S.S.D. LAZIO PALLAVOLO A.R.L.
Via Gabriele Camozzi 6/8 - 00195 Roma 06-33264819 FAX 06-33264819

Procedura aperta
BANDO DI GARA
CIG: - 266436692DA
CUP: -D89B11000060003
OGGETTO: Realizzazione di un impianto sportivo di proprietà comunale da realizzarsi in un
area sita nel Piano di lottizzazione, denominato Colli d’oro, in concessione alla S.S.D. Lazio
Pallavolo a.r.l.
SEZIONE I)
STAZIONE APPALTANTE
I. 1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
S.S.D. LAZIO PALLAVOLO A.R.L Via Gabriele Camozzi 6/8 - 00195 Roma 06-33264819 FAX 0633264819

–

sito Internet: www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.sslaziopallavolo.com e-mail:
per quesiti tecnici: info@studiognozzi.eu
– Responsabile del Procedimento è il prof.Giorgio D’Arpino
– Responsabile del Procedimento di gara: geom. Marcello Rosa
– Il disciplinare di gara (scaricabile sul citato sito internet http://www.sslaziopallavolo.com),
gli elaborati di progetto in formato Pdf. sono acquistabili presso lo studio di architettura Gnozzi in
via di Monserrato, 149 – 00186 Roma tel.06-6864667 al prezzo di €.50 previo appuntamento.
I. 1.2 ) Le offerte vanno inviate a: S.S.D. LAZIO PALLAVOLO A.R.L. casella postale n.6307 –
00195 – Roma Prati.

I. 1.3) Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità
tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 4 e 6 del Disciplinare di gara.
SEZIONE II)
OGGETTO DELL'APPALTO:
II 1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Tipo : Realizzazione di un impianto sportivo di proprietà comunale da realizzarsi in un area sita nel
Piano di lottizzazione, denominato Colli d’oro, in concessione alla S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l. .
II 1.2) Procedura negoziata entro tre anni dalla stipula del contratto e l’esecuzione dei lavori di
1°lotto, per la realizzazione dei lavori del 2°lotto di completamento dell’impianto sportivo.
II. 1.3) CPV: 4512200-8.
II. 1.4) Ammissibilità di varianti: NO.
II. 1.5) Quantitativo o entità totale, Importo dell’appalto: esecuzione dei Lavori relativi al Progetto
esecutivo generale €. 8.001.398,84 ( ottomilionimilletrecentonovantotto/84 ) - importo per il
calcolo della cauzione- così ripartito:
importo dell’ opera in esame soggetto
a
ribasso
d’asta
€ 7.601.328,87
(settemilioniseicentounomilatrecentoventotto/87) per lavori a corpo, oltre € 400.069,97
(quattrocentomilasessantanove/97) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
E’ disponibile attualmente il finanziamento €.4.010.327,78 fondi previsti per la realizzazione
del 1° lotto funzionale. Oggetto del contratto sarà la negoziazione dell’intero appalto.
Condizione per la partecipazione alla gara è costituita dall’impegno a finanziare il 2° lotto
funzionale, le modalità inerenti la gestione di detto finanziamento sono definite in
appendice al capitolato speciale d’appalto.
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Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale e non si applicherà l’art. 1664, I
comma del C.C. - Penale giornaliera per il ritardo sul programma dei lavori 1x1000 (uno per
mille);
II 1.6) L’appalto è dato a CORPO;
II 1.7) L’importo dei lavori è stato individuato sulla base dell’elenco prezzi allegato al progetto
desunti dalla Tariffa – Regione Lazio 2007.
II 1.8)
Categoria prevalente

OG1

-

Importo lavori Qualificazione Classifica VI
obbligatoria
Categoria
scorporata OG11 Importo lavori Qualificazione Classifica IV
€.1.436.256,88
(superiore al 15%)
obbligatoria
€.4.180.975,85

II 1.8.1)
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 3,
comma 2 del D.P.R. n. 34/2000.
II. 2) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:
II 2.1) Il termine di esecuzione dei lavori del 1° lotto è fissato in 425 giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dall’ultimo verbale di consegna parziale dei lavori ai sensi del comma 6 dell’art. 154
del D.P.R. n. 207/10 , termine di esecuzione dei lavori del 2° lotto è fissato in 357 giorni
naturali e consecutivi.
SEZIONE III)
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Le Imprese concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale
provvisorio autenticato da notaio, pari al 2% dell’ intero importo dell’appalto di cui al
precedente punto II. 1.5, da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste,
a pena di esclusione, alla Sezione 3 del Disciplinare di gara pubblicato sul sito Internet:
www.serviziocontrattipubblici.it. Per chi è in possesso di certificazione sistema qualità,
l’importo della suddetta garanzia potrà essere ridotto del 50%, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo le modalità e condizioni previste alla
Sezione 3, punto 3.4. del citato Disciplinare di gara.
L’aggiudicatario dovrà stipulare le polizze assicurative di cui all’art. 125 del D.P.R. n. 207/10:
la somma assicurata è pari a € 7.000.000,00 , mentre il massimale per l’assicurazione RCT è
pari a € 2.500.000,00
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: l'appalto è finanziato dalla BANCA DI CREDITO SPORTIVO; la D.L.
provvederà alla liquidazione dei S.A.L.; la S.S.D. LAZIO PALLAVOLO a.r.l. provvederà al
pagamento.
Le modalità di pagamento sono indicate nel Capitolato speciale. I pagamenti in acconto
saranno emessi raggiunta la cifra minima di euro 300.000,00 al netto delle ritenute
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto:
Possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti da
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti
specificati al successivo punto III. 2. del presente bando da comprovare secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Per le imprese stabilite negli Stati aderenti all’Unione Europea
e per quelle stabilite in altri Stati di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, troverà applicazione
quanto specificato nel medesimo art. 47 commi 1 e 2. I concorrenti riuniti in raggruppamento
temporaneo devono indicare, ai sensi dell’art. 37, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 le quote di
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partecipazione al raggruppamento medesimo secondo le modalità indicate alla SEZIONE 2,
punti 2.1.5. e 2.1.6. del Disciplinare di gara.
III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale;
A) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’ art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; così
come modificato dal DL.70/2011;
B) Requisito della regolarità contributiva che dovrà essere autodichiarato ed in allegato si
fornirà fotocopia di DURC in corso di validità;
C) Insussistenza di rapporti di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero di
qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad altro partecipante alla gara, laddove il controllo
oppure la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
D) Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO
9001:2008 ed alla vigente normativa nazionale, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) del D.Lgs.
n. 163/2006.
In caso di R.T.I. orizzontale, tale requisito dovrà essere posseduto e dimostrato da ciascun
soggetto facente parte del raggruppamento, che partecipi al raggruppamento con attestazione
SOA di classifica pari/superiore alla III;
E) Iscrizione -ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio
Registro delle Imprese -Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale
l’Impresa, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 5, punto 5.14. del Disciplinare
di gara;
F) Possesso delle altre condizioni di partecipazione richieste alla Sezione 5 del Disciplinare di
gara;
G) A pena d’esclusione, prestare una fidejussione bancaria pari ad €.1.500.000,00,
autenticata per le firme da notaio, unitamente alla presentazione di un atto di impegno
anch’esso autenticato da notaio, a finanziare il 2° lotto dei lavori.
Al fine di consentire all’Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dall’art. 79 del
D. Lgs.n. 163/2006, come novellato dall’art. 2 del D.Lgs. n. 53/2010, i concorrenti dovranno
compilare la dichiarazione fac-simile MODELLO (2) prevista al punto 5.2. del Disciplinare di
gara e allo stesso allegato.
III 2.2) E’ condizione di partecipazione a pena di esclusione l’avvenuto versamento del contributo
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per
l’importo specificato all’apertura del CIG. da dimostrare con ricevuta di versamento.
Codice identificativo gara CIG: - 26643692DA
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV. 1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV. 1.2) Criteri di aggiudicazione : l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo le
modalità indicate nelle Sezioni 1.3 e 6 del Disciplinare di gara. Si procederà all’aggiudicazione
in presenza di almeno UNA offerta valida.
IV. 1.3) Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e
valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore in lettere.
In caso di offerte con un ribasso identico, si aggiudicherà l’appalto ai sensi dell’art. 77 del R.D.
n. 827 del 23 maggio 1924 (sorteggio). Si procederà, ai sensi dell’art. 86, comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006 all’individuazione delle offerte anormalmente basse per la successiva verifica ai sensi
degli artt. 87 e 88 del medesimo decreto.
IV. 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 11,00 del giorno 24 agosto 2011
IV.1.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta economica e la
documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
IV. 1.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
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scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La S.S.D. LAZIO PALLAVOLO a.r.l. si riserva
comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad
un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV. 1.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la sede della S.S.D. LAZIO
PALLAVOLO a.r.l. - Via G.Camozzi, 6/8 – 00195 - Roma - il giorno 25 agosto 2011, alle ore
15,30.
Persone ammesse ad assistere all’apertura della gara: senza alcuna limitazione.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V. 1.1) Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto
dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni
nonché la documentazione ivi previste, e compilare i MODELLI D, ed E.
V. 1.2) La Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, così
come modificato dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102.
V. 1.3) In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento, si
procederà ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
V. 1.4) In caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari, come stabilito all’art. 53 comma1 del
Capitolato Speciale d’Appalto, di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore al cottimista o al fornitore, con l’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Tale obbligo è esteso anche alle eventuali Società consortili a
responsabilità limitata costituite per la gestione delle attività affidate.
V. 1.5) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e
trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva
stipula e gestione del contratto.
V. 1.6) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, come novellato dall’art. 5 del
D.Lgs. n. 53/2010, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
V. 1.7)L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate nella Sezione 8 del disciplinare
di gara.
V. 1.8) L’aggiudicazione definitiva ed i verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara verranno
pubblicati sul sito Internet: http://www.sslaziopallavolo.com .Il Capitolato speciale d’appalto,
nonché gli atti e le normative di riferimento ivi richiamate, il Capitolato generale dei lavori
pubblici, approvato con D.M. n. 145/2000, costituiscono, ai sensi degli art. 5, commi 7 e 9 e art.
253, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006, parte integrante del contratto.
V 1.9) Il presente bando viene inviato alla G.U. Unione europea in data 20 Giugno 2011 ed in pari
data alla G.U.R.I.

