soci (per snc)( I): _________________________________ 
soci accomandatari (per sas) (J): ____________________ 
amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (K): 
direttori tecnici (per tutti)(L): ______________________________________________________; 

3. relativamente all’art. 38 c. 1 lett m-quater) D.lgs. 163/2006M: 
 di NON trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere 
formulato l’offerta autonomamente; 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 
al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di avere formulato l’offerta 
autonomamente; 

4. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.lgs. 81/2008 e non 
sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011 o le condizioni 
di cui all’art. 53 c. 16-ter D.lgs. 165/2001; 

5. con riferimento alla legge 68/1999 (legge sui disabili)  
 dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 68/99; 

oppure: 

 dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17 

della legge  12 marzo 1999, n. 68); 
6. di essere in regola con quanto previsto all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni 

antiriciclaggio); 
7. di non trovarsi in situazioni che determinano l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 
8. di aver preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; 
9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara e di progetto; 
10. di avere preso conoscenza e di avere 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 
deve essere eseguito il contratto; 

11. che all’interno dell’azienda si è adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
12. di consentire, ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies D.lgs. 163/2006, la comunicazione via fax oppure posta 

elettronica per l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione nonché eventuali comunicazioni relative 
alla gara, al seguente numero (oppure all’indirizzo P.E.C.): ____________________________________; 

13. di essere in regola con quanto previsto all’art. 36 c. 5 e all’art. 37 c. 7 del D.lgs. 163/2006; 
14. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.lgs. 

81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;  
15. che, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti 

lavorazioni: _______________________________________________________________________; 
16. di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso 

il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione 
dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di avere verificato le 
capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

                                                      
(H)    Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(I)    Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(J)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(K)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(L)  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(M)  Barrare chiaramente la casella pertinente 



influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

17. di avere verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, in relazione ai 
tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

18. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, compreso il computo metrico, di ritenerlo adeguato 
e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

19. 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; 

20. (nel caso di RTC o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o imprese aderenti al contratto di rete non 

ancora costituiti): che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo a ______________________________________________________________ e 
che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai RTC o consorzi o 
GEIE; 

21. (nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea, non in possesso 

dell’attestazione SOA) di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai 

sensi dell’articolo 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nel proprio paese; 

22. (in caso di avvalimento) (N) 
 che per la partecipazione alla gara il concorrente si avvale dei requisiti posseduti da ______________ 

_______________________________, per i seguenti requisiti(O) ____________________________. 
 che il soggetto ausiliario sopra indicato è in possesso dei requisiti generali indicati all’art. 38 del D.lgs. 

163/2006; 
23. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006): di concorrere per 

i seguenti consorziati(P): ____________________________________________________________; 
24. (per gli operatori economici che intendono avvalersi della riduzione della garanzia provvisoria del 50%) 

di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ai sensi dell’art. 40 c. 7 del D.lgs. 163/2006; 
25. di avere controllato, per la parte a corpo, ai sensi dell’art. 118 c. 2 DPR 207/2010, le voci e le quantità del 

computo metrico attraverso l’esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato l’offerta 
medesima tenendo conto di voci e relative quantità ritenute eccedenti o mancanti; di aver tenuto conto delle 
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico 
estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati 
progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

26. di aver pagato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici l’importo previsto per la presente gara, entro 

la data di spedizione dell’offerta, e di essere disponibile ad esibire la ricevuta di pagamento (in originale od 

in copia conforme) su richiesta dell’Amministrazione. 

 

 

Data ________________________      ___________________________________ 
          FIRMA/E 
 
 

 

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido 
di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

In caso di RTC o consorzio o GEIE non ancora costituito la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti dei concorrenti 

impegnati a costituirlo. 

                                                      
(N) Allegare il modello F. 
(O) Indicare la categoria OG/OS per la quale si utilizza l’avvalimento. 
(P)Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. In 

mancanza di indicazione si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio. 



DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE 

DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE  

DAL COMMA 1 LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.lgs. 163/2006 
(Modello B) 

 

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  

“SCUOLA MEDIA VIA COLOMBO” IN PIAN DI FOLLO (SP) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ______________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________________________ 

della ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico _______ 

Partita I.V.A ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 

sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.lgs. 196/2003 

DICHIARA 

 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 

D.lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.lgs. n. 159/2011); 

 che nei propri confronti (Q):  

 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’art. 444 del 

codice di procedura penale; 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti decreti 

penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale: (R)  

Tipologia di reato 
Commesso 

in data 

In violazione 

delle norme 

condanna 

pronunciata(S) 
Entità della condanna 

     

     

     

     

     

 di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.lgs. 163/2006.  

