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Comune di
Roveredo in Piano

Lì, ________________
Prot. n.             

cap. 33080     via Carducci, 11
Tel. 0434/388611 (centralino)
Fax. 0434/94207

Area Tecnica
Servizio Opere Pubbliche -
Manutenzione - Ambiente

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 - art. 122 – comma 7, per i seguenti  
lavori: “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SOSTITUZIONE 
LAMPADE AULE ED INSTALLAZIONE LAMPADE DI EMERGENZA 
PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE “E.FERMI” (STRALCIO B). 
INIZIATIVA #SCUOLENUOVE. CUP: D84H14000590004 – CIG: Z9C1681599

Questa Amministrazione intende provvedere, mediante procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163 del 2006 così come modificato dal D.L. n° 70 del 2011, 
all’appalto dei lavori indicati in oggetto. A tal fine, codesta impresa è invitata a presentare la propria 
offerta entro la data e l’ora stabilita e con le modalità fissate nella presente lettera di invito.

INFORMAZIONI GENERALI
1. Stazione appaltante: COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO. (Tel. 0434.388611 / Fax 0434.94207)

2. Procedura di gara: procedura negoziata - art. 122 comma 7 del D.Lgs. n° 163 del 2006.

3. Luogo di esecuzione: Comune di Roveredo in Piano via Cojazzi n.3 e 5.

4. Descrizione: i lavori in appalto consistono, in sintesi, nei seguenti principali interventi:
la sostituzione della lampade nelle aule, l’integrazione delle lampade di emergenza 
sulle porte destinate a via di fuga e la sostituzione dei frutti nelle aule.

5. Caratteristiche dell’appalto:
q Importo complessivo dei lavori: € 37.000,00, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso;
q Importo a base di gara: € 36.000,00

6. Modalità di stipulazione del contratto: a misura

7. Durata dei Lavori: 35 giorni naturali consecutivi;

8. Documentazione: Copia del Capitolato e di ogni altro atto tecnico possono essere ritirati 
presso l'Ufficio Tecnico LL.PP. (geom. PIVETTA Stefano) dove possono essere chieste 
eventuali informazioni (tel. 0434/388660). 

E’ possibile avere la documentazione tecnica relativa al progetto dei lavori di che trattasi in 
formato elettronico in copia previa presentazione di un CD e/o Unità di Memoria di Massa 
(penna USB) per la registrazione.

9. Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12:00 del 29.10.2015.

10. Indirizzo: Comune di Roveredo in Piano, via Carducci, 11 / 33080 Roveredo in Piano (PN).
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni dovrà pervenire, a pena di esclusione, a questa 
Amministrazione Comunale (Ufficio Protocollo) in plico chiuso con efficiente sigillo, con indicato il 
mittente e l'oggetto della gara: “Opere Di Manutenzione Straordinaria – Sostituzione lampade aule ed 
installazione lampade di emergenza presso la scuola elementare E. Fermi (Stralcio B)”
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11. Apertura plichi: ore 14:30 del 29.10.2015 presso la sede di questo Ente.

12. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: chiunque ne abbia interesse; tuttavia, solo i 
legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero i soggetti muniti di specifica delega 
scritta degli stessi legali rappresentanti hanno diritto di intervenire e chiedere la verbalizzazione 
delle proprie osservazioni.

13. Cauzione: la cauzione provvisoria è fissata in € 740,00, deve avere validità di almeno 180 
giorni a decorre dalla data di presentazione dell'offerta. La fidejussione bancaria/assicurativa,
conforme allo schema tipo 1.1, di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 
sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questo Ente. La cauzione 
provvisoria dev’essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore autorizzato a rilasciare, in 
caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, garanzia fideiussoria definitiva. 
La cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% nei casi previsti dall’art. 75 comma 7 del 
D.Lgs. 163/2006. Come previsto dall’art. 128 del D.P.R. n° 207 del 2010, in caso di 
raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, le garanzie fideiussorie e le 
garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e 
per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 
5, del codice. Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6, del codice la mandataria presenta, 
unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le 
garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”. Per 
raggruppamenti non ancora costituti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese 
componenti l’A.T.I. o il Consorzio.

14. Finanziamento: i lavori sono finanziati con fondi provenienti da avanzo di amministrazione; i 
pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto e dalla 
normativa vigente.

15. Soggetti invitati alla gara: imprese in possesso di adeguata qualificazione, individuate dal 
R.U.P., nell’insieme dei soggetti disciplinato dall’art. 34 del D.Lgs. n° 163/2006, sulla base dei 
criteri fissati dal comma 6 dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 37, comma 12 del 
D.Lgs. 163/2006, le imprese invitate possono presentare offerta anche in qualità di mandatarie 
di raggruppamento temporaneo. 

16. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.

17. Criterio di aggiudicazione: il prezzo più basso per tutti i prezzi dell'elenco a base di gara 
come previsto dall’art. 82 comma 2 lettera b) del D.lgs.163/2006. Ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 253 comma 20 bis e 122 comma 9 del D.Lgs. n° 163/2006, 
l’aggiudicatario provvisorio sarà individuato a seguito del procedimento di esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse, che sarà espletato applicando il metodo di 
calcolo della soglia di anomalia previsto dall’art. art. 86 del D.Lgs. n° 163/2006.

18. Presa visone dei luoghi e del progetto: entrambi gli adempimenti sono obbligatori per legge, 
ed i punti 27 e 28 della dichiarazione sostituiva principale devono attestarne l’avvenuta 
ottemperanza. Il Comune di Roveredo in Piano non rilascia alcuna attestazione in relazione ad 
entrambi gli obblighi che devono essere assolti in piena autonomia dall’impresa. 

19. Adempimenti per l’aggiudicatario: l’impresa aggiudicataria dovrà presentare al Comune di 
Roveredo in Piano:
q cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvi gli aumenti previsti 

dall’art. 30 comma 2° della L.R. 14/2002. L’importo della cauzione può essere ridotto del 
50% nei casi previsti dall’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Anche per questo 
adempimento si applica il citato art. 128 del D.P.R. n° 207 del 2010, con le modalità 
riportate nel precedente punto 15.

20. Varianti: non ammesse offerte in variante.
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21. Modifiche all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: dopo il comma 2, del citato art. 
38 è stato inserito il seguente comma 2-bis “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi 
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal 
bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della 
gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché  siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. …[….]

