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BANDO DI GARA 

DI PUBBLICO INCANTO 
 
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO DI 
UNA STRUTTURA POLIFUNZONALE A CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: 
COMUNITA’ MONTANA DELL’APPENNINO REGGIANO 

Servizio responsabile: 
Servizio Programmazione, Tutela e 
Valorizzazione del Territorio 

Indirizzo: 
Via Salvador Allende n. 1 

C.A.P.: 
42035 

Località/Città: 
Castelnovo ne’ Monti 

Stato: 
Italia 

Telefono: 
0522/611600 

Telefax: 
0522/810881 

Posta elettronica (e-mail): 
pianificazione@comunita-montana.re.it 

Indirizzo Internet (URL:) 
WWW.COMUNITA-MONTANA.RE.IT

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

Come al punto I.1  

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE 

Come al punto I.1  

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Come al punto I.1 

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

Livello locale 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

http://www.comunita-montana.re.it/
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II.1.1) Tipo di appalto di lavori 

Esecuzione dei lavori di realizzazione del primo stralcio di una struttura polifunzionale costituita 
dal centro sociale anziani e dal centro sovracomunale di protezione civile 

II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice (informazione non 
indispensabile alla pubblicazione) 

REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO DI UNA STRUTTURA POLIFUNZONALE A CASTELNOVO 
NE’ MONTI. 

II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto 

Realizzazione di un edificio costituito dal blocco dei collegamenti verticali e da una struttura articolata 
su tre piani in cui al piano terra sarà realizzato il lotto “centro sociale anziani” e al 1° e 2° piano il lotto 
“centro operativo sovracomunale di protezione civile”.  

II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori 

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI, LOCALITA’ CAPOLUOGO IN VIA ALESSANDRINI 7/A 
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA). 

II.1.5) Nomenclatura 

II.1.5.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti) (informazione non indispensabile alla 
pubblicazione)

Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto 
principale 45.21.13.50-7 ����-� ����-� ����-�
Oggetti 
complementari ��.��.��.��-�

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-� ����-� ����-�
����-� ����-� ����-�
����-� ����-� ����-�

II.1.6) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l’allegato B nel numero di copie 
necessario)  SI    

II.1.7) Ammissibilità di varianti (se pertinente) SI  

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): 

a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 790.136,00 (diconsi euro 
settecentonovantatremilacento/00); 

b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.136,00 (diconsi euro 
ventimilacentotrentasei/00); 

c) importo dell’appalto soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza: € 770.000,00 (diconsi 
euro settecentosettantamila/00), di cui a corpo € 402.708,34 (diconsi euro 
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quattrocentoduemilasettecentotto/34), ed a misura € 367.291,66 (diconsi euro 
trecentosessantasettemiladuecentonovantuno/66); 

d) lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Categoria prevalente OG1 “Edifici civili e Industriali” per classifica adeguata ai sensi dell’art. 
3 comma 4 del DPR 34/2000, importo effettivo pari ad € 518.632,11 
 
Parti appartenenti a categorie generali, speciali e specializzate di cui si compone l’opera o il 
lavori che superano il 10% del valore dell’appalto o superano i 150.000 Euro: 
 

Descrizione Categorie Euro % 
Coperture OS32 84.447,67 10,97 

Parti appartenenti a categorie generali o specializzate, diverse da quelle sopra elencate,
indicate ai soli fini del subappalto in quanto singolarmente di valore inferiore al 10% 
dell’importo totale dei lavori e a € 150.000,00, appartenenti alla categoria prevalente, ma non 
incidenti sul limite del 30% previsto dall’art. 18 comma 3 Legge n. 55/90: 
 

Descrizione Categorie Euro % 
Impianto idrico sanitario 

(legge 46/90) OS28 49.102,72 6,38 

Opere strutturali speciali OS21 21.850,00 2,84 
Impianti elettrici (legge 

46/90) OS30 21.100,00 2,74 

Serramenti OS6 74.867,50 9,72 

Per le categorie si fa riferimento all’Allegato A del DPR 34/2000. Per le classifiche si fa 
riferimento all’art. 3 del DPR 34/2000. 
 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato al 31.12.2007; il tempo utile per 
ultimare i lavori del lotto “centro sociale anziani” è fissato al 15.09.2006. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO 
E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis, delle legge n. 109/94 e s. m. ed all’art. 100 

del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 
dell’appalto, costituita alternativamente: 
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del 

giorno del deposito presso la Banca BIPOP-CARIRE S.p.A. di Brescia – Agenzia di 
Castelnovo ne’ Monti (RE); 
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• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993,avente validità 
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e redatta secondo lo schema 
tipo 1.1 “Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria” approvato con D.M. Ministero 
Attività Produttive n.123 del 12.03.2004. Inoltre, sarà parte integrante dello schema di cui 
sopra la scheda tecnica 1.1 “Atto di fidejussione/Polizza Fidejussoria” approvata con 
D.M. Ministero Attività Produttive n.123 del 12.03.2004; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993  
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore 
dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio; 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30 commi 2 e 2 bis, della legge n. 109/1994 e s. 