ROMA lì. 17 Giugno 2011
IL R.U.P.
(PROF. GIORGIO D’ARPINO)
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S.S.D. LAZIO PALLAVOLO A.R.L.
Via Gabriele Camozzi 6/8 - 00195 Roma 06-33264819 FAX 06-33264819

Procedura aperta
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Costruzione di un impianto sportivo consistente in una palestra per pallavolo e
pallacanestro, parcheggi e recinzione esterna, in concessione del Comune di Roma.
IL PRESENTE DISCIPLINARE CONCERNENTE I LAVORI INDICATI IN EPIGRAFE
REGOLA IL FUNZIONAMENTO DEI SOTTOINDICATI ISTITUTI PREVISTI NEL
RELATIVO BANDO.
SEZIONE 1
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO ED ALLA PROCEDURA DI GARA
1.1. Luogo di esecuzione:Roma – Municipio XX – via Valbondione – P.d.L. – Colli d’oro La
Valchetta Importo dei Lavori:
1.
esecuzione dei Lavori relativi al esecutivo generale euro €. 8.001.398,84 così ripartito:
importo soggetto a ribasso d’asta € 7.601.328,87 per lavori a corpo, di cui €. 400.069,97 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Indicazioni speciali ai
fini della gara

D.P.R.
34/2000

Qualifi
cazione
obbliga
toria
(si/no)

Importo (euro)

Opere architettoniche e
strutturali per edifici
sportivi

OG1

SI

€.3.979.120,10

Lavori di urbanizzazione

OG3

Impianti per la produzione di
energia elettrica

OG9

NO

tecnologici

OG11

SI

Strutture prefabbricate in
cemento armato
Sistemazioni a verde
recinzioni arredi esterni

OS13

Strutture in legno

Lavorazione

Impianti

Membrana piscina
Oneri della sicurezza
TOTALE

Cat.

%

MANO D’OPERA

Prevalente o
scorporabile

Cl
as
s.

COSTO
(Euro)

incidenza

49,73%

Prevalente

VI

€.1.313.109,63

33%

€.252.280,28

3,15%

Scorporabile/
subappaltabile

I

€.88.013,35

34,89%

€.718.374,03

8,99%

Scorporabile
/subappaltabile

II

€.215.723,91

30,03%

€.1.364.444,04

17,05%

Scorporabile/su
bappaltabile

IV

NO

€.355.022,43

4,44%

II

€.139.252,64

39,22%

OS24

NO

€.204.259,45

2,55%

Scorporabile/
subappaltabile
Scorporabile/
subappaltabile

I

€.73.533,40

36%

OS32

NO

€.675.578,54

8,44%

III

€.270.231,42

40%

OS33

NO

€52.250,00

0,65%

Scorporabile/
subappaltabile
Scorporabile/su
bappaltabile

I

€.20.900,00

40%

€.400.069,97

5,00%

€.8.001.398,84

100%

NO

5

€.517.922,46

€.2.638.686,81

%

37,96%

32,98%

Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale e non si applicherà l’art.
1664, I comma del C.C.. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti e
alle condizioni indicate all’art.3, comma 2 D.P.R. n. 34/2000.
Per gli impianti tecnologici vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi idonei
requisiti di qualificazione generali e speciali di cui all’art. 108 del D.P.R. 380/2001 ed al
D.P.R. 447/1991 ed il possesso delle categorie di qualificazione richieste.
1.3.PRINCIPI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (di
seguito denominato Codice). L’aggiudicazione sarà effettuata nei confronti del concorrente che
avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, secondo i parametri sotto indicati, previa valutazione
della congruità delle offerte, qualora sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti (4/5) dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
I criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse sono quelli fissati dall’art.86 del
Codice, per cui la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra
offerta che appaia anormalmente bassa.
I criteri di verifica delle offerte anormalmente basse sono quelli fissati dall’art.87 del Codice.
La procedura di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse è quella fissata
dall’art.88 del Codice; la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, ai sensi del comma 7 del
predetto articolo, non oltre la quinta.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida.
L’aggiudicazione è provvisoria in quanto soggetta alle verifiche documentali del possesso dei
requisiti dichiarati dall’aggiudicatario per la partecipazione alla gara medesima nonché alle altre
verifiche previste per legge, che saranno svolte dall’ufficio proponente ad esito del relativo
esperimento.
Le operazioni di verifica e comprova dei requisiti di partecipazione di carattere generale e/o
speciale, come richiesti dal presente bando e/o dalla vigente normativa, saranno effettuate a
termini dell’art.48 del Codice e per l’urgenza che caratterizza l’opera, solo nei confronti del
primo, secondo e terzo migliore classificato, al termine della procedura di gara.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’Impresa aggiudicataria ma non per la Stazione Appaltante,
fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.
L’aggiudicatario provvisorio ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni
dall’apertura delle buste, ove, in tale periodo, non sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva o
proroga motivata.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art.140 del
Codice.
La Stazione Appaltante comunica che il contratto da stipulare non conterrà clausola
compromissoria.
Ai sensi del D.L. 53/2010 art.1 comma 10 il contratto non potrà essere stipulato prima di 35
giorni a decorrere dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa si dichiara a conoscenza di quanto stabilito nel
Capitolato Speciale d’Appalto posto a base di gara, che fissa in giorni 425 il termine per dare
ultimate le opere. 1 x 1000 (penale giornaliera dell’uno per mille) e di quanto indicato nel
predetto Capitolato riguardante gli oneri e gli obblighi a carico dell’appaltatore.
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CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
VANTAGGIOSA:

DELL’OFFERTA

ECONOMICAMENTE

PIU’

punti 70

Merito tecnico

CRITERIO

SUBCRITERIO
a.1 valore tecnico ed estetico delle proposte migliorative e delle
integrazioni tecniche:

a

)
T

M E R I T O
E C N I C O

a.1.1 - qualità tecnica ed estetica dei materiali e dei semilavorati; 5
a.1.2 - caratteristiche dei materiali e dei semilavorati funzionali 5
alla manutenzione;
a.1.3-contenimento
dei
consumi
energetici,
soluzioni 15
impiantistiche migliorative;
5
a.1.4 – miglioramento acustico.
30
a.2

70

opere di ingegneria naturalistica e opere a verde

a.2.1 – soluzioni tecniche migliorative per la dissipazione e la
regimazione delle acque meteoriche in previsione della 10
realizzazione di aree di parcheggio;
a.2.2 – valore estetico delle piantumazioni e valorizzazione degli
spazi a verde con essenze arboree autoctone con garanzia 5
di manutenzione e durata.
a.3. cantierizzazione dell’opera anche in previsione delle
interferenze tra le aree di cantiere e l’esterno

15

a.3.1 – migliorie della struttura operativa tecnica impegnata per
l’esecuzione dei lavori anche in funzione degli obblighi 15
relativi alla sicurezza così come previsti dal
D.Lgs.81/2008 modificato dal D.Lgs. 106/2009;
10
a.3.2 – proposta tecnica per la cantierizzazione delle opere.
25

7

b) RIDUZIO
NE
TEMPO

10 criterio del tempo soglia ai sensi dell’art.83 comma 2 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.

c) OFFERTA
ECONOMI
CA

La valutazione del subcriterio, di tipo qualitativo e discrezionale, avverrà
secondo le seguenti modalità:
a) in base alla documentazione prodotta verrà attribuito un coefficiente,
variabile da uno a zero, da ciascun commissario sulla base della propria
discrezionalità tecnica;
b) viene, quindi, calcolato il valore medio dei coefficienti espressi dai
commissari;
V(a)i = (Cmed(a) /Cmedmax)
dove:
• V(a)i =coefficiente della prestazione dell’offerta (a) variabile da zero e uno
rispetto al subcriterio (i)
• Cmed(a) è il valore medio delle valutazioni dei commissari per l’offerta “a”
• Cmedmax è il valore medio più alto tra tutte le offerte

20 criterio del prezzo soglia ai sensi dell’art.83 comma 2 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.

criterio di assegnazione punteggi:

criterio di assegnazione punteggi:

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, determinata con il metodo aggregativo-compensatore in
base ai suddetti elementi di valutazione:
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula
C(a) = ∑ n [Wi *V(a)i]
dove:
• C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a)
• n = numero totale dei criteri
• Wi = peso o punteggio attribuito al criterio (i)
• V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile da zero a
uno
• ∑ n= sommatoria

