Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna
Ufficio Affidamenti
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
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Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna – Via Monzambano n.10 00185 ROMA – Dirigente - Dott. Luigi Antonio Fazzone, Ufficio Affidamenti - Dott. Alessandro Boerio email: alessandro.boerio@mit.gov.it;
Procedura aperta - Appalto ai sensi dell’art.53 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.163/2006 ss.mm.ii (di seguito
denominato Codice) con il criterio dell’art.82 comma 2 lett.b) e le modalità di cui all’art.86 per l’affidamento
dell’appalto per i lavori di realizzazione del nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Comando
Provinciale di Latina Comune di Terracina (LT).
IMPORTO A BASE D’ASTA: €.2.887.870,00 di cui:
o
€.2.802.870,00 per lavori A CORPO [di cui €616.631,40 per incidenza della mano d’opera];
o
€.85.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale e non si applicherà l’art.1664 - I comma del
C.C.. CIG: 64640617E1 CUP: D57B15000170001
TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI: Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 510
(cinquecentodieci) dalla data del verbale di consegna. La penale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione
dei lavori è fissata nell’importo dell’1x1000 per ogni giorno di ritardo.
DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, i modelli di dichiarazioni potranno essere ritirati, tutti i giorni
escluso il sabato, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, all'indirizzo di cui al punto 1. presso il quale sono in visione
anche gli elaborati progettuali, ovvero possono essere scaricati dalla sezione bandi del Provveditorato
Interregionale Lazio, Abruzzo, Sardegna del sito www.mit.gov.it; http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1268;
TERMINE PERENTORIO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 13,00 del giorno 16 dicembre 2015;
INDIRIZZO: come punto 1;
MODALITA PRESENTAZIONE OFFERTE: secondo quanto prescritto dal presente disciplinare di gara, da
osservare a pena di inammissibilità;
APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica dalle ore 10,00 a seguire del giorno 17 dicembre
2015 a seguire presso l’indirizzo di cui al punto 1;
GARANZIE E POLIZZE: ex art.75, 113 e 129 del Codice. Garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a
base d’asta – comprensivo degli oneri della sicurezza, da costituirsi con le modalità e le condizioni stabilite nel
disciplinare di gara. L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva ai sensi dell'art.113 del
Codice, nonché a stipulare una polizza assicurativa per la copertura di tutti i rischi connessi con lo svolgimento
delle attività contrattuali, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara e secondo la
vigente normativa.
FINANZIAMENTO: Ministero dell’Interno. Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Civile e della Difesa Civile
Cap. 7392 PG01 Es.Fin. 2015
PAGAMENTI: i certificati di pagamento in acconto relativi ai lavori saranno emessi ogni qual volta il credito
raggiunga la cifra di €.250.000,00. A termini della L. 27 febbraio 2015 n.11 è prevista l’anticipazione pari al
20% dell’importo contrattuale.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono presentare offerta i concorrenti di cui all’art.34 (come
modificato), del ripetuto Codice, costituiti da soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), con le modalità di
cui ai successivi artt.35, 36 e 37, come espressamente modificato, nel rispetto dell’art.61, comma 2, del
D.P.R.207/2010 ss.mm.ii. (di seguito denominato Regolamento), nonché associazioni di cui all’art.61, comma
8, del precitato Regolamento. Sono ammessi, altresì, i concorrenti aventi sede in Stati Membri dell’Unione
Europea e per quelle stabilite in altri Stati di cui all’art.47 del Codice, troverà applicazione quanto specificato
nel medesimo art.47 commi 1 e 2.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
ATTESTAZIONE SOA che documenti anche il possesso di Sistema di gestione per la Qualità conforme alle
norme UNI EN ISO 9000 e ss.mm.ii. nella categoria:
 prevalente OG1 Classifica IV (€2.212.378,33)
 scorporabile a qualificazione obbligatoria non subappaltabile OG11 Classifica III (€675.491,67);
VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato a termini dell’art.82 comma 2 lett. b) del
Codice, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia ai sensi dell’art.86, comma 1 del Codice.
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L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, salvo
verifica della congruità e di avvalersi di quanto previsto dall’art.140 del Codice.
15. VARIANTI: non sono ammesse se non nei limiti e con le modalità del disciplinare;
16. ALTRE INFORMAZIONI:
Subappalto a termini dell’art.118 del Codice. L’Amministrazione potrà procedere al pagamento diretto dei
subappaltatori, qualora ne ricorra la necessità;
Si evidenzia che il progetto in argomento ha in corso l’acquisizione del parere “relativo al vincolo
idrogeologico in merito all’utilizzo come recettore degli scarichi civili trattati dei canali di bonifica”. La
determina di aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento potrà essere redatta solo dopo l’acquisizione del
predetto parere. Il concorrente dichiara di accettare e con la partecipazione alla presente gara accetta che
si possa procedere in ritardo ovvero che il procedimento di affidamento possa essere annullato per
motivi inerenti la suddetta verifica ed acquisizione del relativo parere e, pertanto, rinuncia sin da ora a
richieste di danni comunque derivanti dalle predette motivazioni.
Ai sensi dell’art.11 del Codice il contratto non potrà essere stipulato prima di giorni 35 a decorrere dalla data
del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali, si avvarrà della previsione
normativa dell’art.39 comma 1 della L.114/14 ratificato nell’art 38 comma 2-bis del codice.
Le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione ordinaria e, pertanto, il contratto non conterrà
alcuna clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.79 comma 5 quinquies del Codice, è obbligo del concorrente
di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di
posta elettronica certificata(PEC) e numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla gara.
Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo Guglielmi: carlo.guglielmi@mit.gov.it
Responsabile del Procedimento di gara: il Dirigente - Dott. Luigi Fazzone.
Referente Amministrativo Dott. Alessandro Boerio alessandro.boerio@mit.gov.it
Il presente avviso è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale in 16 novembre 2015.