m., e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., secondo lo schema tipo 1.2 “Garanzia 
Fidejussoria per la cauzione definitiva” di cui sarà parte integrante la scheda tecnica 1.2 “Atto 
di Fideiussione / Polizza Fidejussoria” approvati con D.M. Ministero Attività Produttive n.123 del 
12.03.2004; 

b) polizza assicurativa di cui all’art. 30 comma 3, della legge n. 109/1994 e s. m. e all’art. 103 del 
D.P.R. n. 554/1999 e s. m., secondo lo schema tipo 2.3 “Copertura assicurativa per danni di 
esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione” di cui sarà parte integrante la 
scheda tecnica 2.3 e 2.3 bis, approvate con D.M. Ministero Attività Produttive n.123 del 
12.03.2004, che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente 
progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata dovrà essere 
pari all’importo di € 1.000.000,00. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile 
verso terzi è pari ad € 1.000.000,00: la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei 
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 
relativo certificato. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia 

Corrispettivo corrisposto a corpo ed a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli 
articoli 19, comma 4, e 21, comma 1, lettera c), della legge n. 109/94 e s. m.; 
 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario 
dell’appalto 

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) 
(imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 10, 
comma 1, della legge n. 109/94 e s. m. oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle 
lettera d) (associazione temporanee), e) (consorzi occasionali) ed e-bis) (gruppo europeo di 
interesse economico), dell’art.10, comma 1, della legge n. 109/94 e s. m., oppure da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, della legge n. 109/94 e s. m. Ai predetti 
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soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 della legge 109/94 e s. m. nonché quelle degli artt. 
93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e 
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che 
questi deve possedere  

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:  
a) le cause di esclusione di cui all’art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n. 

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

sorveglianza di cui all’art. 3 della legge n. 1423/1956,  irrogate nei confronti di un convivente; 
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
d) le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la 

pubblica amministrazione di cui al d.lgs. n. 231/2001; 
e) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 
f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. 

m.; 
g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti 

partecipanti alla gara; 
i) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e s. m, da uno dei consorzi di cui art. 
10, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) 
(consorzi stabili), della legge n. 109/1994 e s. m. partecipante alla gara. 

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le 
modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.1), del presente bando. 

III. 2.1.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste 

III. 2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 
 
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al 
D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori 
da assumere. 
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, 
devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, 
del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 
paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, 
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre 
volte l’importo complessivo dell’appalto. 
 
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti 
previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.1), del presente bando. 
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SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA   

Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Prezzo più basso   

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al  25.11.2005 ore 13.00 
 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati 
grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, il capitolato 
tecnico e lo schema di contratto necessari per formulare l’offerta sono visibili presso il Servizio 
Programmazione Tutela e Valorizzazione del Territorio nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 13.00, 
escluso il sabato; è possibile acquistare una copia degli elaborati in supporto informatico CDROM al 
costo di € 50,00, oltre ad eventuali spese di spedizione. Il disciplinare di gara e l’elenco degli 
elaborati sono disponibili sul sito Internet www.comunita-montana.re.it; 

IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Giorno  28.11.2005 alle ore 13.00 

IV.3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

Italiano 

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 

180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte 

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

IV 3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;

IV.3.5.2) Data, ora e luogo 

Seduta pubblica data  30.11.2005 con inizio alle ore  15.30;
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luogo: presso sede della Comunità Montana dell’Appennino Reggiano, situata a Castelnovo ne’ 
Monti (RE) in Via Salvador Allende n. 1. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?*  

SI  

V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  

a) l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto 
all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 
il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza; 

b) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del 
D.P.R. n. 554/1999 e s. m., del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo 
deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel disciplinare di gara;

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

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

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
g) si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e s. m.; 
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere 

espressi in euro; 
j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capo 4 artt. 20, 21, del capitolato speciale 

d’appalto; 
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
l) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario 

che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

m) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, della 
legge 109/94 e s. m.; 

n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art. 32 
della legge 109/94 e s. m.; 

o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

p) responsabile del procedimento: Arch. Livierato Maria Leonarda (tel. 0522/611600). 
 
Castelnovo ne’ Monti, lì  31.10.2005 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 PROGRAMMAZIONE TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
 (Arch. Maria Leonarda Livierato) 

cc/ 
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DISCIPLINARE DI GARA  
 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio di cui al punto IV.3.2) ed all’indirizzo di cui al punto I.4) del bando di gara; è altresì facoltà dei 
concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dei giorni (escluso il sabato), all’ufficio 
Protocollo della stazione appaltante sito a Castelnovo ne’ Monti (RE) in via Salvador Allende n. 1, che ne 
rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  recare  all’esterno −
oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei 
concorrenti − le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della 
medesima. 

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

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e
“B - Offerta economica”.