In applicazione del citato comma 2-bis dell’art. 38 del Codice dei contratti, nei casi in cui ne 
ricorrano i presupposti, questa Stazione appaltante applicherà una sanzione pari all’ 1 (uno) 
per mille dell’importo dei lavori, all’impresa responsabile dei comportamenti omissivi previsti 
dalle nuove disposizioni normative.

22. Limitazioni al subappalto: l’art. 122 comma 7 del Codice dei Contratti prevede che in caso di 
procedura negoziata il limite del subappalto della categoria prevalente è ridotto al 20%.

23. Altre informazioni:
q non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che siano destinatari del provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di 
cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;

q si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
q in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
q gli esiti della gara, con l’elenco delle offerte ed il nominativo dell’aggiudicatario 

provvisorio, saranno pubblicati sul sito Internet del Comune di Roveredo in Piano 
(Albo Pretorio); 

q eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art 118 del D.Lgs. 163/2006; i 
pagamenti dei lavori svolti dal subappaltatore/cottimista saranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento ricevuto dal Comune di Roveredo in Piano copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle
ritenute a garanzie effettuate;

q la Comune si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n° 
163 del 2006;

q tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite all’Autorità Giudiziaria restando 
esclusa la competenza arbitrale;

q responsabile del procedimento: Geom. Pivetta Stefano (tel. 0434.388660)
q progettista: Ing. Andrea Pizzioli (tel. 0434.94075)

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP.
 (PIVETTA geom. Stefano)

Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che:
- l’Amministrazione competente: Comune di Roveredo in Piano;
- l’ufficio competente : Ufficio Tecnico Comunale;
 (orario: lunedì 10.00-12.00 e 17.00-18.00, mercoledì, venerdì 10.00-13.00 - tel. 0434388660 - fax 043494207).

- Responsabile Ufficio LL.PP.: Geom. Stefano Pivetta.
- e-mail: lavori.pubblici@comune.roveredo.pn.it
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PROCEDURA NEGOZIATA
DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO

Capo 1
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

A. Requisiti d'ordine generale
Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti d'ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006, e s.m.i.. 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi di tali requisiti, o che siano destinatari del 
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla 
partecipazione a gare pubbliche di cui all’articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. 
Per i raggruppamenti temporanei, il possesso dei requisiti d'ordine generale è richiesto in capo a 
ciascuno dei soggetti che si sono raggruppati o che intendono raggrupparsi.
Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 163/2006, il 
possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al Consorzio ed ai singoli consorziati 
per i quali il consorzio dichiara di concorrere; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla gara, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.Lgs. n° 163 del 2006.
Per i Consorzi stabili di cui all’art. 34 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/2006 è richiesto il 
possesso dei requisiti d’ordine generale in capo al consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il 
consorzio dichiara di concorrere; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma 
alla gara, ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D.Lgs. n° 163 del 2006.

B. Requisiti d'ordine speciale
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente 
autorizzata in caso di appalti il cui importo sia superiore ad € 150.000,00, in corso di validità, per 
categorie e classifiche adeguate alle categorie ed all'importo dei lavori da appaltare, secondo le 
disposizioni a tal fine dettate dall'art. 92 del D.P.R.  n° 207  del  2010, così come modificato dalla 
Legge 23 maggio 2014, n. 80.

Le imprese invitate possono presentare offerta anche in qualità di mandatarie di 
raggruppamento temporaneo; di conseguenza per le A.T.I. ed i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, 
lett. e) del D.Lgs. 163/2006 di tipo orizzontale, oltre al possesso dei requisiti d'ordine generale in 
capo a tutti soggetti del raggruppamento/consorzio, è richiesto il rispetto di quanto previsto dall'art. 
92 comma 2 del D.P.R. n° 207 del 2010, fermo restando che la realizzazione della quota 
prevalente dell’appalto compete all’impresa mandataria. 

Per le A.T.I., i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 di tipo 
verticale, oltre al possesso dei requisiti d'ordine generale in capo a tutti soggetti del 
raggruppamento/consorzio, è richiesto, ai sensi del comma 6 dell’ art. 37 del D.Lgs. 163/2006: 
q che l'impresa capogruppo possieda i requisiti d'ordine speciale riferiti alla categoria prevalente; 
q che ciascuna Impresa mandante possieda i requisiti d'ordine speciale limitatamente alla 

categoria scorporata che essa intende assumere ed al relativo importo. 
Ai sensi del comma 6 del citato art. 37 del D.Lgs. 163/2006, i lavori riconducibili alla categoria 

prevalente ovvero alla categoria scorporata possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in 
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 

Per le A.T.I., i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006, si ricorda altresì 
che, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R.  n° 207  del  2010, così come modificato dalla Legge 23 maggio 
2014, n. 80, le Imprese raggruppate o che intendono raggrupparsi dovranno eseguire i lavori nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, fatta salva la facoltà di 
modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento o del 
consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara (art. 37 comma 9 del 
D.Lgs. 163/2006) o, se già costituito, rispetto all'atto di costituzione, fatte salve le ipotesi di cui 
all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 252/1998 ed ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
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Per le Imprese stabilite in altri Stati dell' U. E. si applica l'art. 62 comma 7 del D.P.R. 5 ottobre 
2010  n° 207.

Capo 2
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il plico, chiuso con efficiente sigillo, contenente l’offerta e la documentazione di seguito specificata 
deve pervenire, con qualsiasi mezzo, entro il termine perentorio del 29.10.2015  ore 12.00, 
all’indirizzo: Amministrazione Comunale di Roveredo in Piano (Ufficio Protocollo), con indicato il mittente e 
l'oggetto della gara: “Opere Di Manutenzione Straordinaria – Sostituzione lampade aule ed installazione 
lampade di emergenza presso la Scuola Elementare E. Fermi (Stralcio B)”

Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione delle offerte farà fede il timbro 
dell’Ufficio Protocollo. Oltre tale termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche 
qualora lo stesso, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.