Roma 16 novembre 2015

IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Roberto Linetti)
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna
Ufficio Affidamenti
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma

PROCEDURA APERTA
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per lavori di realizzazione del nuovo
Distaccamento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Latina Comune di Terracina (LT).
CIG: 64640617E1 CUP: D57B15000170001
IMPORTO A BASE D’ASTA: €.2.887.870,00 di cui:
o
€.2.802.870,00 per lavori A CORPO [di cui €616.631,40 per incidenza della mano d’opera];
o
€.85.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Non si darà luogo ad alcuna revisione dell’importo contrattuale e non si applicherà l’art.1664 - I comma del C.C..
Importo della cauzione provvisoria €57.758,00
Categorie contabili:
Indicazioni speciali ai fini
della gara

Cat.
Importo (euro)

%

MANO D’OPERA

Lavorazione

D.P.R.
207/10

Qualif.ne
obbl.ria
(si/no)

OPERE EDILI

OG1

SI

OG1

SI

€

422.672,80

15,08

prevalente

€

92.988,02

22,00%

OG1

SI

€

218.623,86

7,80

prevalente

€

48.097,25

22,00%

OG1

SI

€

330.178,09

11,78

prevalente

€

72.639,18

22,00%

Vespai massetti e sottofondi
Impermeabilizzazioni - isolanti
coibenti

OG1

SI

€

22.422,96

0,80

prevalente

€

4.933,05

22,00%

SI

€

84.086,10

3,00

prevalente

€

18.498,94

22,00%

Controsoffitti

OG1

SI

€

28.028,70

1,00

prevalente

€

6.166,31

22,00%

OG1

SI

€

200.124,92

7,14

prevalente

€

44.027,48

22,00%

OG1

SI

€

52.413,67

1,87

prevalente

€

11.531,01

22,00%

OG1

SI

€

183.587,99

6,55

prevalente

€

40.389,36

22,00%

OG1

SI

€

6.726,89

0,24

prevalente

€

1.479,92

22,00%

OG1

SI

€

224.229,60

8,00

prevalente

€

49.330,51

22,00%

Opere varie di completamento

OG1

SI

€

354.282,77

12,64

prevalente

€

77.942,21

22,00%

Opere edili SOMMATORIA
Oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso

OG1

SI

€ 2.127.378,33

75,90

prevalente

€

468.023,23

22,00%

€

44.767,44

22,00%

€

22.198,73

22,00%

€

24.665,26

22,00%

€

36.381,25

22,00%

€

6.412,97

22,00%

€

12.332,63

22,00%

Demolizioni scavi e trasporti
Opere murarie
Opere in c.a. carpenterie ed armature

Infissi
Opere in pietra
Pavimenti e rivestimenti
Opere in ferro e da lattoniere
Intonaci tinteggiature e verniciature

OG1

€

Class.

Prevalente

IV

IV

Inc.
media
%

COSTO (Euro)

85.000,00

€ 2.212.378,33

SOMMANO opere edili e sicurezza
IMPIANTI

Prevalente o
scorporabile

OG11

SI

Impianto idrico-sanitario e fognario
Impianto termico e di
condizionamento

OS3

SI

€

203.488,36

7,26

OS28

SI

€

100.903,32

3,60

Impianto fotovoltaico

OS30

SI

€

112.114,80

4,00

Impianto elettrico

OS30

SI

€

165.369,33

5,90

Impianti speciali

OS30

SI

€

29.149,85

1,04

Impianto antincendio

OS3

SI

€

56.057,40

2,00

Scorporabile a
qualificazione
obbligatoria
Scorporabile/ subapp.
a q.o.
Scorporabile/ subapp.
a q.o.
Scorporabile/ subapp.
a q.o.
Scorporabile/ subapp.
a q.o.
Scorporabile/ subapp.
a q.o.
Scorporabile/ subapp.
a q.o.

III

3

Impianto stoccaggio gasolio

OS28

Impianti SOMMATORIA

OG11

TOTALE GENERALE

SI

€

8.408,61

SI

€

675.491,67

€ 2.887.870,00

Scorporabile/ subapp.
a q.o.
Scorporabile a
qualificazione
24,10
obbligatoria
0,30