• Tempo (riduzione espressa in giorni)
•

Punti 10

Offerta di tempo per l’esecuzione dei lavori, che sarà ritenuta assolutamente vincolante.
Sarà valutata la capacità di acceleramento rispetto al programma temporale base della
Stazione Appaltante di 782 giorni complessivi ( 1° e 2° lotto). Le proposte di
ottimizzazione del tempo, per un massimo di riduzione di 120 giorni lavorativi
dovranno essere supportate da GANTT nel quale saranno evidenziate le due fasi,
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contrattualmente impegnativo per l’impresa concorrente. Sarà, inoltre, valutata
l’organizzazione e la qualità della struttura operativa per lo svolgimento delle prestazioni
e l’organizzazione di cantiere Il punteggio del tempo sarà calcolato con la formula del
tempo soglia ai sensi dell’art.83 comma 2
formula tratto (1) perT(a) < Tmedio –Vtempo (a) =

1
x T(a)
Tmedio
formula tratto (2) per T(a) > Tmedio -Vtempo(a) = Vtempo = 1
•

T (a) = riduzione di tempo offerto dal concorrente a-esimo

•

T medio= media delle riduzione dei tempi offerti da tutti i concorrenti

•

Vtempo(a) = coefficiente della prestazione tempo relativa al concorrente a-esimo

• Offerta economica
•

Punti 20

L’offerta economica di ribasso unico a pena d’esclusione, anch’essa espressa in cifre e
lettere,massimo tre decimali, sarà valutata secondo il criterio prezzo soglia ai sensi
dell’art.83 comma 2 secondo la seguente formula, dove X = 0,85

•
formula tratto (1) per A(a) < A soglia – Vprezzo (a) =
formula tratto (2) per A(a) > A soglia - Vprezzo (a) =

X
x A(a)
A soglia
X +
1-X
A max - A soglia

x (A(a) - A soglia)

A(a) = ribasso offerto dal concorrente a-esimo
•

A soglia = media dei ribassi offerti da tutti i concorrenti

•

Vprezzo (a) = coefficiente della prestazione prezzo relativa al concorrente a-esimo

•

A max = miglior ribasso offerto dai concorrenti

1.4. ESPERIMENTO DI GARA
Nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel bando di gara, la Commissione di gara procederà
all’apertura dei plichi che risulteranno pervenuti dai concorrenti entro i termini di cui al
punto IV.1.4) del bando medesimo. Si darà precedenza all’esame dei documenti. I
concorrenti i cui documenti risultino irregolari o incompleti non saranno ammessi alla
seconda fase di gara. Successivamente, si procederà con riunioni della commissione di gara
a porte chiuse per la valutazione qualitativa delle proposte tecniche migliorative, attribuendo
ad ognuna un punteggio secondo le modalità su evidenziate. Completata questa fase i
candidati saranno convocati ed in seduta pubblica si darà lettura delle offerte economico
temporali escludendo quelle non conformi al bando ed al presente Disciplinare di gara e si
procederà all’attribuzione dei punteggi ed infine all’aggiudicazione provvisoria in favore del
candidato che abbia raggiunto il punteggio più elevato, risultante dalla sommatoria dei
punteggi qualitativi e quantitativi.
Restano comunque salve le superiori determinazioni della Stazione Appaltante.
SEZIONE 2 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA E
CONSORTILE
2.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A pena di esclusione dalla gara, in caso di raggruppamenti in forma associata o consortile, di
cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n.
163/2006, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti e dichiarati come segue:
2.1.1. I requisiti di cui al punto III. 2.1. lett. A) e G) del bando di gara devono essere posseduti e
dichiarati dai soggetti, indicati alla successiva Sezione 5 punto 5.2. del presente disciplinare
di gara, di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o il Consorzio. La
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2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

dichiarazione di che trattasi dovrà, inoltre, essere resa anche dall’impresa consorziata per la
quale il Consorzio concorre;
Il requisito di cui al punto III. 2.1. lett. D) del bando di gara deve essere posseduto, in caso
di associazione di tipo orizzontale, in conformità all’art. 92 del D.P.R. n.207/10;
I requisiti di cui ai punti III. 2.1. lettere B), C), E) F) del bando di gara devono essere
posseduti e dichiarati da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. Il requisito di
cui al punto III. 2.1. lettera B) dovrà essere posseduto e dichiarato anche dall’impresa
consorziata per la quale il Consorzio concorre. In caso di A.T.I. orizzontale, il requisito di
cui al punto III. 2.1. lett. E) dovrà essere posseduto e dimostrato, a pena di esclusione, da
ciascun soggetto facente parte del raggruppamento ;
I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi devono presentare il mandato collettivo
di rappresentanza o come atto d’impegno, autenticato dal legale rappresentante; o come atto
rogato od autenticato dal notaio, in originale o copia autenticata, di mandato collettivo
speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile in favore del soggetto
mandatario qualificato Capogruppo. In entrambi i casi l’atto dovrà indicare: - il tipo di
raggruppamento (orizzontale, verticale o misto); l’eventuale presenza di impresa cooptata che dovrà espressamente impegnarsi ad effettuare lavori nella misura massima consentita
dall’art. 92, del D.P.R. n. 207/10; le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo
devono corrispondere alle qualificazioni possedute ed attestate dalla S.O.A.;
I raggruppamenti temporanei di imprese, non formalmente costituiti, devono presentare una
dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Società che costituiscono il
raggruppamento, con la quale si impegnano irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione, a
conferire mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse già individuata nella
dichiarazione e qualificata come Capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto delle mandanti. La dichiarazione dovrà indicare il tipo di raggruppamento
(orizzontale, verticale o misto), l’eventuale presenza di impresa cooptata - che dovrà
espressamente impegnarsi ad effettuare lavori nella misura massima consentita dall’art. 92,
del D.P.R. n. 207/10 - le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo, le quali
devono corrispondere alle qualificazioni possedute ed attestate dalla S.O.A.;
I raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi, dovranno altresì presentare tutte le
dichiarazioni di cui al successivo punto 5.3. del presente “Disciplinare di gara”, nonché la
documentazione indicata ai successivi punti.

2.2. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E DELL’OFFERTA:
A pena di esclusione dalla gara, in caso di soggetti di cui all’articolo 37, comma 8 del
D.Lgs. n. 163/2006, non ancora costituiti, la domanda di partecipazione e l’offerta
economica, presentate rispettivamente secondo le modalità indicate alle successive Sezioni 5
e 6 dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio.
In caso di soggetti già formalmente costituiti detta documentazione potrà essere sottoscritta
anche solo dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.
SEZIONE 3 MODALITA' E CONDIZIONI PER COSTITUZIONE DEL DEPOSITO
CAUZIONALE PROVVISORIO.
A pena di esclusione dalla gara, il deposito cauzionale autenticato da Notaio, di cui al punto III. 1.1
del bando di gara dovrà rispettare quanto segue:
3.1. - dovrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma presso Banca
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3.2.

3.3.

3.4.

d’Italia - Via dei Mille – Roma - di detto deposito dovrà essere inserita nella
documentazione di gara, in originale, la relativa quietanza;
b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da gli Intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
- se il deposito cauzionale viene prestato nelle forme di cui alle lettere b), c) e d): dovrà
espressamente prevedere, ai sensi dell’art. 75, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, comma 2
del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della Stazione Appaltante. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006, il deposito cauzionale provvisorio, prestato nelle forme sopraindicate,
dovrà essere presentato in conformità al disposto dell’art. 128 del D.P.R. 207/10 ;
Nel caso di raggruppamenti di cui all’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, il suddetto
deposito cauzionale provvisorio dovrà espressamente essere intestato a tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento medesimo. La sottoscrizione del garante dovrà essere
autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante
medesimo.
La garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, deve avere validità per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il garante si impegna a rinnovare la garanzia medesima ai sensi della suddetta normativa, per
l’ulteriore termine di validità dell’offerta indicata al punto IV. 1.6. del bando di gara.
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere corredato dall’impegno di un fidejussore a
rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui
l’importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare la certificazione di
qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante
l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da
copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero di Raggruppamento
Temporaneo di Imprese già formalmente costituito, la suddetta certificazione dovrà essere
posseduta e presentata da ciascun soggetto costituente il raggruppamento, con attestazione
SOA pari/superiore alla III classifica.
Qualora il documento di cui al successivo punto 5.9. attesti il possesso del requisito della
qualità non è necessario allegare la predetta certificazione.