A. Busta "A - documentazione"
In tale busta devono essere inseriti esclusivamente i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con firma autenticata 
oppure accompagnata da copia fotostatica di valido documento d'identità, ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante dell'Impresa concorrente 
attesti:

1. la denominazione dell’Impresa, forma giuridica, sede legale, partita IVA, n° di fax, indirizzo 
P.E.C., nominativo, luogo e data di nascita del titolare di impresa individuale, ovvero di tutti i 
soci delle società in nome collettivo, dei soci accomandatari delle società in accomandita 
semplice, o di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, ovvero del socio unico 
o del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci per gli altri tipi di società o 
consorzio, nonché i nominativi, luogo e data di nascita dei direttori tecnici;

2. che l’impresa autorizza o non autorizza l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’art. 79 
del D.Lgs. n° 163 del 2006 al numero di fax specificato; 

3. la forma giuridica con la quale si partecipa alla gara (impresa singola o capogruppo/mandataria 
o mandante di A.T.I. o consorzio di concorrenti, già costituiti o da costituire); 

4. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente; ovvero di non essere a conoscenza 
della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di 
soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente;

5. per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.Lgs. 163/2006, l'indicazione dei
consorziati per i quali il consorzio concorre; 

6. per A.T.I., consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti, 
l'impegno dei mandanti, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all'Impresa individuata come capogruppo; 

7. per A.T.I., consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti, gli 
estremi del mandato collettivo speciale con rappresentanza o dell'atto costitutivo del consorzio 
nonché l'indicazione dell'Impresa capogruppo-mandataria; 

8. per A.T.I., consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006, già costituiti o da 
costituire, la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento;

9. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, o di 
concordato preventivo (salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, 
n. 267) e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

10. che l'impresa non si trova nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

11. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 del D.Lgs. 159/2011, non è stata disposta, con provvedimento 
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definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al citato D.Lgs. 159/2011, e che, 
negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente;

12. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato 
o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati non estinti 
o per i quali non è intervenuta la riabilitazione; ovvero che sono state pronunciate sentenze o 
emessi decreti di condanna, anche se con il beneficio della non menzione, specificandone, in 
tal caso, gli elementi essenziali;

13. l’indicazione dei nominativi, date e luoghi di nascita dei seguenti soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito: titolari e direttori tecnici 
per le imprese individuali, soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo, soci 
accomandatari e direttori tecnici delle società in accomandita semplice, amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, ovvero socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di 
società con meno di 4 soci e direttori tecnici, per altri tipi di società; ovvero, che nessuno dei 
soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, è cessato dalla carica 
nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito;

14. che i soggetti cessati di cui al precedente punto 13. non hanno subito sentenze di condanna 
passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati indicati all'art. 38, 
comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006; ovvero, nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano subito 
sentenze di condanna passate in giudicato, decreti irrevocabili di condanna, oppure sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati indicati all'art. 38, 
comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006, che sono stati adottati specifici atti o misure di completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, di cui si forniscono le relative 
specificazioni;

15. che non è stato violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55; ovvero che è trascorso almeno un anno dall'accertamento definitivo della 
violazione del divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 
e la violazione è stata rimossa;

16. che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza del lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio;

17. che l’impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, 
comportamenti caratterizzati da gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 
da questo Ente, né ha commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività professionale;

18. che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

19. che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita;

20. che nei confronti dell’impresa non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l'affidamento dei subappalti;

21. che alla società rappresentata dal dichiarante non sono state applicate le sanzioni interdittive 
del divieto di contrattare con la P.A. di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) ed agli artt. 13 e segg. del 
D. Lgs. 231/2001, né ha subito altre sanzioni implicanti il divieto a contrattare con la P.A.;

22. che l’impresa non è stata destinataria di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le 
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, adottato a seguito di 
sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato del lavoro, ai sensi dell’articolo 
14 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81; 

23. che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 
della L. 68/1999) ovvero che non è tenuta alla loro osservanza, indicandone la motivazione;

24. che nei confronti dell’impresa non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

25. che l’impresa è in possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da SOA 
regolarmente autorizzata con l’indicazione delle categorie e relative classifiche necessarie ai 
fini della partecipazione alla presente gara, e che, eventualmente, tale attestazione SOA reca 
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l’indicazione del possesso degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità 
aziendale, o del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000;

26. che sono stati esaminati gli elaborati progettuali, comprensivi del computo metrico, e di 
accettarne integralmente i contenuti;

27. che è stato effettuato un sopralluogo nel posto ove saranno eseguiti i lavori, che si è preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le altre circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull’esecuzione dei lavori, e che, sulla base di tali informazioni, l’impresa giudica i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire il ribasso offerto;

28. che è stata effettuata una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

29. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare il Piano Operativo di Sicurezza e ad 
osservare tutti gli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro  previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 
81;

30. che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico professionali che assicurano il rispetto della 
normativa di sicurezza prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;

31. che l’impresa ha adempiuto all’interno della propria azienda a tutti gli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa.;

32. che l’impresa si obbliga al pagamento della sanzione amministrativa pari all’1 per mille 
dell’importo dei lavori, qualora incorra nelle omissioni previste dal comma 2-bis dell’art. 38 del 
Codice dei Contratti.

L'istanza di partecipazione alla gara e la dichiarazione di cui sopra possono essere formulate anche avvalendosi 
dell'allegato modulo (allegato 1) da adattare alle circostanze. Nel caso si utilizzi il suddetto modulo, si noti che lo stesso 
prevede in alcuni casi gli inserimenti di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni equivarranno a dichiarazione 
incompleta fatto salvo il caso in cui:
q la dichiarazione non sia dovuta in relazione alla situazione specifica del concorrente;
q il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti nella busta "A 

- documentazione".
Si precisa che l'utilizzo di tale modulo sarebbe preferibile per agevolare la lettura uniforme, in fase di gara, delle 
informazioni in esso contenute.

b) dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, ovvero, 
per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il direttore tecnico o ciascuno dei direttori 
tecnici dell'Impresa/società, gli altri soci della società in nome collettivo, gli altri soci 
accomandatari della società in accomandita semplice, diversi dal legale rappresentante che ha 
reso la dichiarazione di cui alla precedente lett. a) o tutti gli altri amministratori muniti di poteri 
di rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di 4 soci  per altri tipi di società o consorzi, sempre diversi dal legale rappresentante che 
ha reso la dichiarazione di cui alla precedente lett. a), attestano:
1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 del D.Lgs. 159/2011, non è stata disposta, con provvedimento 
definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al citato D.Lgs. 159/2011, e 
che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza irrogate nei confronti di un proprio convivente;

2) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state 
pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per 
reati non estinti, non depenalizzati  o per i quali non è intervenuta la riabilitazione o la 
revoca della condanna; ovvero che sono state pronunciate sentenze o emessi decreti di 
condanna, anche se con il beneficio della non menzione, specificandone, in tal caso, gli 
elementi essenziali.