III

€

1.849,89

22,00%

€

148.608,17

22,00%

€

616.631,40

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Terracina (LT)
TEMPO DI ESECUZIONE: Il termine massimo previsto per la tipologia dell’intervento oggetto dell’appalto è di 510
(cinquecentodieci) giorni naturali e consecutivi, per l’esecuzione delle opere decorrenti dal verbale di consegna.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Le norme per la presentazione dell'offerta economica, i requisiti di partecipazione e le modalità per la dimostrazione dei
requisiti di cui al bando di gara, sono specificati oltre che nel bando stesso anche nel presente disciplinare entrambi
visionabili all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara.
Il progetto è stato verificato e validato dal Responsabile del Procedimento.
Ai sensi dell’art.13 del Codice, 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.
L’accesso agli atti è consentito secondo le modalità indicate nel presente disciplinare di gara e dalla vigente normativa.
VISURA DOCUMENTI – SOPRALLUOGO – COMUNICAZIONI
Visione documenti.
La documentazione tecnica è in visione presso l’Ufficio Affidamenti nei giorni feriali, Sabato escluso, dalle ore 9:30
alle ore 13:00. Presso lo stesso Ufficio Affidamenti, potranno essere richiesti copia del bando di gara con relativo
disciplinare di gara, della istanza e dei modelli di autocertificazione, disponibili anche sul Sito internet http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1268.
Sopralluogo.
Oltre all'obbligo del legale rappresentante dell'Impresa di dichiarare la presa visione del progetto, è fatto obbligo al
legale rappresentante o suo delegato dipendente della impresa stessa in conformità a quanto prescritto dall’art.106
comma 2 del D.P.R. n.207/10 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Regolamento), di prendere visione, dei luoghi e delle
strutture fisiche interessate dall'appalto.
I giorni e le modalità per la presa visione dei luoghi sono indicati con avviso sul sito di questo Istituto (internet http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1268 ). L'accesso sarà subordinato alla esibizione da parte della persona
incaricata di effettuare il sopralluogo di:
1. documento di riconoscimento valido;
2. copia della richiesta di sopralluogo da parte della Impresa richiedente;
3. autorizzazione/delega del Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente alla effettuazione del sopralluogo.
Corredata da fotocopia della carta di identità del soggetto delegante.
Al termine della visita, verrà rilasciato da personale incaricato dalla Stazione appaltante un attestato di presa
visione dei luoghi, che dovrà essere presentato in sede di gara ed inserito in originale nella Busta n.1 Documentazione Amministrativa a pena di esclusione.
Le deleghe dovranno essere esibite al momento del sopralluogo al personale incaricato dalla Stazione appaltante.
N.B.:
- In caso di associazioni temporanee di concorrenti o consorzi costituiti o ancora da costituirsi il sopralluogo dovrà
essere effettuato comunque da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese che intendono riunirsi (o loro delegati
dipendenti delle Imprese stesse in conformità a quanto prescritto dall’art.106 comma 2 del Regolamento);
la mancata presentazione della certificazione da parte di tutti i candidati sarà motivo di esclusione; nel caso uno dei
certificati richiesti non sia presentato anche per motivi di dimenticanza nell’allegazione documentale si procederà
direttamente all’esclusione. La presente fattispecie non si può classificare tra quelle per le quali è previsto il soccorso
Istruttorio ex art.46 del Codice.
Comunicazioni.
Qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la Stazione Appaltante potrà avvenire a mezzo e-mail normale non pec. Tali
comunicazioni soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
Si fa inoltre presente che sul sito riportato www.mit.gov.it sede di Roma, in corrispondenza del bando di gara
pubblicato sul link: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1268, sarà eventualmente presente, se ritenuto necessario
dall’Amministrazione, per la presenza di problematiche particolari per le quali si renda necessaria la pubblicazione di
avvisi, apposito link per le FAQ: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1319, nel quale verranno inseriti, non oltre
il termine di 10 giorni antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, quesiti di interesse generale
concernenti il presente appalto, formulati alla Stazione Appaltante dagli Operatori economici interessati, e relative
risposte dalla stessa fornite.
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I concorrenti sono, pertanto, invitati a visionare il suddetto sito ed a formulare eventuali quesiti di interesse generale
concernenti il presente appalto, non oltre il termine del dodicesimo giorno antecedente la scadenza per la
presentazione delle offerte, in modo da consentirne l’inserimento nel link succitato.
Si specifica che i quesiti possono essere rivolti esclusivamente per chiedere chiarimenti di natura tecnica o in merito a
prescrizioni del disciplinare e del bando ritenute equivoche o contraddittorie.
Non saranno ammessi quesiti con cui si chiede alla Stazione Appaltante consulenze e valutazioni pre-gara relative alla
ammissibilità o alle modalità di partecipazione di un concorrente ( tipo per associazioni ATI qualificazione SOA ed
altro)
Per informazioni relative alla gara:
per chiarimenti di natura procedurale/amministrativa:
Ufficio Affidamenti; (all’indirizzo e-mail: alessandro.boerio@mit.gov.it);
per chiarimenti di natura tecnica:
Ing. Carlo Guglielmi (all’indirizzo e-mail: carlo.guglielmi@mit.gov.it)
N.B.: I SOPRALLUOGHI SARANNO POSSIBILI FINO A CINQUE GIORNI PRMA DELLA SCADENZA
DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:
Appalto ai sensi dell’art.53 comma 2 lett.a) su progetto esecutivo del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii (di seguito denominato
Codice) con il criterio previsto ai sensi dell’art.82 comma 2 lett. b) del Codice mediante offerta di massimo ribasso
sull’importo a base d’asta.
Si applicherà, ai sensi dell’art.86, comma 1 del Codice, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86, comma
1 del predetto Codice ed in tal caso non si applicherà l’art.87, comma 1 del Codice stesso. Detta esclusione automatica
non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5 (cinque) ed in tal caso questo
Provveditorato si avvarrà della facoltà di cui all’art.86, comma 3 del ripetuto Codice e quindi procederà direttamente
all’aggiudicazione provvisoria al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
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’Amministrazione ad esito dell’esperimento della gara stessa.
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, nei confronti del 10% dei concorrenti a partire dall’aggiudicatario e secondo la graduatoria.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida e congrua nonché di
avvalersi di quanto previsto dall’art.140 del Codice.
L’aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte ove, in tale periodo, non sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva o proroga motivata.
L’amministrazione comunica che il contratto da stipulare non conterrà clausola compromissoria.
Ai sensi dell’art.11 comma 10 del Codice il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni a decorrere dalla data
del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicazione è impegnativa per l’Impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione fino a quando non saranno
perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.
L’amministrazione determina che il contratto è da stipulare a corpo e non conterrà clausola compromissoria.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA A PENA DI ESCLUSIONE
L’Amministrazione ai fini delle esclusioni per incompletezze documentali, si avvarrà della previsione normativa
dell’art.39 del D.L. 24 giugno 2014 n.90 ratificato nell’art.38 comma 2-bis del codice.
Il candidato dovrà presentare, con le modalità che seguono e a pena di inammissibilità, un plico idoneamente sigillato
e che dovrà recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo
di posta elettronica certificata e numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla gara - le indicazioni
relative all’oggetto dell’appalto, l’importo a base d’asta nonché il giorno e l’ora indicati per l’espletamento della
gara. Detto plico dovrà contenere la propria offerta economica e tutta la documentazione amministrativa richiesta a
corredo dell’offerta.
Tutta la documentazione contenuta nel plico dovrà essere redatta in lingua italiana.
Il suddetto plico dovrà pervenire IMPROROGABILMENTE, a pena di esclusione, con le modalità e nei
termini indicati nel bando e nel presente disciplinare di gara entro le ore 13.00 del giorno 16 dicembre 2015, al
seguente indirizzo:
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. PER LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA - UFFICIO
AFFIDAMENTI - VIA MONZAMBANO N.10 - 00185 ROMA.
Il plico può pervenire PER RACCOMANDATA POSTALE tramite il servizio Universale Poste Italiane o
corriere espresso ovvero potrà essere consegnato anche mano dalle ore 9,30 alle ore 12,00 nei tre giorni antecedenti
il suddetto termine perentorio. (NON E’ CONSENTITA LA CONSEGNA A MANO IL GIORNO DELLA
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SCADENZA).
Il recapito del plico rimane, tuttavia, ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, compreso il
difetto di indirizzo, lo stesso non dovesse giungere in tempo utile all’Amministrazione Appaltante.
Oltre il ripetuto termine perentorio fissato per la scadenza della gara non è valida alcuna altra offerta, anche se
aggiuntiva o sostitutiva e non sarà consentita la presentazione in sede di gara di altra offerta e/o documentazione, non si
darà luogo a gara di miglioria e saranno ritenute nulle le offerte comunque condizionate.
Il plico generale deve contenere all’interno due buste, contrassegnate dalla seguente dicitura:
BUSTA n.1 - Documentazione Amministrativa.
BUSTA n.2 - Offerta economica (sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione);

BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La BUSTA n.1 deve contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1.1. Dichiarazioni di cui ai modelli A, B, C se del caso D e E sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente o
dell’impresa mandataria della associazione o del consorzio già costituiti ovvero di tutte le imprese associande o
consorziande (relativamente al modello A, D ed E); Le dichiarazioni di cui ai modelli B e C sono di carattere
personale e debbono essere sottoscritte dai soggetti indicati in nota dei moduli stessi.
N.B. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità e provvisto di firma. La dichiarazione di cui al modello A può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia
conforme all’originale della relativa procura.
N.B. Per conferire maggiore celerità alle operazioni di gara, è opportuno che i concorrenti utilizzino i modelli di
istanza e di autodichiarazione predisposti dall’Amministrazione Appaltante e allegati al presente disciplinare, di
cui formano parte integrante, compilando i campi in bianco e apponendo le dovute crocette (ove necessario) sulle
parti che interessano e cancellando, invece, quelle che non interessano; in alternativa, i concorrenti dovranno, a
pena di esclusione, redigere istanza e autodichiarazioni aventi il medesimo contenuto di quelle allegate al presente
disciplinare. I suddetti modelli debbono, a pena di esclusione, essere sottoscritti e siglati su ogni pagina dal
dichiarante.
1.2. In caso di associazione di imprese non costituita dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di
intenti sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento nella forma e nei contenuti previsti dal
Codice e dal Regolamento. Dovrà altresì essere allegata la documentazione amministrativa come per le imprese che
concorrono in forma “singola”.
1.3. Autocertificazione ovvero copia certificazione attestante il possesso del requisito di qualificazione rilasciata da
S.O.A.
1.4. Copia della certificazione di possesso del Sistema di qualità conforme alle norme europee ed alla vigente
normativa nazionale.
1.5. dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza ANAC sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ricevuta originale di versamento per il C.I.G. sopra indicato da effettuarsi a pena di esclusione con le modalità indicate
sul sito dell'Autorità secondo le indicazioni espresse nella delibera del 15 febbraio 2010 con decorrenza dal 1 maggio
2010.
Il versamento può essere eseguito nei seguenti modi:
a) mediante versamento on-line collegandosi al portale web "servizio di riscossione" all’indirizzo
http.//riscossione.avlp.it sezione "contributi di gara" oppure sezione "servizi" seguendo le istruzioni disponibili
sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di gara copia stampata
dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema riscossione;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio riscossione, presso tutti i punti vendita
della rete tabaccai abilitati al gioco del lotto ed al pagamento di bollette e bollettini.
A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve allegare alla documentazione di gara la ricevuta
originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita
(per i soli operatori esteri)
c) il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto
presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM)
intestato all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, riportando come
causale del versamento esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel paese di residenza o
di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura.
In caso di RTI, aggregazione di Imprese di rete o di Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, il versamento, unico,
dovrà essere effettuato dall’Impresa con funzioni di Capogruppo.
Sarà causa di esclusione l’omesso versamento del contributo.
1.5 - bis: PASSOE: deve essere inserito il PassOE, di cui all’art.2, comma 3.b, della Delibera n.111/2012
dell’AVCP (ora ANAC), con le modificazioni assunte nelle adunanze del 8.05.2013 e del 05.06.2013. Si precisa
che il mancato inserimento del presente documento sarà motivo di ammissione con riserva alla gara.
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1.6. attestazione dell’avvenuto costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo a base d’asta
- comprensivo degli oneri della sicurezza - pari a €.57.758,00.
Tale garanzia, ai sensi dell’art.75, comma 5 del Codice, deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
Il deposito cauzionale provvisorio dovrà inoltre essere corredato dall’impegno di un fidejussore a rilasciare il
deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario;
Dovrà inoltre, a pena d’esclusione, riportare la clausola aggiuntiva di copertura del rischio d’escussione relativo
all’applicazione della sanzione derivante dall’errata o incompleta documentazione amministrativa allegata
all’offerta, sanzione che potrà essere comminata per un importo pari al 1x100 dell’importo a base d’asta e
comunque non superiore complessivamente ad €.50.000,00.
Il deposito cauzionale dovrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi:
a) in contanti, previo versamento presso la Tesoreria Generale dello Stato, o in titoli del debito pubblico
garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria Provinciale o presso le aziende
autorizzate; di detto deposito dovrà essere inserita nella documentazione di gara, in originale, la relativa
quietanza;
b) mediante fideiussione bancaria di pari importo;
c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 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;
N.B. Se il deposito cauzionale viene prestato nelle forme di cui alle lettere b), c) e d): dovrà espressamente prevedere:
1. ai sensi dell’art.75, comma 4 del Codice, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’art.1944, comma 2 del codice civile;
2. 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;
3. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
4. nonché riportare la clausola aggiuntiva di copertura del rischio d’escussione relativo all’applicazione della
sanzione derivante dall’errata o incompleta documentazione amministrativa allegata all’offerta, sanzione che
potrà essere comminata per un importo pari al 1x100 dell’importo a base d’asta e comunque non superiore
complessivamente ad €.50.000,00.
5. ai sensi dell’art.75, comma 5 del Codice, deve avere validità per almeno 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte;
6. l’impegno di un fidejussore a rilasciare il deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
La sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del
garante medesimo, a pena d’esclusione.
NN.BB.:
Ai sensi di quanto disposto dall’art.75, comma 7 e art.40.7 del Codice, 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.
Nel caso di riunione di ai sensi dell’art.37 del Codice, il deposito cauzionale provvisorio, prestato nelle forme
sopraindicate, dovrà essere presentato in conformità al disposto dell’art.128 del Regolamento.
Nel caso di raggruppamenti di cui all’art.37, comma 8 del Codice, il suddetto deposito cauzionale provvisorio dovrà
espressamente essere intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo.
1.7. L’originale dell’attestato di presa visione dei luoghi rilasciato da personale incaricato dalla Stazione
appaltante, deve essere rilasciato a tutti i partecipanti; nel caso di ATI o RTP tutti i partecipanti devono essere in
possesso della certificazione di presa visione, anche se mandanti. Il sopralluogo non può in nessun caso essere
delegato neanche al mandatario, la mancata presentazione della certificazione da parte di tutti i candidati sarà motivo
di esclusione; nel caso uno dei certificati richiesti non sia presentato anche per motivi di dimenticanza nell’allegazione
documentale si procederà direttamente all’esclusione. La presente fattispecie non si può classificare tra quelle per le
quali è previsto il ricorso Istruttorio ex art.46 del Codice.
1.8. Nel caso di raggruppamento temporaneo o Consorzi le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere
prodotte da ciascun soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni
possono essere sottoscritte anche dal procuratore ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. I raggruppamenti
temporanei devono presentare l’atto rogato od autenticato dal notaio, in originale o copia autenticata, di mandato
7