SEZIONE 4 MODALITA' DI COLLAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL
PLICO GENERALE E DELLE BUSTE IN ESSO CONTENUTE
Sul plico di gara, nel frontespizio oltre all’oggetto della gara data e ora di scadenza, si dovrà
indicare : - indirizzo , telefoni ed e-mail dell’impresa, per tutte le comunicazioni che si
renderanno necessarie.
A pena di esclusione dalla gara, il plico generale dovrà:
4.1. -contenere una busta, sigillata con le modalità previste al successivo punto 4.5., riportante
all’esterno la dicitura“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” contenente i documenti e le
dichiarazioni richieste alla successiva Sezione 5;
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4.2. -contenere una busta, sigillata con le modalità previste al successivo punto 4.5., riportante
all’esterno la dicitura “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”, contenente l’offerta, redatta con le
modalità indicate alla successiva Sezione 6;
4.3. -contenere una busta, sigillata con le modalità previste al successivo punto 4.5., riportante
all’esterno la dicitura“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA-TEMPORALE”, contenente
l’offerta, redatta con le modalità indicate alla successiva Sezione 7;
4.4. -risultare debitamente sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura, ovvero con nastro adesivo
applicato e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà riportare al suo esterno la denominazione
del concorrente, oltre all’oggetto della gara, la data e l’ora del relativo esperimento, quale indicata
nella lettera d’invito;
4.5. - Per la partecipazione alla gara, Codesta Impresa, a pena d’esclusione, dovrà far pervenire
l’offerta con relativa documentazione PER RACCOMANDATA POSTALE STATALE
esclusivamente del servizio Universale Poste Italiane ED IMPROROGABILMENTE entro le ore
11.00 del giorno 24 agosto 2011 al seguente indirizzo: S.S.D. LAZIOPALLAVOLO a.r.l. casella postale n.6307 - 00195 l’ufficio postale Roma Prati. - con indicazione sul plico oltre
delle notizie su richieste: - dell’oggetto di gara, dei numeri di telefono del candidato e dell’e-mail
d’ufficio cui si desidera ricevere le comunicazioni.
SEZIONE 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DELLE
CERTIFICAZIONI RICHIESTE DAL BANDO DI GARA, a pena di esclusione dalla gara, nella
“ BUSTA A –

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

DOCUMENTAZIONE” il concorrente dovrà racchiudere le dichiarazioni e la
documentazione di seguito indicata attestanti il possesso dei requisiti e delle condizioni di
partecipazione alla gara indicati alla Sezione III del bando di gara:
Domanda di partecipazione alla gara, redatta dal titolare o dal legale rappresentante su
carta intestata della società, riportante l’indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A.
della medesima, nonché un elenco riepilogativo della documentazione presentata;
Nel caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
nella domanda devono essere indicati i Consorziati per i quali il Consorzio concorre.
I Consorzi dovranno altresì presentare in allegato alla domanda l’atto costitutivo del
Consorzio medesimo;
Dichiarazione fac-simile Modello “2”per le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 come modificato dal D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, da effettuare
utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato al presente disciplinare di gara. In caso di
R.T.I. la dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata dalla sola impresa mandataria;
Dichiarazione del titolare o del/i legale/i rappresentante/i, procuratori, (direttori tecnici
solo B e C) dell’impresa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, mediante i
MODELLI “A”,”B”,”C” di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione, indicandole
specificatamente, previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) g), h), i), l), m),
m-bis), m-ter),m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, nonché l’indicazione di eventuali condanne
per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione; gli altri soggetti – socio/i e
direttore/i tecnico/i -indicati nel suddetto art. 38, dovranno parimenti dichiarare
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo -potendo limitare tale
dichiarazione alle sole ipotesi di cui al comma 1, lett. b) e c) di detto articolo nonché
l’indicazione di eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non
menzione;
Dichiarazione- con riferimento alla lettera m-quater) nel MODELLO “B”“C” dell’art. 38,
D.Lgs. n. 163/2006 – da rendere anche se positiva ai sensi dell’art.38 comma 2 lett. b), del legale
rappresentante e/o titolare dell’impresa, direttore tecnico, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, -redatta in lingua italiana, e accompagnata da una fotocopia
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5.5

5.6.

5.7.

leggibile del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, che ne consenta
l’identificazione attestante quanto segue:
5.4a) che alla gara non concorrono, singolarmente o in raggruppamento, (dichiarazione
ricompresa nel MODELLO”A”) Società o Imprese nei confronti delle quali esistono
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ovvero una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale; oppure
5.4a.bis) che alla gara concorre/ono
la/e seguente/i
impresa/e (specificare la
denominazione della/e impresa/e) con la/e quale/i si trova in una situazione di controllo di
cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
Dichiarazione del legale rappresentante e/o titolare dell’impresa, nel MODELLO “B”
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, -redatta in lingua italiana, e
accompagnata da una fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità, che ne consenta l’identificazione attestante:
5.5a) che nel triennio antecedente la data della gara non è stata sostituita la figura del titolare
o del socio o dell’amministratore munito dei poteri di rappresentanza o del direttore tecnico;
ovvero, qualora tali figure siano state sostituite, che nei confronti delle stesse non sia stata
pronunciata sentenza passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
ovvero, ancora, qualora per i soggetti cessati dalla carica sia stata pronunciata sentenza
passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui sopra, il legale
rappresentante dell’Impresa concorrente potrà rendere le dichiarazioni previste nei
MODELLI “B” e “C” nel caso non sia possibile reperire gli interessati dandone
esplicita motivazione, e dovrà dimostrare l’adozione di atti o misure di completa
dissociazione dell’Impresa stessa dalla condotta dei soggetti stessi, penalmente sanzionata.
Resta salva l’applicazione dell’art. 78 del C.P. e dell’art. 445, comma 2 del C.P.P..
E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
5.5b) che nel Casellario Informatico delle Imprese istituito presso l’Osservatorio
dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici non è stata inserita, nell’anno precedente la
data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce il presente disciplinare, nessuna
informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall’Impresa in merito a requisiti e a
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara.
N.B. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con l’obbligo di
motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità etica e professionale
in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità dei LL.PP.,
risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza, malafede e/o
collegamento di fatto e/o turbativa d’asta o di errore grave nell’esecuzione di lavori affidati
anche da altre stazioni appaltanti ovvero di escludere, sempre con obbligo di motivazione,
quei concorrenti che, nell’ambito della gara, abbiano assunto comportamenti lesivi della par
condicio;
Dichiarazione del legale rappresentante e/o titolare dell’impresa, ( MODELLO “A”)
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, -redatta in lingua italiana, e
accompagnata da una fotocopia leggibile del documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità, che ne consenta l’identificazione;
Dichiarazione del legale rappresentante e/o titolare dell’impresa, resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del DPR n. 445/2000, -redatta in lingua italiana, e accompagnata da una fotocopia
leggibile del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, che ne consenta
l’identificazione nella quale siano indicate le lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente ovvero appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente che si intende
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5.8.

5.9.

5.10.
5.11.
5.12.

5.13.

subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. nel
MODELLO”A” La mancanza di esplicita dichiarazione di ricorso al subappalto per le
categorie individuate come “scorporabili e/o subappaltabili” comporta l’esclusione
dalla gara qualora l’Impresa non sia in possesso della relativa qualificazione, come
attestato dalla SOA. Nella medesima dichiarazione deve essere esplicitata la presa d’atto
che la Stazione Appaltante non procederà al pagamento diretto ai subappaltatori e che è fatto
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, al cottimista e/o al fornitore; in caso
contrario la Stazione Appaltante provvederà a sospendere il successivo pagamento a favore
degli affidatari (ex comma 3 dell’art.118 del citato D.Lgs.163/06). Tale obbligo è esteso
anche alle eventuali Società consortili a responsabilità limitata costituite per la gestione
delle attività affidate;
Dichiarazione del legale rappresentante e/o titolare dell’impresa, resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, -redatta in lingua italiana, e accompagnata da una fotocopia
leggibile del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, che ne consenta
l’identificazione di impegno da parte dell’Impresa, in caso di aggiudicazione, a stipulare le
polizze assicurative previste dagli artt. 113 e129 del D.Lgs.163/06, per gli importi e secondo
quanto indicato al punto III 1.1 del bando di gara nonché dall’art. 105 del Regolamento di
cui al D.P.R. n. 554/1999 per quanto attiene alla progettazione esecutiva.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione -che il soggetto
sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
Le suddette dichiarazioni, ad eccezione di quella indicata al precedente punto 5.2., possono
essere rese anche da un Procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso deve
essere allegata – a pena di esclusione – la relativa procura, in copia notarile
autenticata;
Copia conforme dell’attestazione di qualificazione -in corso di validità – rilasciata da
Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. n.
34/2000;
Deposito cauzionale provvisorio per l’importo indicato al punto III.1.1 del bando di gara e
secondo le modalità indicate alla precedente Sezione 3;
Autocertificazione attestante il possesso del requisito della regolarità contributiva da
rendere in conformità al modello “1” allegato al presente disciplinare di gara;
copia della certificazione -in corso di validità – attestante il possesso del Sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie ISO 9001:2008 ed alla vigente normativa
nazionale. Tale certificazione dovrà essere rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle
norme europee. Qualora il documento di cui al precedente punto 5.9. attesti il possesso del
requisito della qualità non è necessario allegare la predetta certificazione. In caso di R.T.I.
orizzontale, tale requisito dovrà essere posseduto e dimostrato, a pena di esclusione, da
ciascun soggetto facente parte del raggruppamento, in possesso di classifica pari/superiore
alla III;
Ricevuta di versamento del contributo in favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture. Per eseguire il pagamento, si rinvia alle nuove
indicazioni fornite dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture nella deliberazione del 15 febbraio 2010 e nel relativo Avviso del 31 marzo 2010.
Il versamento del contributo deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
1) versamento online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners,
American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio
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riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A
riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare la relativa ricevuta;
2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e
bollettini.
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto
vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è attiva la voce “contributo AVCP” tra
le categorie di servizio previste dalla ricerca. A riprova dell’avvenuto pagamento dovrà
essere allegato ai documenti di gara lo scontrino in originale rilasciato dal punto vendita.
3) Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite
bonifico bancario internazionale. A riprova dell’avvenuto pagamento dovrà essere allegato
ai documenti di gara la ricevuta in originale dell’avvenuto bonifico.
5.14. copia del Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. -Registro delle imprese, rilasciato ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. n. 581/1995 Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha
sede legale l’impresa o autodichiarazione resa tramite MODELLO “A”
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ed accompagnata
da copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e
trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento di tali dati, compresi quelli
“giudiziari”, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 196/2003, ha natura
obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative
comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il trattamento
dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi
indicati all’art. 11, comma 1, del citato Decreto Legislativo.
I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne alla Stazione Appaltante,
per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il responsabile dell’Ufficio affidamenti nonché
i Dirigenti delle strutture che partecipano alle diverse fasi del procedimento di gara.
In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti
previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del suddetto D.Lgs. n. 196/2003.
SEZIONE 6) Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” di cui al precedente punto 4.3. il
concorrente dovrà racchiudere la propria offerta da formulare rispettando quanto segue:
6.1. dovrà essere redatta in lingua italiana;
6.2. dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell’impresa concorrente, se trattasi
di Impresa individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o Società.
6.3. dovrà comprendere:
a) l’oggetto, la data e l’ora della gara;
b) l’esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e
ragione sociale) completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti
(telefono, fax, email);
Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare le condizioni sottoindicate:
6.4. Non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che
sottoscrive l’offerta;
6.5. A pena di esclusione dalla gara, il concorrente dovrà formulare la propria offerta rispettando le
seguenti modalità di presentazione per ogni elemento e sub-elemento oggetto di valutazione
qualitativa:
1) Per ogni Tecnica o materiale migliorativo offerto Elemento 1 (1.1- 1.2- 1.4-) dovrà essere
proposto un elaborato grafico in formato A3 ove siano riportati nella parte destra la descrizione e
gli estremi di riferimento del progetto esecutivo che si intende sostituire, migliorare o integrare e
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nella parte sinistra la descrizione della proposta migliorativa dettagliata per quanto attiene le
caratteristiche tecniche e le modalità esecutive con eventuali schemi costruttivi e dettagli costruttivi
compatibili con il formato prescritto, foto, ovvero schede tecniche del materiale proposto e con
riportato per esteso la voce descrittiva. Sub-elemento (1.3) un elaborato grafico in A1 secondo le
specifiche su indicate.
Una relazione descrittiva di massimo 5 cartelle A4 a scelta anche fronte retro comprensive di
eventuali schede tecniche;
2) Per quanto attiene all’elemento e sub-elementi connessi alla valutazione delle opere di ingegneria
naturalistica ed opere a verde Elemento 2 (2.1 e 2.2 ) dovrà essere proposto per ogni sub elemento
massimo 3 elaborati grafici formato A1 ove siano riportate le proposte con riportato per esteso la
voce descrittiva completa delle attività che saranno svolte che costituirà integrazione del Capitolato
Speciale d’Appalto.
Una relazione descrittiva di massimo 5 cartelle A4 a scelta anche fronte retro;
3) Per quanto attiene all’elemento e sub-elementi connessi alla valutazione della cantierizzazione
dell’opera Elemento 3 (3.1-3.2) dovrà essere proposto per ogni miglioria relativa al punto 3.2 un
elaborato grafico in formato A1 compilato su un'unica facciata ove siano riportati le proposte a
livello di miglioria, per quanto attiene le caratteristiche tecniche e le modalità esecutive con
eventuali schemi e dettagli operativi compatibili con il formato prescritto, foto, ovvero schede
tecniche dei macchinari proposti e con riportato per esteso la voce descrittiva della cantierizzazione,
che costituirà integrazione all’ elenco prezzi.
Una relazione descrittiva di massimo 5 cartelle A4 a scelta anche fronte retro.
E’ gradito un elaborato riassuntivo in A3 che riporti in modo globale relazioni in modo sintetico
e disegni con l’indicazioni delle migliorie salienti che costituiscono secondo l’offerente il punto di
forza della scelta progettuale complessiva proposta.
Si precisa che:- nessun onere di ULTERIORE progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in
relazione alle proposte presentate; le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche non dovranno
alterare la natura conservativa dell’intervento.
6.6. Qualora alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente
siano state valutate dalla commissione giudicatrice, in sede di determinazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, peggiorative o comunque non migliorative e, quindi, non
accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente
conto nell’assegnazione dei coefficienti ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà
eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle
indicazioni e prescrizioni del progetto posto a base di gara. La commissione giudicatrice esporrà
con apposita relazione illustrativa nel verbale di gara le motivazioni in ordine a tutte le proposte
presentate. L’offerta migliorativa non potrà modificare soluzioni ed aspetti architettonici e
riguarderà esclusivamente le soluzioni tecniche, ed organizzative che l’impresa intende adottare per
l’esecuzione delle opere, nel rispetto integrale delle soluzioni architettonico progettuali, delle scelte
distributive e funzionali indicate nel progetto esecutivo posto a base di gara.
SEZIONE 7 MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
A pena di esclusione dalla gara, nella busta “C – OFFERTA ECONOMICOTEMPORALE” di cui al precedente punto 4.3. e calcolata secondo il punto 1.3, il
concorrente dovrà racchiudere la propria offerta da formulare rispettando quanto segue:
7.1. dovrà essere redatta in lingua italiana in carta intestata semplice;
7.2. dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell’impresa concorrente, se
trattasi di Impresa individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o Società.
7.3. dovrà comprendere:
7.3a) l’oggetto, la data e l’ora della gara;
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7.4.
7.5.
7.6.

7.3b) l’esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero
denominazione e ragione sociale) completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede
legale e dei relativi recapiti (telefono, fax, ecc.);
7.3c) l’accettazione di tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di
gara, dei quali deve indicare di aver preso esatta e completa conoscenza;
7.3d) l’indicazione del ribasso percentuale offerto desunto dalla lista delle categorie di cui
al seguente punto 6.4.. Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifre e
quello espresso in lettere prevale l’indicazione in lettere;
7.3e) che nel formulare l’offerta, ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza;
riferita al progetto generale, del 1°lotto e del 2° lotto.
Il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di
discordanza prevale l’indicazione in lettere.
La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato
secondo la seguente operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove
“r” indica la percentuale di ribasso,
“Pg” l’importo a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza,
“Po” il prezzo globale offerto.
Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà rispettare le condizioni
sottoindicate:
Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali. In caso di cifre
decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale;
Non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto che
sottoscrive l’offerta;
L’offerta presentata secondo le modalità precisate nel bando e nel presente Disciplinare di
gara, deve essere sempre inferiore all’importo a base d’asta al netto degli oneri della
sicurezza; non saranno prese in considerazione offerte in aumento.