Tali dichiarazioni possono essere formulate anche avvalendosi dell'allegato modulo (allegato 2). Anche in tale modulo è 
previsto l'inserimento di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni equivarranno a dichiarazione incompleta fatto 
salvo il caso in cu il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti inseriti 
nella busta "A - documentazione".
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c) documento, in originale o copia autentica, comprovante l'avvenuta costituzione della 
cauzione provvisoria in € 740,00 con validità di almeno 180 gg dalla data fissata per la 
presentazione dell'offerta (art. 30 comma 3 della L.R. 14/2002 e s.m.i) da prestare 
esclusivamente mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da altri soggetti se 
ammessi dalla normativa statale ai sensi dell'art. 30 della L.R. 14/2002 e s.m.i.  La fideiussione 
può essere formulata in conformità allo schema tipo 1.1 del D.M. 12 marzo 2004 n° 123. In 
particolare, qualora la cauzione sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, alla fidejussione dev'essere allegata copia dell'autorizzazione ministeriale. 

La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta di questo Ente. Le Imprese che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40 comma 7 
del D.Lgs. 163/2006 possono usufruire dell'eventuale riduzione del 50% della cauzione 
provvisoria e di quella definitiva. Nel caso di A.T.I./consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) 
del D.Lgs. 163/2006, il diritto alla riduzione in argomento sussiste solo se tutte le Imprese 
raggruppate si trovano nelle condizioni di cui all’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 citato.
Le Imprese qualificate nelle classifiche per le quali non è obbligatorio il possesso del sistema di 
qualità aziendale UNI EN ISO 9000 o di elementi significativi e correlati di tale sistema e la cui 
attestazione S.O.A. quindi non rechi alcuna indicazione in proposito, per poter beneficiare della 
riduzione in argomento devono allegare, la certificazione di qualità aziendale o la dichiarazione 
della presenza degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità in originale o copia 
autentica.
Nel caso di A.T.I./consorzi di all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti, la 
cauzione dev'essere presentata dall'Impresa capogruppo in nome e per conto di tutte le 
Imprese raggruppate o consorziate; per A.T.I./consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del 
D.Lgs. 163/2006 da costituire, la stessa dev'essere intestata a tutte le Imprese che 
intendono raggrupparsi. 

d) dichiarazione di un fidejussore contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell'appalto, a richiesta del concorrente, la cauzione definitiva in favore della stazione 
appaltante. Tale dichiarazione può essere contenuta anche nel testo della cauzione 
provvisoria.

e) Ricevuta in originale del versamento, se dovuta, di € 00,00 , quale contributo per la copertura 
dei costi di funzionamento dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, da effettuarsi 
attenendosi alle “Istruzioni operative” fornite dall’Autorità sul sito 
www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html

In particolare, il documento da presentare a comprova dell'avvenuto versamento è:
• copia stampata dell'email di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione se il 

versamento è stato effettuato "on - line";
• Lo scontrino rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento 

di bollette e bollettini per i pagamenti in contanti.
L'attestazione del pagamento dev'essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica 
dell'unità concorrente (concorrente singolo o raggruppamento temporaneo).

I documenti di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere unici, indipendentemente dalla forma 
giuridica dell'unità concorrente (impresa singola, A.T.I., consorzio).

f) ulteriore documentazione per consorziate in consorzio di cui all'art. 34 comma 1 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e 
consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili):
1) dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con firma 
autenticata oppure accompagnata da copia fotostatica di valido documento d'identità, ovvero, 
per i soggetti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante della società consorziata 
attesti:
1) la denominazione dell’Impresa, forma giuridica, sede legale, partita IVA, n° di fax, indirizzo 

posta certificata, nominativo, luogo e data di nascita del titolare di impresa individuale, 
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ovvero di tutti i soci delle società in nome collettivo, dei soci accomandatari delle società in 
accomandita semplice, o di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, ovvero 
del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 
soci per gli altri tipi di società o consorzio, nonché i nominativi, luogo e data di nascita dei 
direttori tecnici;

2) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, o di 
concordato preventivo e che non ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;

3) che l'impresa non si trova nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 lett. m-ter) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

4) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 3 del D.Lgs. 159/2011, non è stata disposta, con provvedimento 
definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al citato D.Lgs. 159/2011, e che, 
negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente;

5) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state 
pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per 
reati non estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione; ovvero che sono state 
pronunciate sentenze o emessi decreti di condanna, anche se con il beneficio della non 
menzione, specificandone, in tal caso, gli elementi essenziali;

6) l’indicazione dei nominativi, date e luoghi di nascita dei seguenti soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito: titolari e direttori tecnici 
per le imprese individuali, soci e direttori tecnici per le società in nome collettivo, soci 
accomandatari e direttori tecnici delle società in accomandita semplice, amministratori 
muniti di potere di rappresentanza, ovvero socio unico persona fisica o socio di 
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci e direttori tecnici, per altri tipi di società; 
ovvero, che nessuno dei soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006, è 
cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito;

7) che i soggetti cessati di cui alla precedente lettera 6) non hanno subito sentenze di 
condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei 
reati indicati all'art. 38, comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006; ovvero, nel caso in cui i 
medesimi soggetti abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato, decreti 
irrevocabili di condanna, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006, 
che sono stati adottati specifici atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, di cui si fornisce le relative specificazioni;

8) che non è stato violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 
marzo 1990 n. 55; ovvero che è trascorso almeno un anno dall'accertamento definitivo della 
violazione del divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 
55 e la violazione è stata rimossa;

9) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza del lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio;

10) che l’impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, 
comportamenti caratterizzati da gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 
da questo Ente né ha commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività 
professionale;

11) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

12) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita;

13) che nei confronti dell'impresa non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
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14) che nei confronti dell’impresa non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
SOA;

15) che alla società rappresentata dal dichiarante non sono state applicate le sanzioni 
interdittive del divieto di contrattare con la P.A. di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) ed agli artt. 
13 e segg. del D. Lgs. 231/2001, né ha subito altre sanzioni implicanti il divieto a contrattare 
con la P.A.;

16) che l’impresa non è stata destinataria di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le 
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, adottato a seguito di 
sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato del lavoro, ai sensi 
dell’articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;

17) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 
della L. 68/1999) ovvero che non è tenuta alla loro osservanza, indicandone la motivazione;

18) che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico professionali che assicurano il rispetto della 
normativa di sicurezza prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;

19) che l’impresa ha adempiuto all’interno della propria azienda a tutti gli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa;

20) che l’impresa si obbliga al pagamento della sanzione amministrativa pari all’1 per mille 
dell’importo dei lavori, qualora incorra nelle omissioni previste dal comma 2-bis dell’art. 38 
del Codice dei Contratti.