collettivo speciale con conferimento della rappresentanza irrevocabile in favore del soggetto mandatario qualificato
Capogruppo. I raggruppamenti temporanei, 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 la convenzione in nome e per conto
delle mandanti. L’atto o la dichiarazione di cui sopra 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, comma 4 del Regolamento - le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo, di
tutti i componenti con le relative qualifiche e l’esplicitazione, vincolante, del/i soggetto/i esecutore/i delle opere previste
dal programma e l’attestazione del possesso da parte di questi degli specifici requisiti tecnici obbligatori, con particolare
riferimento ai requisiti di cui al presente disciplinare.
I Consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del Codice 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.
NN.BB.
In caso di avvalimento dovrà, infine, essere presentata tutta la documentazione prevista dall’art.49 del Codice.
Tutte le dichiarazioni dell’offerente sopraindicate, rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovranno
essere accompagnate dalla fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante e dovranno
espressamente indicare che il sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del
predetto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazione mendaci. Tali dichiarazioni devono essere
inoltre, a pena di esclusione, sottoscritte e siglate su tutte le pagine dal legale rappresentante o titolare
dell’impresa, in caso di offerente singolo.

BUSTA N.2 - OFFERTA ECONOMICA (da redigersi sulla base del Modello “Offerta Economica”)
A pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà contenere:
 L’offerta di ribasso percentuale pari ad ……………% sull’importo a base d’asta calcolato tenendo conto
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dei costi per la sicurezza interna dell’azienda pari ad
€…………… (indicare l’entità), nonché dell’incidenza del costo della mano d’opera come da progetto (in
ottemperanza all’ultimo orientamento del 2 settembre 2014 - indicazioni per i bandi tipo-- dell’ANAC rientra nelle valutazioni per la composizione del ribasso).
Tale offerta percentuale deve essere espressa così in cifre come in lettere, con massimo tre decimali, redatta
in italiano su carta legale sottoscritta, con firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del
concorrente.
N.B. In caso di Consorzio (anche cooperativo) o Raggruppamento non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere
sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi. In caso di
Raggruppamento o Consorzio (anche cooperativo) già costituiti, l’offerta sarà sottoscritta dal legale rappresentante
dell’Impresa mandataria o del Consorzio;
****
L’offerta economica dovrà contenere:
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, ecc.);
c) l’accettazione di tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara e progettuali, dei quali
deve indicare di aver preso esatta e completa conoscenza;
d) l’indicazione del ribasso percentuale offerto, al netto degli oneri per la sicurezza;
e) che, nel formulare l’offerta, ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza di progetto, dei costi per la
sicurezza interna dell’azienda pari ad €……………, nonché dell’incidenza del costo della mano d’opera
come da progetto, (che si ricorda, in ottemperanza all’ultimo orientamento del 2 settembre 2014 – indicazioni per i bandi tipo dell’ANAC rientra nelle valutazioni per la composizione del ribasso).

NN.BB.
Il ribasso percentuale è indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso in lettere.
Non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto/i che sottoscrive/ono 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.

PROCEDURA DI GARA
Verifica dell’ammissibilità degli offerenti
La commissione di gara, in seduta pubblica, il giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte, sulla base
della documentazione contenuta nei plichi offerta presentate, procede a:
a)
verificare la correttezza formale del PLICO OFFERTA, dei plichi (Busta 1, Busta 2) in essa contenuti, della
documentazione (Busta 1) ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti in situazione di collegamento sostanziale ed, in caso
positivo, escluderle tutte, con motivazione, dalla gara;
verificare che più concorrenti non si siano avvalsi di una medesima impresa ausiliaria;
verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla
base delle dichiarazioni da essi presentate;
all’apertura della “Busta 2 – Offerta economica dei concorrenti rimasti in gara, facendo constatare prima di tutto
l’integrità del plico, dando lettura delle singole offerte economiche;
Determinare la soglia di anomalia secondo le modalità dell’art.122 comma 9 del Codice
Individuare l’aggiudicatario provvisorio;
Provvede a definire la graduatoria delle offerte ed individua il 10% a termini dell’art.48 del Codice delle imprese
concorrenti da sottoporre a verifica dei requisiti morali e tecnico-economici di attendibilità delle imprese
concorrenti secondo quanto richiesto nel bando e nel presente disciplinare di gara;
Determinazione dell’aggiudicatario provvisorio;
NN.BB.:
Tale procedura così attivata si concluderà successivamente all’aggiudicazione provvisoria della gara ed eventuali
esclusioni non determineranno il ricalcolo della media e la determinazione di diversa graduatoria.
Nel caso tutti i concorrenti individuati per la verifica di cui all’art.48 comprovino i requisiti richiesti la Stazione
Appaltante provvederà a redigere la “determina di aggiudicazione definitiva” ed a pubblicare l’esito di gara.
A seguito della verifica, nel solo caso che l’offerta provvisoriamente aggiudicataria assoggettata a verifica non
comprovasse i requisiti morali e tecnico-economici, si procederà alla nuova convocazione dei concorrenti, e la
Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, allo scorrimento della graduatoria ed alla determinazione del
nuovo aggiudicatario provvisorio.