SEZIONE 8 SUBAPPALTO
E’ consentito il subappalto o l’affidamento in cottimo alle condizioni e con le modalità di
cui agli art. 37, comma 11 e 118 del D.Lgs. n. 163/2006.e all’art. 51 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Per quanto attiene al pagamento dei subappaltatori si richiama esplicitamente quanto
indicato al punto V.1.7 del Bando di gara e all’art. 53 comma 1 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
SEZIONE 8 ACCESSO AGLI ATTI
Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m. e negli artt. 13 e 79
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, nei modi e
nelle forme indicate nella predetta normativa, nei giorni e negli orari specificati presso gli
Uffici di seguito riportati.
Per l’accesso alla documentazione e alle offerte economiche presentate dai concorrenti e per
i verbali di gara delle relative sedute pubbliche, previo appuntamento, sarà possibile
visionare la documentazione, e presentare domanda per estrarre copia a pagamento dei
documenti desiderati, prendendo appuntamento con lo studio Gnozzi ai recapiti su indicati.
SEZIONE 9 INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE OFFERTE
ANORMALMENTE BASSE
Si precisa che:
Si procederà quindi alla verifica della anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. pertanto, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. sopra richiamato, saranno
considerate anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della verifica, risultino
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attribuiti contemporaneamente: - un punteggio relativo all’elemento di natura economica pari o
superiore ai 4/5 del corrispondente peso ponderale (nel caso di specie pari o superiore ai 4/5 di 20
= 16);(punteggio prezzo) - un punteggio complessivo relativo a tutti gli elementi diversi punteggio
(qualitativo V + tempo ) da quello di cui al precedente punto se pari o superiore ai 4/5 della
somma dei corrispondenti pesi ponderali (nel caso di specie pari o superiore ai 4/5 di 80 = 65). In
ogni caso sarà possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa, a norma dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di
offerte anormalmente basse la Commissione di gara dopo l’aggiudicazione provvisoria rimetterà la
documentazione al RUP per la verifica dell’anomalia con le modalità e procedure indicate agli artt.
87 e 88 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163/2006 e s.m.i.. A norma di quanto disposto dall’art. 88,
comma 7, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
L’esito dell’eventuale sub procedimento di verifica delle offerte anomale sarà comunicato per
e-mail a tutti i partecipanti, con eventuale esclusione delle offerte ritenute anomale e
l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Ai fini della presentazione della documentazione giustificativa la verifica sarà espletata secondo i
seguenti parametri:
- nel caso di specie, sarà verificato ogni elemento che renda inattendibile la composizione
dell’offerta, sia in termini di elementi di qualità e prezzo delle singole voci che nel loro
rapporto reciproco e con la realtà di mercato;
- la semplice analisi dei prezzi come giustificazione e mera scomposizione analitica di
offerta non sarà sufficiente alla valutazione della stessa, bensì sarà considerata
l’elaborazione concettuale debitamente documentata riferita alle singole voci di spesa, che
spieghi e supporti la giustificazione stessa nel suo complesso;
- si procederà, sulla base delle giustificazioni fornite, all’aggiudicazione definitiva
dell’appalto, qualora le giustificazioni fornite manifestino la incontrovertibile credibilità
dell’offerta, ovvero si procederà solo all’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui
permangano dubbi di congruità, per cui, l’eventuale contraddittorio, che si rendesse
necessario per meglio illustrare gli elementi a supporto dell’offerta forniti in sede di gara,
sarà espletato successivamente;
Al fine di valutare oggettivamente l’offerta nella sua globalità, in particolare secondo
l’indirizzo comunitario, la Stazione Appaltante prenderà in conto gli aspetti tecnici che si
ricavano dai dati forniti dal concorrente nelle corrispondenti analisi.
Le modalità di acquisizione dei dati è basata sulla “produttività” sulla quale il concorrente fa
conto per poter eseguire i lavori con il ribasso offerto.
Come noto, la produttività dipende dalle risorse umane (mano d’opera) capitale e mezzi
impiegati per la realizzazione dei lavori.
Le entità corrispondenti, ricavate unicamente dalle offerte prodotte dal concorrente nonché i
materiali con i corrispondenti costi, sono, in ultima analisi, quanto determina il costo che
l’azienda deve sostenere per eseguire i lavori.
Non appare possibile, pertanto, al fine di superare il giudizio tecnico della anomalia, fare
riferimento alla possibilità di reperire sul mercato il personale specializzato ed il materiale
occorrente per l’esecuzione dei lavori, in quanto inibirebbe il controllo sull’affidabilità
tecnica dell’offerta risultata anomala, basata su parametri non noti al concorrente e in
contrasto con la finalità della giustificazione, che richiede la prova della capacità
dell’impresa ad eseguire in proprio i lavori e di valutarne il prezzo come compiutamente
determinato e definito.
In definitiva, la giustificazione di ciascun prezzo offerto, predisposta sulla base del facsimile Modello “3” allegato al presente Disciplinare, sarà determinata applicando alla
somma delle voci di costo di “mano d'opera + materiali + noli + trasporti”, l’incidenza
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percentuale delle spese generali, come specificato in precedenza individuando anche gli
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso che sono parte integrante dei prezzi a base di
gara. All’importo così ottenuto, verrà applicata l’incidenza degli utili, nella misura
documentata, pervenendo così alla definizione del prezzo offerto.
SEZIONE 10 CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI AI SENSI DELL’ART. 48
DEL D. LGS. 163/2006
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, la verifica prevista
sarà effettuata al termine delle operazioni di gara;
le imprese produrranno:
1) certificato di iscrizione, ai sensi dell’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, negli
appositi Albi professionali di appartenenza;
2) l’elenco dei principali servizi di progettazione svolti per enti pubblici e privati nel periodo
indicato, con l’indicazione degli importi dei lavori delle singole classi e categorie delle
opere progettate; nel caso di affidamento dell’incarico di progettazione in associazione con
altri, dovranno essere indicati gli importi delle singole classi e categorie delle opere della cui
progettazione il progettista associato o individuato risulta direttamente responsabile;
3) documentazione, rilasciata da enti pubblici e privati, attestante l’avvenuto affidamento dei
suddetti servizi e quanto altro dichiarato dal progettista in merito agli stessi, con
l’indicazione delle date di riferimento delle prestazioni, nonché, ove possibile, l’attestazione
del buon esito dei servizi svolti.
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 ed indicare espressamente - a pena di esclusione - che il soggetto
sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.
SEZIONE 11 ADEMPIMENTI FORMALI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
PROVVISORIO
L’aggiudicazione dichiarata all’esito della seduta pubblica dell’esperimento di gara, è
sempre provvisoria.
Il concorrente risultato aggiudicatario, all’uopo formalmente invitato dalla stazione
appaltante, dovrà produrre, entro il termine perentorio dalla stessa espressamente indicato,
oltre il quale non sarà concessa ulteriore proroga per l’urgenza rappresentata, pena la perdita
dei fondi di finanziamento, la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni
prodotte in sede di gara e qualsiasi altra ritenuta utile.
L'aggiudicazione provvisoria è senz'altro impegnativa per il concorrente provvisoriamente
aggiudicatario, mentre nei riguardi della Stazione Appaltante essa è subordinata
all'approvazione della medesima che avrà, in ogni caso, la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione definitiva senza che l'aggiudicatario provvisorio possa pretendere
alcunché.
Nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni
e le informazioni richieste ovvero risulti sfornito dei prescritti requisiti o inadempiente a
obblighi cogenti di legge, la Stazione Appaltante procederà all'annullamento
dell'aggiudicazione, riservandosi di aggiudicare l’affidamento - se ed in quanto ritenuto per
essa conveniente - al concorrente classificatosi a seguire.
La Stazione Appaltante provvederà, altresì, nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente,
all'incameramento della cauzione provvisoria, fermo restando l'obbligo di segnalare
all'Autorità competente eventuali false dichiarazioni.
Nei confronti del nuovo aggiudicatario, la Stazione Appaltante procederà ai riscontri di cui
sopra, con le stesse modalità e le stesse conseguenze e, in caso di esito positivo,
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formalizzerà l'aggiudicazione definitiva fornendo indicazione su i tempi ed i modi di
stipulazione del contratto.
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell’aggiudicatario.
Qualora il titolare e/o il legale rappresentante o suo procuratore non si presenti - salvo
motivata segnalazione per iscritto - per la stipula, l’aggiudicazione decadrà
automaticamente, con tutte le ulteriori conseguenze di legge per l’Impresa stessa.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dell’art. 113 del Codice e dell’art. 123
del D.P.R. 207/10;
- la polizza di cui all’art. 129 comma 1 del Codice e all’articolo 125 del D.P.R. n. 207/10
per gli importi e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto posto a base di
gara. E al punto III 1.1 del Bando di gara
Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa espresso riferimento al bando di gara,
al Capitolato Speciale, nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati, al
Capitolato Generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 e al Regolamento
per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ove vigente.
Per ogni eventuale controversia o contestazione legale è competente il Foro di Roma.
Il Responsabile del Procedimento geom. Marcello Rosa
Il Responsabile per la procedura d’appalto geom. Marcello Rosa
Roma 17 Giugno 2011
IL R.U.P.
(Prof. Giorgio d’Arpino)
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FAC–SIMILE
Modello (1)
(da compilare su carta intestata dell’Azienda)
AUTOCERTIFICAZIONE

Spettabile Committente
___________________________
Il sottoscritto____________________________________C.F.________________________in qualità di legale
Rappresentante
dell’impresa____________________________________________________sede
legale_______________________________________________________________________________
c.a.p.________P.I.___________________C.F.___________________con specifico riferimento alla gara di appalto per
lavori di1 _________________________________________________________________
________________________________________________________________________cod.____________________
indetta da (indicare il Committente)_______________________________________________________
autocertifica quanto segue
POSIZIONE I.N.P.S
• Imprese con lavoratori dipendenti
Matricola___________________ Sede________________________Lav. Dip. N°. ______(media degli ultimi sei mesi)
Dichiara di essere in regola, ancorchè autorizzato alla dilazione, con il versamento della contribuzione dovuta a tutto
il___________
• Imprese individuali
P.I._______________________________________ Coll. Fam.______________________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il _________________
• Imprese artigiane in forma societaria
P.A. ______________________________ P.A.________________________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il _________________
POSIZIONE I.N.A.I.L.
Cod. Cliente_________________________________ Pat.__________________________
Den. retribuz. anno prec. (mod. 10 SM) Euro___________________Retrib. Presunte anno in corso Euro___________
Pagamento rateale: SI NO Mod. F24: importo a debito versato il ______________per la posizione di cui sopra.
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il __________________
POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA
N. di iscrizione___________________________presso la cassa edile/edilcassa di2 _______________________
N. lavoratori iscritti _______________
Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il ____________________
Dichiara, altresì, che nell’ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento da parte delle Autorità preposte
(INAIL – INPS – DPL – ASL – G.d.F.) e che non ha in corso verifiche da parte delle Autorità prima descritte3.
__________________________li________________ Timbro e firma del dichiarante4
____________________
1

Indicare l’oggetto della gara
Indicare tutte le casse edili presso le quali è iscritta
3
In caso affermativo specificare l’esito o l’Autorità che ha in corso accertamenti
4
Allegare la fotocopia del documento di identità
2
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FAC–SIMILE
Modello (2)
Dichiarazione ai sensi dell'art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163
Anagrafica Impresa Partecipante
Denominazione
Codice Fiscale
Partita Iva
Sede Legale
Cap
Nazione
Telefono
Fax
Posta elettronica
PEC*
Città
*Posta Elettronica Certificata
Domicilio eletto laddove diverso dalla sede legale
Indirizzo
Cap
Nazione
Telefono
Fax
Posta elettronica
PEC*
Città
*Posta Elettronica Certificata
Indicare con una X ove si intende ricevere le comunicazioni ufficiali ex 79 del D.Lgs. 163/2006
così come novellato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 marzo, n. 53.
Sede legale
Domicilio eletto
Fax (barrare la casella fax comporta l'automatica autorizzazione, da parte del concorrente,
all'utilizzo di tale mezzo per l'inoltro di tutte le comunicazioni ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs.
163/2006 così come novellato dall'art. 2 del D.Lgs. 20 marzo, n. 53).
PEC (Posta Elettronica Certificata)
N.B. Nel caso in cui non venga fornita alcuna indicazione diversa, tutte le comunicazioni verranno
inviate alla sede legale dell'impresa.
Timbro e Firma
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FAC–SIMILE
Modello (3)

ANALISI GIUSTIFICATIVA DEL PREZZO:………………………….
CATEGORIA DI LAVORI: ……………………..
A

B

C

D

E

F

MANO D'OPERA
Operaio comune
Operaio qualificato
Operaio specializzato

u.m.