Tali dichiarazioni possono essere formulate anche avvalendosi dell'allegato modulo (allegato 3). Anche in 
tale modulo è previsto l'inserimento di dati oppure una scelta alternativa le cui omissioni equivarranno a 
dichiarazione incompleta fatto salvo il caso in cui il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme 
richieste, nel complesso dei documenti inseriti nella busta "A - documentazione".

B. Busta B – “Offerta economica”
Nella busta “B – Offerta economica” deve essere inserita esclusivamente l’offerta economica in 
bollo (l’imposta è pari a € 16,00 ex D.L. n° 43 del 26 marzo 2013, convertito con modificazioni 
nella Legge n° 71 del 24 giugno 2013) recante l’indicazione del ribasso offerto in percentuale, in 
cifre ed in lettere, sull’elenco dei prezzi a base di gara senza osservazioni, restrizioni e condizioni 
di sorta. In caso di discordanza tra l’indicazione in lettere ed in cifre, sarà ritenuta valida quella 
espressa in lettere. Non sono ammesse offerte in aumento, né offerte in variante rispetto al 
progetto posto a base di gara.

In conformità al combinato disposto degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del D.Lgs. n. 163 
del 2006 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008, i concorrenti sono tenuti a specificare, 
distintamente, a pena di esclusione, il costo della sicurezza relativo all’attività aziendale, il cui 
valore deve risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori appaltati.

L'offerta dev'essere sottoscritta, a seconda dei casi,
§ dal legale rappresentante dell’Impresa/Società singola;
§ dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di A.T.I./consorzio già costituiti;
§ dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di 

A.T.I./consorzio da costituirsi.

L’offerta economica può essere formulata anche avvalendosi dell'allegato modulo (allegato 4) e costo 
della sicurezza relativo all’attività aziendale modulo (allegato 5) secondo le istruzioni sopra riportate.

Il concorrente dovrà eventualmente indicare le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs.
163/2006, intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo. L’omessa 
presentazione di tale dichiarazione implica il divieto assoluto di subappalto/cottimo.

I pagamenti ai subappaltatori/cottimisti saranno effettuati tramite l'Impresa appaltatrice, la quale 
sarà tenuta, ai sensi dell'art. 118 citato, comma 3, a trasmettere a questo Ente, entro 20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento da essa ricevuto dal Comune, copia delle fatture quietanzate, 
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore/cottimista, con l'indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del 
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il 
successivo pagamento a suo favore. 
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Tale dichiarazione può essere inserita nel modulo offerta (allegato 4 ) da adattare nel caso di A.T.I./consorzio.

Capo 3
CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 
sull’elenco dei prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a) della L. R. n. 
14/2002 e s.m.i. con l’esclusione automatica delle offerte considerate anomale, ai sensi degli 
art.li 86 e 122, comma 9, del D.Lgs. n° 163 del 2006, qualora vi siano almeno 10 offerte valide.
L’aggiudicatario provvisorio sarà individuato a seguito dell’esclusione automatica delle offerte che 
siano pari o superiori alla soglia di anomalia prevista dall’art. art. 86 del D.Lgs. n° 163/2006.
La commissione di gara, a partire dal giorno fissato dal bando per l’apertura dei plichi, in seduta 
pubblica, procede alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi, 
all’apertura delle buste “A – documentazione” e, sulla base della documentazione ivi contenuta, 
all’ammissione dei concorrenti alla gara. 
La commissione procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai 
concorrenti non esclusi ed all'individuazione ed esclusione delle offerte anormalmente basse, 
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci. La soglia di anomalia viene 
calcolata, secondo le modalità fissate nel comma 1 dell’art. 86 del D.Lgs. n° 163/2006, fino alla 
terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia superiore a 
cinque.
Se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10, le offerte ritenute anormalmente basse rispetto 
alla prestazione saranno soggette a verifica di congruità ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. n° 
163 del 2006.

Capo 4
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

L’esclusione dalla gara sarà determinata per le imprese che incorrano nei divieti di partecipazione e 
nelle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa e/o per le quali si verifichino le seguenti 
circostanze:
1. inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico;
2. inosservanza delle modalità di presentazione, confezionamento e sigillatura del plico previste 

nel capo 2 del presente disciplinare;
3. mancanza di uno o più requisiti di partecipazione alla gara previsti nelle lettere A) e B) del capo 

1 del presente disciplinare;
4. mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale di uno o più documenti da inserire nella 

busta “A – documentazione” (fatte salve le dichiarazioni non necessarie in relazione alle 
caratteristiche proprie del concorrente);

5. partecipazione contemporanea alla gara di concorrenti che, risultino fra di loro in situazione di 
controllo ex art. 2359 C.C. e per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;

6. violazione dei divieti previsti dagli art.li  36 comma 5 primo periodo, e 37 comma 7 secondo 
periodo del D.Lgs. 163/2006.

7. mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale dell’offerta economica.
8. mancata indicazione del costo della sicurezza relativo all’attività aziendale,

Nel caso si verifichino le ipotesi previste nei precedenti punti 5 e 6, si procederà all’esclusione 
contestuale di tutte le imprese coinvolte.

Capo 5
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

Ai fini dell’aggiudicazione definitiva, la ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà presentare, entro 
7 giorni dalla richiesta di questo Ente trasmessa via fax, i seguenti documenti:
1. modulo compilato con tutte le informazioni necessarie per acquisire il D.U.R.C. presso lo 

sportello unico previdenziale.

La mancata presentazione dei documenti richiesti ai fini dell’aggiudicazione definitiva o l’esito 
negativo degli accertamenti e delle verifiche inerenti i requisiti richiesti per l’aggiudicazione 
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dell’appalto comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria ed i provvedimenti 
conseguenti. 

Ai fini della stipulazione del contratto, che avverrà in forma pubblica amministrativa, con spese a 
totale carico dell’appaltatore, l’aggiudicatario dovrà trasmettere, entro 10 giorni dalla relativa 
richiesta trasmessa via fax, oltre alle spese contrattuali:
1. cauzione definitiva pari al 10% dell’importo dei lavori (salvo l’eventuale incremento previsto 

dall’art. 30 comma 2 della L.R. 14/2002 o la riduzione di cui all’art. 40 comma 7 del D.Lgs.  
163/2006). L’atto di fideiussione può essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 
2004 n° 123.