NN.BB.:
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta valida, sempre che sia ritenuta, ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione, idonea e conveniente ai sensi dell’art.81, comma 3 del Codice.
Nel caso di due o più offerte economiche con uguale valore, si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art.77 del R.D.
n.827 del 23 maggio 1924 per sorteggio.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente
in materia di lotta alla mafia ed all’approvazione delle risultanze di gara.
****************
DISPOSIZIONI FINALI
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in merito al contenuto di
dichiarazioni, documenti e certificazioni presentati con la modalità “soccorso istruttorio”. Si applicheranno i principi
sanciti dal Consiglio di Stato, Ad. Plenaria, con sentenza n.9/2014. Ai sensi dell’art.38 punto 2-bis del Codice la
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del
precitato Codice obbliga il concorrente che vi ha dato causa, qualora non integrate e non comprovate, al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al cinque per mille dell’importo a
base di gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In caso di ricorso al subappalto, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante
ha facoltà di interpellare e di stipulare un nuovo contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all’art.140, commi 1 e
2 del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non pervenire all'aggiudicazione e/o di non stipulare il contratto, senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338
Codice Civile.
Inoltre, ferme restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti, la Stazione Appaltante, nel
pubblico interesse, si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal contratto
in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno
del rapporto fiduciario con l’appaltatore.
L’esito di aggiudicazione provvisoria della gara sarà comunicato sul sito Internet del Committente dal giorno
successivo all'aggiudicazione definitiva e fino al quindicesimo giorno successivo e pubblicato sulla gazzetta
ufficiale. Dalla data della determina di aggiudicazione decorrerà il termine di trentacinque giorni per eventuali
impugnative. La data della determina verrà pubblicata sulla pagina Web del Provveditorato di Roma “esiti
gara” link: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=1272
Si avverte che, in difetto degli adempimenti di cui sopra nei rispettivi termini, si procederà, senza ulteriore preavviso,
alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, i lavori saranno affidati al
concorrente che segue nella graduatoria.
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art.79 del Codice a mezzo posta e/o fax o posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai
concorrenti. I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni con posta cartacea dovranno richiederlo
esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
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I diritti di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/2003 sono esercitabili con le modalità della L.241/90.
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, i dati forniti dagli offerenti 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.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Provveditore alle Opere Pubbliche per il Lazio l’Abruzzo e la Sardegna.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Provveditore alle Opere Pubbliche per il Lazio l’Abruzzo e la
Sardegna.
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.
Responsabile del Procedimento: ing. Carlo Guglielmi e-mail: carlo.guglielmi@mit.gov.it cui potranno essere
indirizzate richieste di chiarimenti e/o quesiti tecnici ai quali sarà dato esito, individualmente, con lo stesso mezzo e, se
ritenuto necessario in quanto di interesse generale, con pubblicazione sul sito di seguito al bando ed al disciplinare di
gara.
Responsabile del Procedimento di gara: il Dirigente - Dott. Luigi Fazzone
PUNTI DI CONTATTO:
Referente Amministrativo Dott. Alessandro Boerio alessandro.boerio@mit.gov.it
cui potranno essere indirizzate richieste di chiarimenti e/o quesiti amministrativi ai quali sarà dato esito,
individualmente, con lo stesso mezzo e, se di interesse generale, con pubblicazione sul sito di seguito al bando ed al
disciplinare di gara.
N.B. In caso di discordanze riscontrate tra il bando, il presente disciplinare e i capitolati prestazionali e/o gli
elaborati progettuali, valgono le previsioni di cui al presente disciplinare
IL PROVVEDITORE
(Dott. Ing. Roberto Linetti)
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MODELLO “A”
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.
LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA
VIA MONZAMBANO, 10 – 00185 ROMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
Procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori
…………………………………………………………………………..……………………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………………….………………
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________(__) il ______________
in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________________
con sede in ___________________ (___) Via/Piazza __________________________________________n._____
Codice

fiscale

____________________

P.I.

______________________

Tel

__________________

____________________
Iscritta presso INPS :
matricola azienda ________________________ sede competente _____________________
posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane ______________________
sede competente __________________
Iscritta presso INAIL :______________________________________________________
codice ditta ______________________ e P.A.T.___________________________________
Iscritta presso Cassa Edile :
codice impresa_______________________ codice cassa____________________________
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 
AVVALIMENTO:
Ausuliata dalla Società ………………………..
Ausiliaria della Società ……………………….

si 
si 

no  requisito …………………..
no  requisito …………………..

PROGETTAZIONE
Dell’Operatore Economico Concorrente (SOA Prog.ne)

si 

no 

Professionisti associati

si 

no 

si 

no 

(indicare i nomi)

……………………………………
……………………………………
……………………………………
Professionisti indicati
(indicare i nomi)

……………………………………
……………………………………
……………………………………
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Fax