MATERIALI

u.m.

NOLI

TRASPORTI

Spese generali
di cantiere
di sede
sicurezza

UTILI

u.m.

u.m.

Quantità

Incid.
€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

Sommano D
Totale costi (1)

€
€
€
€
€

-

Totale costi (2)

€
€
€
€

-

TOTALE PREZZO

€
€

-

Sommano A
Quantità

Sommano B
Quantità

Sommano C
Quantità

% di (1)
% di (1)
% di (1)

% di (2)
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Importo
€
€
€
Importo
€
€
€
Importo
€
€
€
Importo
€
€
€
-

%
Incid.

Incid.

%
Incid.

100%
Incid.

MODELLO “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
S.S.D. LAZIOPALLAVOLO a.r.l.
Via Gabriele Camozzi 6/8 - 00195 Roma 06-33264819 FAX 06-33264819

Gara per i lavori di (indicare l’oggetto dell’appalto) ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Il sottoscritto ________________________________________________________________
in qualità di _________________________________________________________________
per l’Impresa _______________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________
Tel ______________________________ Fax _____________________________________
Codice fiscale ___________________ P.I. ________________________________________
Iscritta presso INPS :
matricola
azienda
________________________
sede
_____________________
posizione contributiva individuale titolare/
soci
imprese
artigiane
_______________________
sede
__________________
Iscritta
presso
:________________________________________________________
codice
ditta
______________________
P.A.T.___________________________________
Iscritta presso Cassa Edile :
codice
impresa_______________________
cassa____________________________

competente

competente
INAIL
e

codice

C.C.N.L. applicato: (barrare la casella di interesse) edile industria edile cooperazione
edile piccola e media impresa edile artigianato  altro non edile
(specificare)…………..
Dimensione aziendale: (barrare la casella di interesse)
 da 0 a 5 -  da 6 a 15 -  da 16 a 50 -  da 51 a 100 -  oltre
Dichiara di voler partecipare alla presente procedura di appalto come Impresa:
singola
si
no
capogruppo in ATI o in consorzio
si
no
mandante in ATI o in consorzio
si
no
per la/e categoria/e prevalente/i
si
no
per le opere scorporabili
si
no
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D I CH I A R A
1. In sostituzione del certificato della C.C.I.A.A. (o di documento equivalente, se
l’impresa non è di nazionalità italiana) N.B. non inserire copia della C.C.I.A.A.
che l’impresa è
esattamente
denominata
che ha sede in
via e n.
codice fiscale
partita IVA
che l’impresa è
iscritta nella sezione
ordinaria alla
competente CCIAA di
Registro Economico
Amministrativo n.
In data
che la forma giuridica
è
che l’oggetto
dell’attività è……….
e che l’oggetto
dell’attività esercitata
dall’impresa e
riportata nella CCIAA
comprende anche
l’attività riferita
all’appalto sopra
indicato
Codice attività
(ATECOFIN):
che la carica di legale
rappresentante è
ricoperta da:
Cognome e nome
luogo di nascita
data di nascita
In qualità di:
(indicare eventuali
altre persone designa
te a rappresentare
l’Impresa, come
risultano depositate
presso la stessa
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C.C.I.A.A.)
che la carica di
direttore/i tecnico/i è
ricoperta da
Che l’impresa è
abilitata ai sensi
dell’art. 1 comma 1
della L. n. 46/1990
(contrassegnare lettera)

lett.a)

lett.b)

lett.c)

lett.d)

lett.e)

lett.f)

lett.g)

2. ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/06 in sostituzione del certificato della Cancelleria
Fallimentare del Tribunale (o di documento equivalente se l’Impresa non è di
nazionalità italiana):
 che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato
preventivo;
 che l’impresa non ha in corso una procedura di dichiarazione di liquidazione coatta,
fallimento, di concordato preventivo;
 che a carico dell’impresa non si sono verificate procedure di fallimento, liquidazione
coatta o di concordato preventivo nel quinquennio anteriore alla data della gara;
3.  - omissis 4.  che l’impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali o delegati, si è recata sul
luogo di esecuzione dei lavori, ha preso conoscenza di tutte le condizioni locali anche e
soprattutto riguardo alle esigenze dei trasporti, della viabilità d’accesso, delle cave
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla esecuzione dei lavori stessi da realizzare;
5.  che l’impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali, ha effettuato uno studio
approfondito del progetto e lo ritiene adeguato allo sviluppo a propria cura e spese della
successiva progettazione esecutiva e, comunque, realizzabile per il prezzo corrispondente
all’offerta presentata nonché di aver esaminato e di aver preso puntualmente atto di tutti gli
elaborati di progetto relativi all’appalto e di ritenerli adeguati per il prezzo corrispondente
alla offerta presentata.
6.  che l’impresa, a mezzo di un proprio rappresentante legale, ha effettuato una
verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità,tipologia,tempi e categoria dei
lavori in oggetto;
7.  che l’impresa, a mezzo di un proprio rappresentante legale, accetta, senza
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara,
nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto e di aver preso conoscenza e
di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri
compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione;
8.  che l’impresa, a mezzo di un proprio rappresentante legale, ha tenuto conto, nel
formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando, sin d’ora, a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
9.  che l’impresa possiede la disponibilità, per tutta la durata dei lavori, dei mezzi
d’opera terrestri necessari all’esecuzione delle opere secondo le prescrizioni degli
26

elaborati di perizia;
10.  che, potendo l’impresa disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorra per
gli impianti di qualunque specie ed entità, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa
di indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti
e mezzi d’opera e l’ammontare dei lavori oggetto del presente appalto;
11. di aver, altresì, tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, dei costi derivanti
dall’applicazione del piano di sicurezza e di salute dei lavoratori per quanto riguarda le
attività legate a finalità produttive nonché dell’onere relativo alla predisposizione di un
piano operativo di sicurezza ai sensi dello art.131 comma 1/bis lett.c del D.Lgs. 163/06;
12.  di impegnarsi a osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del
settore e per la zona d’esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi, previdenziali e
assicurativi;che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
13.  che l’impresa ha formulato l’offerta tenendo conto anche degli oneri di sicurezza
derivanti dall’adozione del suddetto piano, oneri non soggetti a ribasso d’asta;
14.  che l’impresa ha adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi della
sicurezza previsti dalla normativa vigente;
15.  che l’impresa è in possesso dell’informativa ai sensi dell’art. 13 e degli artt. 18 e ss.
del D. Legs n. 196/2003 (tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali) e esprime il proprio consenso al trattamento dei dati per le esclusive
finalità ed adempimenti connessi all’espletamento del presente appalto;
16.  che l’elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in situazione di controllo,
secondo quanto disposto dall’art. 2359 C.C. (art.38 comma m-quater del D.Lgs.163/06
ss.mm.ii. o come controllato o come controllante è il seguente:
DEDENOMINAZIONE (O RAGIONE SOCIALE)