2. eventuale mandato collettivo speciale con rappresentanza in originale o copia autentica;
3. eventuale dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia.

Capo 6
ALTRE INFORMAZIONI

1. Ai sensi dell’art. 32 della L.R. 14/2002, l’appaltatore è obbligato ad applicare o far applicare 
integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, 
anche se assunti fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative 
previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione, 
durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alla 
Cassa Edile di Pordenone nell’ambito della quale potrà essere concesso l’accertamento 
contributivo. L’appaltatore stesso è inoltre obbligato a rispondere dell’osservanza di quanto 
sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le 
prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Il pagamento dei corrispettivi, a titolo di saldo per le 
prestazioni oggetto del contratto, sarà subordinato all’acquisizione del D.U.R.C.. Qualora da 
tale documento risultino irregolarità dell’appaltatore, il Comune provvederà direttamente al 
pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi ancora dovuti all’appaltatore stesso.

2. la Comune di Roveredo in Piano si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 
del D.Lgs. n° 163 del 2006.

3. I dati forniti dalle Imprese, necessari per lo svolgimento della procedura di gara, saranno 
raccolti presso il Settore Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente, per tale finalità e potranno 
essere resi disponibili solo ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 e del D.Lgs. 196/2003. 

4. Tutte le controversie non definite con accordo bonario ex art. 35 della L.R. 14/2002 saranno 
attribuite alla competenza dell’Autorità Giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale.
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Allegato 1)

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: Opere Di Manutenzione Straordinaria – Sostituzione lampade aule ed installazione 
lampade di emergenza presso la scuola elementare E. Fermi (Stralcio B).

Il sottoscritto ____________________________, nato a ________________________ il _______

residente a______________________________Via____________________________________

in qualità di_______________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore)

dell’impresa______________________________Avente sede a__________________________

Via __________________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta per l’appalto dei lavori indicati in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000,consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, con la presente

DICHIARA

1) Che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:

denominazione______________________________________________________________

forma giuridica______________________________________________________________

sede legale_________________________________________________________________

partita IVA:__________________________________

numero di fax ________________________________

indirizzo P.E.C. _______________________________

che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, sono i Sigg.:

cognome/nome______________________nato a____________________il_____________
cognome/nome______________________nato a____________________il_____________ 
cognome/nome______________________nato a ___________________ il_____________ 
cognome/nome______________________nato a ___________________ il_____________ 
cognome/nome______________________nato a ___________________ il_____________ 

che il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 
(per altri tipi di società o consorzio) è il sig.:

cognome/nome______________________nato a____________________il_____________

che i direttori tecnici sono i Sigg.:

cognome/nome______________________.nato a ___________________ il_____________ 
cognome/nome______________________ nato a ___________________ il_____________ 
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cognome/nome______________________ nato a ___________________ il_____________ 
cognome/nome______________________ nato a ___________________ il_____________

2) Che l’impresa

o autorizza l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’art. 79 del D.Lgs. n° 163 del 2006 al 
numero di fax specificato;

ovvero

o non autorizza l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5 dell’art. 79 del D.Lgs. n° 163 del 
2006 al numero di fax specificato;
Scegliere una delle due opzioni barrando la casella corrispondente

3) Che l’Impresa partecipa alla gara come:

o Impresa singola

Per A.T.I./consorzio di concorrenti, esercitare le seguenti opzioni barrando la casella corrispondente

o capogruppo-mandataria 
o mandante 

o di A.T.I./consorzio di concorrenti già costituito 
o di A.T.I./consorzio di concorrenti da costituire

o di tipo orizzontale 
o di tipo verticale
o di tipo misto

(barrare le caselle corrispondenti)

4)
o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente 

ovvero 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti 
in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente

ovvero 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile , e di aver formulato l'offerta 
autonomamente

 (barrare la casella corrispondente alla situazione dell'impresa)

(indicare denominazione, ragione sociale e sede del concorrente controllante o controllato):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(tagliare la  frase che non interessa)

5) che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
(per consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere  b) e c) del D.Lgs. 163/2006)

6) d’impegnarsi, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all’impresa capogruppo denominata________________________________ 
__________________________________________________________________________
(solo per imprese mandanti di A.T.I./consorzi da costituire)

7) che l’A.T.I. è già stata costituita con mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito 
in data _________ con atto Rep. N. _____________________ e che l'Impresa capogruppo -
mandataria è __________________________________

(solo per A.T.I. già costituite)

ovvero 

che il consorzio è già stato costituito in data ____________ con atto Rep. N. 
________________ e che l'Impresa capogruppo - mandataria è ________________________
_______________________
(solo per consorzi già costituiti)

8) che la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento è pari al _______ %;
(solo per A.T.I./consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 163/2006 costituiti o da costituire) 

9) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo nel caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267

10) che l'impresa non si trova nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

11) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n° 159/2011, non è stata disposta, con provvedimento 
definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al citato D.Lgs. n° 159/2011, e 
che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi, nei propri confronti, gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente;

12) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato, non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono 
state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 
per reati non estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione; 

ovvero 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. relative a reati non estinti o in relazione ai quali 
non sia intervenuta la riabilitazione, (indicare le condanne subite)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione del dichiarante)

N.B. nella parte relativa alle sentenze subite, per non incorrere nel reato di falsa dichiarazione e nella 
decadenza dalla eventuale aggiudicazione provvisoria, devono essere obbligatoriamente indicate anche quelle 
che hanno goduto del beneficio della non menzione!

13) che i soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito sono:
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- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita 
_____________________________, carica __________________________;

- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita 
_____________________________, carica __________________________;

- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita 
_____________________________, carica __________________________;

- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita 
_____________________________, carica __________________________;

- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita 
_____________________________, carica __________________________;

ovvero

che nessuno dei soggetti indicati dall'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 è cessato 
dalla carica nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito.
(tagliare la frase che non corrisponde alla situazione dell'Impresa) 

14) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 13) non hanno subito sentenza di condanna 
passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati indicati all'art. 38 
comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006;

ovvero 

che, avendo il sig. ______________________ di cui al precedente punto 13) subito sentenze 
di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati indicati all'art. 38 
comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006, sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione dell'Impresa)

15) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55;

ovvero 

che è trascorso almeno un anno dall'accertamento definitivo della violazione del divieto 
d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e la violazione è 
stata rimossa;
(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione dell'Impresa)

16) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza del lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio;