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 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 del
D.M. 37/08 (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 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice)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. ai sensi dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs n.165 in data 30 marzo 2001 l'insussistenza di rapporti lavorativi, nei tre
anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, con dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni;
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 con particolare riferimento alle soggezione indicate
nel capitolato speciale d’appalto relative alla sussistenza di particolari e speciali misure di sicurezza e al preventivo
controllo da parte del Responsabile del Procedimento di tutto il personale e mezzi d’opera utilizzati per lo svolgimento
dei lavori impegnandosi all’immediata sostituzione qualora non sia rilasciato il prescritto nulla-osta;
5. che l’impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali, ha effettuato uno studio approfondito del progetto posto a
base di gara e lo ritiene adeguato e, comunque, realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata.
5.bis dichiara di accettare e con la partecipazione alla presente gara accetta espressamente che si possa procedere in
ritardo nella determinazione dell’aggiudicatario definitivo ovvero che il presente procedimento di affidamento possa
essere annullato per motivi inerenti l’acquisizione del parere “relativo al vincolo idrogeologico in merito all’utilizzo
come recettore degli scarichi civili trattati dei canali di bonifica” e, pertanto, rinuncia sin da ora a richieste di danni
comunque derivanti dalle predette motivazioni.
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
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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 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 Codice;
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.Lgs 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 Codice o come controllato o come controllante è il seguente:
DEDENOMINAZIONE (O RAGIONE SOCIALE)
SEDE

Oppure in alternativa una delle tre che seguono
(cancellare la parte che non interessa)
- 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:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
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;
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;
21. che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001;
oppure
(cancellare la parte che non interessa)
21 BIS. 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 il Codice le seguenti lavorazioni:
………..……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………..…………………….
oppure
(cancellare la parte che non interessa)
22 BIS. 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’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso
dall’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
oppure
(cancellare la parte che non interessa)
24 BIS. 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 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;
oppure
(cancellare la parte che non interessa)
28 BIS. che l’Impresa ha formulato l’offerta autonomamente, pur essendo a conoscenza della partecipazione alla gara
dei seguenti soggetti che si trovano in situazione di controllo
………………………………………………………………………………………………………………………
29. che non sussiste anche uno solo dei divieti di cui all’art.37 comma 7 del Codice.
30. 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;
31. che dai certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti nulla risulta
oppure
(cancellare la parte che non interessa)
risulta quanto segue: ..……………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………
32. 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 Codice 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
(cancellare la parte che non interessa)
- che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di
gara;
33. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n.68
(cancellare la parte che non interessa):
- avendo assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/99
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- 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;
34. che l’Impresa non incorre nei divieti di cui all’art.90 comma 8 del Codice ed agli art.10 comma 6 e 50 comma 4 del
Regolamento con gli affidatari dell’incarico di responsabile del procedimento e/o di progettazione e/o attività di
supporto, loro collaboratori e dipendenti;
35. di essere in possesso dell'attestazione di qualificazione, prevista dall’art.40 del Codice, rilasciata da SOA
regolarmente autorizzata ai sensi del Regolamento, in corso di validità, che documenta il possesso della qualificazione
nelle seguenti categorie e classifiche (Indicare solo quelle pertinenti all’appalto):
CATEGORIA _________CLASSIFICA _________
CATEGORIA _________CLASSIFICA _________
CATEGORIA _________CLASSIFICA _________
CATEGORIA _________CLASSIFICA _________
(barrare la casella interessata e completare se ricorre la prima ipotesi)
 per la progettazione ed esecuzione fino alla …………. classifica;
 per la sola esecuzione
di cui allega originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art.19/19 bis del D.P.R. n.445/2000 e
succ. mod. ed int. e da cui risulti anche il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 (obbligatorio per classifiche possedute superiori alla II).
Ovvero
 di essere in possesso dei “Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro” di cui
all’art.90 del Regolamento per la categoria ___________________________ (eventuali categorie oltre la prevalente
qualora posseduta se non subappaltabile)
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di
invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.
36. omissis
37. 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;
38. 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;
39. l’insussistenza, nei propri confronti, nel corso dell’anno precedente, delle fattispecie di cui all’art.38 comma 1
lett.m-ter) del Codice;
40. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare d’appalto;
41. ai fini delle comunicazioni relative al presente appalto, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in
………………………………………………………………………………………..…………………..…………………
…. telefono……………..…………fax……………..…………E-mail ……………………………………...
42. ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13.8.10 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
43. Con riferimento a quanto previsto dagli artt.36 comma 5 e 37 comma 7 del Codice, che i consorzi di cui all’art.34
lettere b) e c) del Codice (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
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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 Codice e
cioè (cancellare la parte che non interessa):
- divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui alla lett.c) dell’art.34 del Codice 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 Codice e dei
consorziati per cui lo stesso concorre;
44. 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;
45. 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 ______________
FIRMA

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

Per accettazione espressa del contenuto di quanto dichiarato al punto 5 bis del presente modello A
Data ______________
FIRMA

__________________________________
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)
Il presente “Modello A” costituisce modello di carattere generale usato per tutte le gare.
Esso dovrà essere firmato in ogni pagina a pena di esclusione dalla gara 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).
Qualsiasi irregolarità o inosservanza delle dichiarazioni di cui ai precedenti numeri 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”
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.
LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA
VIA MONZAMBANO,10 – 00185 ROMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
Procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori
……………………………………………………..……………………………….………………..
……………………………………………………………………………………………………………….………………
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________(__) il ______________
in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________________
con sede in ___________________ (___) Via/Piazza __________________________________________n._____
Codice fiscale ____________________ 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

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
Codice) e che non sussiste la causa di esclusione di cui all’art.38 lett. m ter) del Codice;

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)
La presente dichiarazione Modello “B” 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;
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.

17

MODELLO “C”
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.
LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA
VIA MONZAMBANO,10 – 00185 ROMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
Procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto e l’esecuzione dei lavori
…………………………………………………………………..…………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….………………
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________(__) il ______________
in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________________
con sede in ___________________ (___) Via/Piazza __________________________________________n._____
Codice fiscale ____________________ 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
1. 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 comma 1, lett.m)
del Codice);
2. che nei propri confronti, 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 (art.38, comma 1, lett.m-bis) del Codice);
3. di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
4. che nei propri 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 ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quanto il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art.38, comma 1, lett.c) del Codice);
OPPURE
(cancellare la parte che non interessa)
4 BIS - che nei propri 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):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Data ______________
FIRMA