 

 

Data ________________________      ___________________________________ 
          IL DICHIARANTE 

 

 

                                                      
(Q) Barrare chiaramente la casella pertinente. 
(R) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del 

casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi 

dell’art. 33 DPR 313/2002). 
(S) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. 



DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE 

DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL COMMA 1 LETTERA C)       

DELL’ART. 38 D.lgs. 163/2006  
(Modello C) 

 

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO  

“SCUOLA MEDIA VIA COLOMBO” IN PIAN DI FOLLO (SP) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________ il ______________________ 

nella qualità di ___________________________________________________________________________ 

della ___________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico _______ 

Partita I.V.A ____________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 

sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.lgs. 196/2003 

DICHIARA(T) 

 Che non ci sono soggetti cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.lgs. 163/2006 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 Che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all’art. 38 lett. c) del D.lgs. 163/2006 nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
nome/cognome 

codice fiscale 

Data di nascita Comune di nascita Carica ricoperta 

 

Cod. Fisc.  

   

 

Cod. Fisc.  

   

e nei loro confronti(U)  

 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’art. 444 del 

codice di procedura penale; 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale(V):  

Tipologia di reato 
Commesso 

in data 

In violazione 

delle norme 

condanna 

pronunciata(W) 
Entità della condanna 

     

     

     

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel 

seguente modo: _______________________________________________________________________ 

 

 

Data ________________________      ___________________________________ 
          IL DICHIARANTE 

 

 

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata 

copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

                                                      
(T) Barrare chiaramente la casella pertinente. 
(U) Barrare chiaramente la casella pertinente. 
(V) Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del 

casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi 

degli articoli 23 e 33 DPR 313/2002). 
(W) Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. 



DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO 

(Modello D) 

 

Contratto dei lavori di rifacimento della copertura dell’edificio scolastico  

“Scuola media Via Colombo” in Pian di Follo (SP) 

 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

nato il ____________________ a ____________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del 

D.lgs. 196/2003 

DICHIARA 

1. relativamente all’art. 38 del D.lgs. 163/2006(X):  

 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, 

con modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.lgs. 159/2011), e 

di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-

bis), m-ter) e m-quater) del D.lgs. 163/2006; 

 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.lgs. 159/2011), ed 

affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis 

D.lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.lgs. 163/2006 

limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è 

incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.lgs. 163/2006;  

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

___________________________ per la seguente attività _____________________ con i seguenti dati(Y): 

numero di iscrizione ________________________________ 

data di iscrizione __________________________________ 

durata della ditta/data termine ________________________ 

forma giuridica ____________________________________ 

Titolari (per i soggetti individuali) (Z): ____________________   

soci (per snc) (AA): ____________________________________ 

soci accomandatari (per sas) (BB): ________________________ 

amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (CC): _____ 

_______________________________________________________________________________ 

direttori tecnici (per tutti)(DD): _______________________________________________________; 

3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.lgs. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.lgs. 81/2008 e non 

sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011 o le condizioni 

di cui all’art. 53 c. 16-ter D.lgs. 165/2001;  

4. di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e 

all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 

5. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti nell’allegato XVII del D.lgs. 

81/2008 e di impegnarsi a presentare copia della relativa documentazione, dietro richiesta;  

                                                      
(X) Barrare chiaramente la casella pertinente 
(Y) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
(Z) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(AA) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(BB) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(CC) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(DD) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  



6. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 163/2006): di concorrere 

per i seguenti consorziati(EE) ______________________________________________________________ 

 

 

Data ________________________      ___________________________________ 
          FIRMA 

 

 

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata 

copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

                                                      
(EE) Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. In 

mancanza di indicazione si intende che il consorzio partecipa in nome e per conto proprio. 



DICHIARAZIONE PER I RTC E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI O GEIE O 

IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE NON ANCORA COSTITUITI CIRCA  

LE QUOTE DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI  
(Modello E) 

 

Contratto dei lavori di rifacimento della copertura dell’edificio scolastico  

“Scuola media Via Colombo” in Pian di Follo (SP) 

 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 

sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A N O 

Che in caso di aggiudicazione della gara i lavori saranno così ripartiti:  
Categoria 

OG/OS… 
Denominazione dell’operatore economico 

Quota percentuale di esecuzione 

della relativa categoria(FF) 

   

   

   

 Totale 100 

 
Categoria 

OG/OS… 
Denominazione dell’operatore economico 

Quota percentuale di esecuzione 

della relativa categoria(GG) 

   

   

   

 Totale 100 

 

 

___________________________________ 

 

Data ________________________      ___________________________________ 
          FIRME 

 

 
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido 

di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione 
IL TOTALE DELLE QUOTE PERCENTUALI DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI DEVE RAGGIUNGERE IL 100% di ogni categoria 

                                                      
(FF)  Il totale deve essere 100. 
(GG)  Il totale deve essere 100. 