17) che l’impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, 
comportamenti caratterizzati da gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 
del Comune di Roveredo in Piano, né ha commesso gravi errori nell’esercizio della propria 
attività professionale;

18) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

19) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita;
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20) che nei confronti dell’impresa non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l'affidamento dei subappalti;

21) che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive 
del divieto di contrattare con la P.A. di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) ed agli artt. 13 e seguenti 
del D.Lgs. 231/2001, né ha subito altre sanzioni implicanti il divieto a contrattare con la con la 
P.A.;

22) che l’impresa non è stata destinataria di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le 
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, adottato a seguito di 
sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato del lavoro, ai sensi 
dell’articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;

23) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. 
68/1999);

ovvero

di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 
quanto (inserire la motivazione)

_____________________________________________________________________________________________
(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione dell’Impresa);

24) che nei confronti dell’impresa non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
SOA;

25) di essere in possesso dell’attestazione, in corso di validità, rilasciata da__________________
__________________________________________________________(indicare la denominazione della SOA),
SOA regolarmente autorizzata, per le seguenti categorie:
__________ classifica __________________
__________ classifica __________________
__________ classifica __________________
__________ classifica __________________

(indicare la classifica a fianco della categoria nella quale l'Impresa è qualificata);

che la suddetta attestazione SOA reca l’indicazione del possesso:

o del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 
o degli elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000;
(eventualmente barrare la casella corrispondente)

(tagliare totalmente in caso di mancanza della SOA);

26) di aver di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, e di 
accettarne integralmente i contenuti;

27) di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni 
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

28) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto;
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29) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare il Piano Operativo di Sicurezza e ad 
osservare tutti gli obblighi relativi alla sicurezza del lavoro  previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 
81;

30) che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico professionali che assicurano il rispetto della 
normativa di sicurezza prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;

31) che l’impresa ha adempiuto all’interno della propria azienda a tutti gli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa;

32) che l’impresa si obbliga al pagamento della sanzione amministrativa pari all’1 per mille 
dell’importo dei lavori, qualora incorra nelle omissioni previste dal comma 2-bis dell’art. 38 del 
Codice dei Contratti.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data……………………………….

………………………………………………
(firma)

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido
documento d’identità del sottoscrittore.

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti di frase 
che non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il 
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente del Comune può utilizzare i dati contenuti nelle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui 
essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività 
comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Comune
in materia di Lavori Pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con 
strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Servizio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roveredo in Piano, responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente (Geom. Pivetta Stefano)
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Allegato 2) 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: Opere Di Manutenzione Straordinaria – Sostituzione lampade aule ed installazione 
lampade di emergenza presso la scuola elementare E. Fermi (Stralcio B).

Il sottoscritto ____________________________, nato a __________________________ il 

______________, residente a______________________Via______________________________

in qualità di________________________________(titolare, socio, amministratore munito di potere di 

rappresentanza, socio unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 

per gli altri tipi di società o consorzio, direttore tecnico)

dell’impresa_____________________________________ avente sede a 

______________________, Via __________________________________ con partita IVA 

____________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente

DICHIARA

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 del D.Lgs. 159/2011, non è stata disposta, con provvedimento 
definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al citato D.Lgs. 159/2011, e che, 
negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente;

2) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 
non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono state 
pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per 
reati non estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione;

ovvero 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati non estinti o in relazione ai quali non sia 
intervenuta la riabilitazione, (indicare le condanne subite):

(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione del dichiarante)

N.B. nella parte relativa alle sentenze subite, per non incorrere nel reato di falsa dichiarazione e nella 
decadenza dalla eventuale aggiudicazione provvisoria, devono essere obbligatoriamente indicate anche quelle 
che hanno goduto del beneficio della non menzione!

La presente dichiarazione è sottoscritta in data……………………………….

……………………………………………
(firma)
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n.b.  Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le parti 
di frase che non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante.

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il 
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente del Comune può utilizzare i dati contenuti nelle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui 
essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività 
comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Comune 
in materia di Lavori Pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con 
strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Servizio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roveredo in Piano, responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente (Geom. Pivetta Stefano)
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Allegato 3)
Modulo per Imprese consorziate

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

OGGETTO: Opere Di Manutenzione Straordinaria – Sostituzione lampade aule ed installazione 
lampade di emergenza presso la scuola elementare E. Fermi (Stralcio B).

Il sottoscritto ____________________________, nato a ________________________ il _______

residente a______________________________Via____________________________________

in qualità di_______________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore)

dell’impresa______________________________Avente sede a__________________________

Via _____________________________________________________componente del consorzio  

________________________________________________________
(inserire denominazione del consorzio) 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente

DICHIARA

1) che i dati relativi all’Impresa sono i seguenti:

denominazione______________________________________________________________

forma giuridica______________________________________________________________

sede______________________________________________________________________

partita IVA:__________________________________

numero di fax ________________________________

indirizzo P.E.C. _______________________________

che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo) i soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice), gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di 4 soci (per altri tipi di società o consorzio) sono i Sigg.:

cognome/nome______________________nato a____________________il_____________
cognome/nome______________________nato a____________________il_____________ 
cognome/nome______________________nato a ___________________ il_____________ 
cognome/nome______________________nato a ___________________ il_____________ 
cognome/nome______________________nato a ___________________ il_____________ 

che il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza è il sig.:
cognome/nome______________________nato a____________________il_____________

che i direttori tecnici sono i Sigg.:
cognome/nome______________________ nato a ___________________ il_____________ 
cognome/nome______________________ nato a ___________________ il_____________ 
cognome/nome______________________ nato a ___________________ il_____________ 
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cognome/nome______________________ nato a ___________________ il_____________

2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo nel caso di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267

3) che l'impresa non si trova nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

4) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 del D.Lgs. n° 159/2011, non è stata disposta, con provvedimento 
definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al citato D.Lgs. n° 159/2011, e 
che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi, nei propri confronti, gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente;

5) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in 
giudicato, non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non sono 
state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., 
per reati non estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione; 

ovvero 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. relative a reati non estinti o in relazione ai quali 
non sia intervenuta la riabilitazione, (indicare le condanne subite)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione del dichiarante)

N.B. nella parte relativa alle sentenze subite, per non incorrere nel reato di falsa dichiarazione e nella 
decadenza dalla eventuale aggiudicazione provvisoria, devono essere obbligatoriamente indicate anche quelle 
che hanno goduto del beneficio della non menzione!