__________________________________
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)
La presente dichiarazione di cui al Modello “C” dovrà essere resa da:
- per impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- per società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per altro tipo di società o consorzio: amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci);
- procuratori muniti di poteri inerenti l’affidamento di lavori pubblici;
- soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui al Modello “C”, come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse
nonché la loro incompletezza, invalidano l’offerta e comportano l’esclusione dalla gara.
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MODELLO “D”
(da compilare solo in caso di avvalimento)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.
LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA
VIA MONZAMBANO,10 – 00185 ROMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
Procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto e l’esecuzione dei lavori
…………………………………………………..………………………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………………………………….………………
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________(__) il ______________
in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________________
con sede in ___________________ (___) Via/Piazza __________________________________________n._____
Codice fiscale ____________________ 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
- che, ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara d’appalto indicata in
oggetto, che intende avvalersi, a norma degli artt.48 e 49 del Cod ice, dei requisiti propri del seguente soggetto:
impresa __________________________________________________ con sede in ________________ Via
______________________________ n. ______ tel. _________________ fax _______________ e-mail
_________________________ Codice Fiscale _________________________ P.IVA _______________________.
Attestato SOA n.___________ rilasciato in data _____________ da ____________________________ con scadenza
______________ per le:
Categoria ________________ Classifica _____________
Categoria ________________ Classifica _____________
(nel caso in cui l’avvalimento ha per oggetto categorie per opere impiantistiche)
_________________________
- che si impegna ad acquisire dalla società ausiliaria i certificati di regolarità degli impianti.
A tal fine, allega alla presente:
1) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art.38 del predetto Codice nonché dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il soggetto concorrente
all’appalto e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui è
carente il concorrente;
3) dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o in proprio o consorziata ai sensi dell’art.34 del succitato Codice;
4) contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
5) (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo ed in sostituzione del
contratto di cui al precedente punto 4), una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 del succitato art.34 in tema di
obblighi previsti dalla normativa antimafia.
Data ______________
FIRMA

__________________________________
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)
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MODELLO “E”
(da compilare solo in caso di avvalimento)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.
LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA
VIA MONZAMBANO,10 – 00185 ROMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
Procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto e l’esecuzione dei lavori
……………………………………………………..……………………………….………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….………………
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________(__) il ______________
in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________________
con sede in ___________________ (___) Via/Piazza __________________________________________n._____
Codice fiscale ____________________ P.I. ______________________ Tel __________________ Fax
____________________

Attestato SOA n.___________ rilasciato in data _____________ da
______________________________________ con scadenza ______________ per le:
Categoria ________________ Classifica _____________
Categoria ________________ Classifica _____________
ausiliaria del seguente soggetto partecipante all’appalto:
impresa __________________________________________________________________ con sede legale in
________________ via ______________________ n.___ tel. _____________________ fax ________________ e-mail
__________________________ Codice Fiscale _____________________ P.IVA _____________________.
“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
1) di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art.38 del Codice nonché i requisiti tecnici e delle risorse
oggetto di avvalimento;
2) di obbligarsi verso il soggetto concorrente all’appalto e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta
la durata dell’appalto le risorse di cui è carente il concorrente;
3) di attestare che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del succitato
Codice;
4) di obbligarsi a rilasciare alla stazione appaltante le certificazioni inerenti la regolarità degli impianti (solo nella
ipotesi in cui l’avvalimento ha per oggetto categorie per lavori impiantistici)
Data ______________
FIRMA

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

N.B. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo (ed in sostituzione del contratto in virtù del quale
l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto) occorre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5 del succitato art.34 in tema di obblighi previsti dalla normativa antimafia.

20

MODELLO “OFFERTA ECONOMICA”
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP.
LAZIO, ABRUZZO E SARDEGNA
VIA MONZAMBANO,10 – 00185 ROMA
Procedura aperta, per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori …………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………….………………..
……………………………………………………………………………………………………………….………………
Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________(__) il ______________
in qualità di ____________________________ dell’Impresa ____________________________________________
con sede in ___________________ (___) Via/Piazza _______________________________________n._____ Codice
fiscale ____________________ P.I. _____________________ Tel __________________ Fax ____________________
QUALE IMPRESA:
singola
capogruppo in ATI o in consorzio
mandante in ATI o in consorzio
per la/e categoria/e prevalente/i
per le opere scorporabili

si
si
si
si
si







no
no
no
no
no







si
si




no
no

 requisito …………………..
 requisito …………………..

AVVALIMENTO:
Ausuliata dalla Società ………………………..
Ausiliaria della Società ……………………….

DICHIARA
 di aver preso visione del progetto posto a base di gara;
 di accettare di tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nel progetto a base di gara e dei documenti di cui al
bando e disciplinare;
 di aver 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;
ED OFFRE
per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto il ribasso del …………… (diconsi ………………………… per cento)
sull’importo a base d’asta, calcolato tenendo conto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, dei costi per la
sicurezza interna dell’azienda pari ad €…………… (indicare l’entità), nonché dell’incidenza del costo della mano
d’opera come da progetto (in ottemperanza all’ultimo orientamento del 2 settembre 2014 - indicazioni per i bandi tipo-- dell’ANAC rientra nelle valutazioni per la
composizione del ribasso).
Data ______________
FIRMA
__________________________________
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

Il presente “Modello OFFERTA ECONOMICA” costituisce modello di carattere generale usato per tutte le gare.
L’offerta percentuale deve essere espressa così in cifre come in lettere, con massimo tre decimali, redatta in italiano su carta legale sottoscritta, con
firma leggibile e per esteso dal Legale Rappresentante del concorrente.
NN.BB.:
In caso di Consorzio (anche cooperativo) o Raggruppamento non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
Imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi. In caso di Raggruppamento o Consorzio (anche cooperativo) già costituiti, l’offerta potrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria o del Consorzio
Il ribasso percentuale è indicato in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso in lettere.
Non sono ammesse correzioni che non siano accettate e controfirmate dal soggetto/i che sottoscrive/ono l’offerta;
L’offerta presentata, secondo le modalità precisate nella lettera di invito, deve essere sempre inferiore all’importo a base d’asta al netto degli oneri
della sicurezza; non saranno prese in considerazione offerte in aumento.
Qualsiasi irregolarità o inosservanza delle dichiarazioni di cui alla presente o la loro incompletezza invalidano l’offerta comportando l’esclusione dalla
gara.

21