SEDE

Oppure in alternativa una delle tre che seguono (D.L.70)
 che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile con 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 C.C., e di aver 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 C.C., e di
aver formulato la propria offerta autonomamente.
17.  che l’elenco delle imprese nelle quali i legali rappresentanti rivestono cariche con
poteri di rappresentanza è il seguente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____
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18.  che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55 del 19.03.1990;8 ( nel caso
sanzione interdittiva di un anno)
19.  che a carico dell’impresa e dei suoi rappresentanti non esistono sanzioni
interdittive di cui all’art.9 del D.lgs. n.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui
all’art.36 bis, comma 1, del D.L. 223/06 convertito con modificazioni dalla legge 04.08.06
n.248 ;
20.  che a carico dell’impresa e dei suoi rappresentanti non è stata applicata la
sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; e ai
sensi dell’art.40 comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’art.7 comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA (m-bis)
21.  che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge
n.383/2001
oppure
 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione, di cui alla legge
n.383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
22.  che l’impresa intende affidare in subappalto o concedere in cottimo ai sensi
dell’art.118 del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs.163/06 ss.mm.ii. le
seguenti lavorazioni:
________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____
oppure
 che l’impresa non intende ricorrere al subappalto;
23.  che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dall’Osservatorio dei
Lavori Pubblici;
24.  che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti non hanno reso, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni circa il
possesso dei requisiti e delle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara e per l’affi damento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dall’Osservatorio dei
Lavori Pubblici;
 ovvero nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario
informatico di cui all’art.7, comma 10 per aver presentato falsa dichiarazione / falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti.
25.  che l’impresa e per essa i suoi legali rappresentanti, non hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori pubblici affidati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nonché non hanno commesso un errore grave nell’esercizio
della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
26.  l’inesistenza, nei confronti dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente
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accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza (IRPEF, IRPEG, IRAP, IVA e ecc.);
27.  l’inesistenza di violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui l’Impresa si è stabilita;
28. che alla gara non hanno presentato offerta altre Imprese con le quali l’Impresa
stessa:
 abbia in comune Titolare e/o Amministratori o Procuratori con poteri di rappresentanza;
 esistano forme di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile;
 sussista anche uno solo dei divieti di 37 comma 7, del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.
29.  che ciascuno dei Rappresentanti Legali, Consiglieri, Amministratori, Procuratori
dell’impresa non si trova in alcuna delle condizioni d’incapacità e/o di interdizione di cui
agli artt. 32/bis. 32/ter e 32/quater del Codice Penale;
30.  che dai certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti nulla risulta
oppure
risulta
quanto
segue:
..……………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…..
…………………………………………………………………………………………………………
…..
31.  che le persone fisiche cessate dalla carica di rappresentante legale e di direttore
tecnico nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____
 che i soggetti quali direttori tecnici e soggetti CESSATI dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera di invito, rilasciano propria
dichiarazione in merito al D.Lgs. 163/2006 art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter);nel caso
dell’esistenza di precedenti, si dichiara la completa ed effettiva dissociazione da detti atti
oppure
 che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara;
32.  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui
alla legge 12 marzo 1999 n.68 (specificare quale tra le seguenti ipotesi):
 avendo assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99
 di non essere assoggettato alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto
l’Impresa ha meno di 15 dipendenti o occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.01.00;
33.  che l’Impresa non incorre nei divieti di cui all’art.90 comma 8 del D.Lgs.163/06
ss.mm.ii. ed agli artt.8 comma 6 e 48 comma 2 del D.P.R. n.554/1999 con gli affidatari
dell’incarico di responsabile del procedimento e/o di progettazione e/o attività di supporto,
loro collaboratori e dipendenti;
34. – omissis
35.  che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o una
delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575;
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36.  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 C.P.P. per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale ovvero
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; resta salva l’applicazione dell’art.178 del
Codice Penale e dell’art. 445 comma 2 del Codice di Procedura Penale;
37.  l’insussistenza, nei propri confronti, nel corso dell’anno precedente, delle fattispecie
di cui all’art.38 comma 1 lett.m-ter) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii;
38.  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
39.  ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, l’Impresa dichiara di eleggere
domicilio
in
….……………………………………………………………………………………………
telefono……………..…………fax……………..…………E-mail
……………………………………...
40.  ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto
2010 n.136, l’Impresa dichiara che gli estremi identificativi - IBAN - dei conti correnti
dedicati all’appalto sono di seguenti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____
e che le generalità (data di nascita, residenza e codice fiscale) delle persone delegate ad
operare su di essi sono le seguenti:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____
DICHIARAZIONI IN CASO DI CONSORZI, ASSOCIAZIONI O COOPERATIVE
Per i Consorzi
41. Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.lgs.
163/06, che i consorzi di cui all’ art. 34 lettere b) e c) del D.lgs. 163/06 (consorzi stabili consorzio di cooperative di P.L., costituito a norma della Legge n.422/1909, ovvero
consorzio di imprese artigiane, costituito ai sensi della Legge n. 443/1985), concorrono
alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e consorziata/e:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____e che ciascuna delle imprese consorziate non incorre nei divieti di cui agli artt. 36
comma 5 e 37 comma 7 del D.lgs. 163/06 ss.mm.ii e cioè:
 divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui alla lett. c)
dell’art. 34 del D.lgs. 163/06 e dei consorziati per cui lo stesso concorre e divieto di
partecipazione a più di un consorzio stabile;
 divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio di cui alla lett.b dell’art. 34
del D.lgs. 163/06 e dei consorziati per cui lo stesso concorre;
42.  Per i consorzi: di essere iscritta negli appositi registri della Prefettura competente
(o nello schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro) e che non
sussistono cause d’esclusione dai pubblici appalti;
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43.  Per le Associazioni, Consorzi o GEIE: di assumere l’impegno ad uniformarsi, in
caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee, consorzi o GEIE;
44.  Per le Associazioni Temporanee, Consorzi o GEIE occorre una dichiarazione
di impegno a produrre 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.
N.B. Nel mandato collettivo con rappresentanza o nell’impegno a produrre tale
mandato dovrà essere specificato la suddivisione delle quote di lavorazione
all’interno del raggruppamento.
Data……………………………….

Timbro e firma

_________________________________________

(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

N.B.
Il presente “Modello A” costituisce modello di carattere generale usato per tutte le gare,
da riempire per le parti che interessano la gara in corso. Esso dovrà essere firmato in
ogni pagina dal Legale Rappresentante dell’Impresa concorrente.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la firma deve essere autenticata nelle forme di legge
oppure il Rappresentante Legale deve allegare copia di un valido documento d’identità.
Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese e di Consorzi le dichiarazioni di cui
sopra dovranno essere prodotte da tutte le Imprese che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio unitamente all’impegno a produrre 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
(come meglio dettagliato nel disciplinare di gara).
La mancata compilazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti numeri o anche di una
sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte
per le stesse o la loro incompletezza invalidano l’offerta comportando l’esclusione dalla
gara.
Qualora non fosse possibile il rilascio della dichiarazione da parte dei soggetti cessati,
la stessa dichiarazione potrà essere rilasciata dal Legale Rappresentante dell’Impresa
partecipante, con consapevolezza delle responsabilità penali ex art.76 del D.P.R.
n.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
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MODELLO “B”
Il sottoscritto ______________________________________________________ nato a
_______________________________ il _________________ nella sua qualità di
_____________________________ dell’impresa _________________________________ con
sede in _______________ Via __________________________________n. ______ Codice Fiscale
_____________________________ P.IVA __________________________
tel. ____________________ fax _____________________
“Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità”
DICHIARA
 Che nei suoi confronti e delle persone con lo stesso conviventi nell’anno precedente non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27.12.1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge
n.575 del 31.05.1965 e n.152 del 22.05.1975 (art.38 lett.b del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.) e che
non sussiste la causa di esclusione di cui all’art.38 lett. m ter) del D.Lgs 163/06 ss.mm.ii.;
 Di possedere la cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’unione europea (ovvero
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei
riguardi dei cittadini italiani).
Data……………………..
FIRMA
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

N.B. La presente dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti di seguito elencati:
Per le imprese individuali:
dal Titolare dell’Impresa e dal Direttore Tecnico se persona diversa dal Titolare di essa;
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Per le Società Commerciali e per le Cooperative:
Se trattasi di Società in Nome Collettivo (S.N.C.).
Dai soci amministratori muniti di potere di rappresentanza, i Direttori Tecnici,i, o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
Se trattasi di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)
dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci Accomandatari; o il socio unico, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
Per tutti gli altri tipi:
dai Direttori Tecnici e dagli Amministratori muniti di potere di rappresentanza. o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
In tutti i casi:
dai Procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di lavori pubblici
La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte
per le stesse o la loro incompletezza invalidano l’offerta comportando l’esclusione dalla gara.
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MODELLO “C”

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________________ il
___________________ nella sua qualità di __________________________ dell’impresa
___________________________________ con sede in _________________________ Via
_______________________________ n. ______ C.F. _____________________________ P.I.
______________________ tel. ____________________ fax ____________________
“Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità”
DICHIARA (specificare quale tra le ipotesi)

 che nei suoi confronti non è mai 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, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art.45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18, l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima (art.38 lett.c del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.modificato dal D.L.70/2011);

 di non aver subito sanzioni interdittive di cui all’art.9 comma 2 lett.c) del D.Lgs.231/2001 o
altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi dei cui all’art. 36 bis comma 1 del Decreto Legge 223/2006 convertito
con modificazioni dalla Legge 248/2006 (art.38 lett.m del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.);

 di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 , che i dati raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
OPPURE

 che nei suoi confronti sono stati emessi i seguenti decreti o sentenze: (indicare tutte le sentenze
di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del C.P.P. comprese quelle con il beneficio
della non menzione ovvero di applicazione della misura della sorveglianza speciale, ovvero
sentenze ancorché non definitive, specificando l’anno di emissione della sentenza, la pena e/o la
sanzione irrogata, provvedimenti interdittivi e la norma o le norme di legge violate):
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________
________________________________________________________________________________
________________
Data…………………..

Firma

(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)
N.B. Competerà esclusivamente alla stazione appaltante ogni valutazione sulla natura e sulle
circostanze dei reati oggetto della presente dichiarazione in relazione alla natura dell’appalto.
Dette dichiarazioni dovranno essere prodotte da:
Per le imprese individuali:
dal Titolare dell’Impresa e dal Direttore Tecnico se persona diversa dal Titolare di essa
nonché dalle persone fisiche cessate dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara;
Per le Società Commerciali e per le Cooperative:
Se trattasi di Società in Nome Collettivo (S.N.C.).
dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci nonché dalle persone fisiche cessate dalle suddette
cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

Se trattasi di Società in Accomandita Semplice (S.A.S.)
dai Direttori Tecnici e da tutti i Soci Accomandatari nonché dalle persone fisiche cessate
dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
Per tutti gli altri tipi:
dai Direttori Tecnici e dagli Amministratori muniti di potere di rappresentanza nonché dalle
persone fisiche cessate dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
In tutti i casi:
dai Procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di lavori pubblici.
La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse,
così come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le
stesse o la loro incompletezza invalidano l’offerta comportando l’esclusione
dalla gara.
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