6) che i soggetti indicati dall’art. 38 comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito:
- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita 

_____________________________, carica __________________________;
- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita 

_____________________________, carica __________________________;
- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita 

_____________________________, carica __________________________;
- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita 

_____________________________, carica __________________________;
- cognome e nome ____________________________________, luogo e data di nascita 

_____________________________, carica __________________________;

ovvero

che nessuno dei soggetti indicati dall'art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 è cessato 
dalla carica nell’anno antecedente di invio della presente lettera di invito.
(tagliare la frase che non corrisponde alla situazione dell'Impresa) 

7) che i soggetti cessati di cui al precedente punto 6) non hanno subito sentenza di condanna 
passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati indicati all'art. 38 
comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006;
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ovvero 

che, avendo il sig. ______________________ di cui al precedente punto 6) subito sentenze 
di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i reati indicati all'art. 38 
comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006, sono stati adottati i seguenti atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione dell'Impresa)

8) di non aver violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 
1990 n. 55;

ovvero 

che è trascorso almeno un anno dall'accertamento definitivo della violazione del divieto 
d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e la violazione è 
stata rimossa;
(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione dell'Impresa)

9) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza del lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati 
in possesso dell’Osservatorio;

10) che l’impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, 
comportamenti caratterizzati da gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 
del Comune di Roveredo in Piano, né ha commesso gravi errori nell’esercizio della propria 
attività professionale;

11) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

12) che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello 
Stato in cui è stabilita;

13) che nei confronti dell’impresa non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l'affidamento dei subappalti;

14) che nei confronti dell’impresa non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione 
SOA;

15) che alla società che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive 
del divieto di contrattare con la P.A. di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) ed agli artt. 13 e seguenti 
del D.Lgs. 231/2001, né ha subito altre sanzioni implicanti il divieto a contrattare con la con la 
P.A.;

16) che l’impresa non è stata destinataria di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le 
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, adottato a seguito di 
sospensione dell’attività imprenditoriale da parte dell’Ispettorato del lavoro, ai sensi 
dell’articolo 14 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;
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17) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L. 
68/1999);

ovvero

di non essere tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 
quanto (inserire la motivazione)

_____________________________________________________________________________________________
(tagliare la parte di frase che non corrisponde alla situazione dell’Impresa);

18) che l’impresa è in possesso dei requisiti tecnico professionali che assicurano il rispetto della 
normativa di sicurezza prevista dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;

19) che l’impresa ha adempiuto all’interno della propria azienda a tutti gli obblighi di sicurezza 
previsti dalla vigente normativa;

20) che l’impresa si obbliga al pagamento della sanzione amministrativa pari all’1 per mille 
dell’importo dei lavori, qualora incorra nelle omissioni previste dal comma 2-bis dell’art. 38 del 
Codice dei Contratti.

La presente dichiarazione è sottoscritta in data……………………………….

………………………………………………
(firma)

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido 
documento d’identità del sottoscrittore.

q Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando 
le parti di frase che non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante.

q Si ricorda la necessità di compilare anche il modulo allegato 2) relativamente al direttore tecnico 
o a ciascuno dei direttori tecnici dell'Impresa/società, agli altri soci della società in nome 
collettivo, agli altri soci accomandatari della società in accomandita semplice, diversi dal legale 
rappresentante che ha reso la presente dichiarazione o a tutti gli altri amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza per altri tipi di società o consorzi, sempre diversi dal legale 
rappresentante che ha reso la presente dichiarazione. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il 
Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente del Comune può utilizzare i dati contenuti nelle 
autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui 
essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività 
comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Comune 
in materia di Lavori Pubblici e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con 
strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Servizio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
procedimento amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Roveredo in Piano, responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzione – Ambiente (Geom. Pivetta Stefano)
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Allegato 4)

Fac-simile Offerta economica

Bollo
€ 16,00

 
OGGETTO: Opere Di Manutenzione Straordinaria – Sostituzione lampade aule ed installazione 
lampade di emergenza presso la scuola elementare E. Fermi (Stralcio B).

Il sottoscritto/i sottoscritti ____________________________________________________,

nato/i a ________________________ il ____________________

in qualità di_______________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore)

dell’impresa/delle imprese
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Presenta/no

la propria offerta economica per l’appalto in oggetto, consistente in un ribasso percentuale 
sull’importo a base d’asta, pari a:

in cifre …….............……. 

In lettere …………………………

Il sottoscritto dichiara:
• di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme (comprese quelle 

relative alla sicurezza) e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel Capitolato Speciale 
d'Appalto allegato al progetto definitivo/esecutivo dell’opera, nonché in tutti gli elaborati di 
progetto approvati dal Comune di Roveredo in Piano e, avendo preso conoscenza delle condizioni 
locali e di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono aver contribuito alla 
determinazione dell’offerta, di essere in grado di rispettare i tempi previsti per l’esecuzione dei 
lavori, accettando l’onere delle penali stabilite in caso di ritardo nella consegna delle opere;

• che intende subappaltare i seguenti lavori:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

• che la propria offerta si intende valida e impegnativa per 180 giorni dalla data dell’esperimento 
della gara.

data…………………………

…………………………………………

…………………………………………
(firma)

N.B. L'offerta dev'essere sottoscritta, a seconda dei casi,
§ dal legale rappresentante dell’Impresa/Società singola;
§ dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di A.T.I./consorzio già costituiti;
§ dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di A.T.I./consorzio/GEIE da costituirsi.
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Allegato 5)

Fac-simile 
Costo della Sicurezza relativo alla attività Aziendale

 
OGGETTO: Opere Di Manutenzione Straordinaria – Sostituzione lampade aule ed installazione 
lampade di emergenza presso la scuola elementare E. Fermi (Stralcio B).

Il sottoscritto/i sottoscritti ____________________________________________________,

nato/i a ________________________ il ____________________

in qualità di_______________________________(titolare, legale rappresentante, procuratore)

dell’impresa/delle imprese
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Dichiara/no

che i costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa appaltatrice,
inclusi nel prezzo offerto (art.87 comma 4  del D.Lgs 163/2006) IVA esclusa, sono pari  a:

In cifre..............................................................

In lettere........................................................................

data…………………………

…………………………………………

…………………………………………
(firma)

N.B. il documento dev'essere sottoscritto, a seconda dei casi,
§ dal legale rappresentante dell’Impresa/Società singola;
§ dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo nel caso di A.T.I./consorzio già costituiti;
§ dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi nel caso di A.T.I./consorzio/GEIE da costituirsi.