DICHIARAZIONE DA PARTE DEL SOGGETTO AUSILIARIO IN MERITO 

ALL’AVVALIMENTO, prevista all’art. 49 D.lgs. 163/2006 

(Modello F) 
 

Contratto dei lavori di rifacimento della copertura dell’edificio scolastico  

“Scuola media Via Colombo” in Pian di Follo (SP) 
 
Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 
nato il ___________________ a _____________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
dell’operatore economico _________________________________ con sede in _______________________ 
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 
con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 
sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 
1) relativamente all’art. 38 del D.lgs. 163/2006HH:  
 di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 356/1992, o del D.lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.lgs. 159/2011), e di non 
trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e 
m-quater) del D.lgs. 163/2006; 

 di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con 
modificazioni, dalla L 356/1992, o del D.lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.lgs. 159/2011), ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-bis 
D.lgs. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.lgs. 163/2006 
limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è 
incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.lgs. 163/2006;  

2) che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
_________________________ per la seguente attività _______________________ con i seguenti dati(II): 
numero di iscrizione ________________________________ 
data di iscrizione ___________________________________ 
durata della ditta/data termine _________________________ 
forma giuridica _____________________________________ 
Titolari (per i soggetti individuali) (JJ): ___________________   
soci (per snc) (KK): ___________________________________ 
soci accomandatari (per sas) (LL): _______________________ 
amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (MM): 
_________________________________________________ 
direttori tecnici (per tutti)(NN): _________________________; 

3) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.lgs. n. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.lgs. n. 81/2008 
e non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011 o le 
condizioni di cui all’art. 53 c. 16-ter D.lgs. 165/2001;  

4) di essere in regola con quanto previsto nella legge 68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) e 
all’art. 37 D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 

5) di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell’art. 34 D.lgs. 163/2006;  
6) di obbligarsi verso il concorrente e verso l’Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata del 

contratto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente: _____________. 
7) di essere in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.  
 
Data ________________________      ___________________________________ 
          FIRMA 

N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido 
di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione 

                                                      
(HH) Barrare chiaramente la casella pertinente 
(II) Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
(JJ) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(KK) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(LL) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(MM) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
(NN) Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  



DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA «IDONEITÀ TECNICA» 
(Modello GOO) 

 

Contratto dei lavori di rifacimento della copertura dell’edificio scolastico  

“Scuola media Via Colombo” in Pian di Follo (SP) 

 

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 

sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

ai fini della dimostrazione del possesso della «adeguata idoneità tecnica» compresa tra i requisiti di ordine 

speciale richiesti per partecipare alla gara che l’importo utile dei lavori diretti dal proprio Direttore Tecnico 

__________________________________ in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 79 c. 14 del DPR 

207/2010, nel quinquennio __________________ è stato di € ____________ come risulta dal seguente elenco: 

Committente Consegna dei lavori 
Importo totale di 

contratto in € 

Importo utile (importo di 

contratto per 0,10) 

    

    

    

    

 

 

Data ________________________      ___________________________________ 
          FIRMA 

  

                                                      
(OO)  Da presentare solo su richiesta della stazione appaltante. 



ELENCO DELL’ATTREZZATURA TECNICA 
(Modello HPP) 

 

Contratto dei lavori di rifacimento della copertura dell’edificio scolastico  

“Scuola media Via Colombo” in Pian di Follo (SP) 

  

Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a _____________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico __________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 

Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 

sotto la propria personale responsabilità 

D I C H I A R A 

ai fini della dimostrazione del possesso della «adeguata attrezzatura tecnica» compresa tra i requisiti di ordine 

speciale richiesti per partecipare alla gara che l’operatore economico possiede o detiene stabilmente la seguente 

attrezzatura tecnica: 

TIPOLOGIA 

(ad es. veicolo, gru, betoniera, ecc…) 

TITOLO 

giuridico di disponibilità 

(proprietà, leasing, noleggio) 

RIFERIMENTI idonei 

(ad es. targa, matricola, atto  

di acquisto, ecc.) 

   

   

   

 

 

 

Data ________________________      ___________________________________ 
          FIRMA 

 

                                                      
(PP)  Da presentare solo su richiesta della stazione appaltante. 