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti: 

1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio o da GEIE non ancora costituiti 
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o 
consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a
pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 
la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura; 

2) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 
accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti 
ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di 
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere 
oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle suddette 
attestazioni; 

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

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

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

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

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

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

f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 

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

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

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

 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione) 
j) di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 in particolare di 

possedere attestazione, in corso di validità, emessa da Società Organismo di Attestazione (SOA) 
di cui al D.P.R. n.34/2000, regolarmente autorizzata per categoria e classifica adeguate ai valori 
di gara;  

k) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/94 e s. m.)
l) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera 

il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
m) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato 
speciale d’appalto, nel capitolato tecnico, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

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

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

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

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

r) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

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

t) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;  
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(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
u) dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla legge 68/99;
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
v) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in 

applicazione della legge 68/99; 
w) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie 

diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18 della 
legge 55/90 e s. m., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve 
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;  

(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
x) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
y) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  

lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito):

4) 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; 

5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 
III.1.1) del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio; 

7) attestazione di presa visione degli elaborati e di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla 
amministrazione aggiudicataria appaltante; si precisa che ai fini della partecipazione al presente 
appalto sono obbligatori la presa visione degli elaborati progettuali ed il sopralluogo al sito ove 
l'opera deve essere realizzata, pena l’esclusione dalla gara. A tal fine l’appaltatore, esclusivamente 
tramite legale rappresentante o direttore tecnico o procuratore munito di documento attestante la 
propria qualifica (es. attestazione SOA, certificato CCIAA, procura notarile) deve recarsi presso gli 
uffici del Servizio Programmazione Tutela e Valorizzazione del Territorio della Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano, via Salvador Allende n.1; Il funzionario del committente registrerà la 
visita e la presa visione dei documenti progettuali e del piano della sicurezza. 

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

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 75, comma 1, del 
D.P.R. 554/1999 e s. m. e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) deve/devono essere rese 
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anche dai soggetti previsti dall’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 554/99 e s. m.. 
 
Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente. 
 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello 
allegato al presente disciplinare. 

Ai fini dell’effettuazione della presa visione degli elaborati e del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli 
immobili interessati ai lavori i concorrenti devono inoltrare all’amministrazione aggiudicatrice, all’indirizzo di 
cui al punto I.2) del bando di gara a mezzo fax o posta elettronica, una richiesta di presa visione e di 
sopraluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuare la 
presa visione ed il sopraluogo. La richiesta deve specificare l’indirizzo i numeri di telefono e di telefax, cui 
indirizzare la convocazione. Non sono prese in esame le richieste prive anche di uno solo di tali dati. Ciascun 
concorrente può indicare al massimo due persone. Non è consentita la indicazione di una stessa persona da 
più concorrenti. Qualora si verifichi ciò la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale 
situazione è reso edotto il concorrente. La presa visione ed il sopraluogo vengono effettuati nei soli giorni 
stabiliti dall’amministrazione aggiudicatrice. Data e luogo sono comunicati con almeno tre giorni di anticipo. 
All’atto della presa visione e del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, 
predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell’effettuato sopralluogo e presa visione e del 
ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a pena di esclusione 
dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti :

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 
l’offerta, in lingua italiana, incondizionata e redatta completando il “modulo-lista” (lista delle lavorazioni e 
fornitura – offerta economica) nei campi obbligatori. 
 
Il prezzo complessivo offerto è dato dalla somma dei prodotti indicati nel modulo-lista e va indicato dal 
concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo 
complessivo posto a base di gara. 
 
Il prezzo complessivo ed il ribasso vanno indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra prezzo 
finale offerto e ribasso offerto, oppure tra ribasso in cifre e ribasso in lettere, prevale quest’ultimo. 
 
Il prezzo complessivo offerto dovrà essere pari o inferiore rispetto all’importo a base di gara (con 
deduzione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso); non saranno comunque ammesse 
offerte in rialzo. 
 
Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. 
 
Il “modulo-lista”, prodotto dalla ditta in competente bollo, contenente l’offerta, dovrà essere 
sottoscritto in ogni foglio dal legale rappresentante dell’impresa offerente e non potrà presentare 
correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzi o GEIE non ancora costituiti, ai sensi art. 
13 comma 5 della legge 109/94, vigente, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento o i consorzi o i GEIE. 
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Nel caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del   
concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
 
Il “modulo lista” sarà rilasciato all’impresa partecipante alla gara, al momento della presa visione 
degli elaborati tecnici. 
 
Prima della stipula del contratto si procederà alla verifica dei conteggi presentati così come prescritto 
dall’art. 90 comma 7 del DPR 554/1999. 
 
NB: Non saranno ritenute valide, e pertanto escluse, le offerte il cui importo complessivo 
comprenda anche l’importo degli oneri per la sicurezza. 
 

2. Procedura di aggiudicazione 

La commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.5.2) del bando per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

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

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 
3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in 
situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c), 
della legge n. 109/94 e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in 
qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

d) verificare circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente 
rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di 
vigilanza dei lavori pubblici; 

e) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti 
generali e speciali; 

 

La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 109/94 e s. m., 
alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il 
soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla 
individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto 
al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti 
dall’art. 75 del D.P.R. 554/1999 e s. m. e da altre disposizioni di legge e regolamentari.  

Pertanto, nel caso l’impresa aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le documentazioni e le informazioni 
richieste, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti o inadempiente a obblighi cogenti di legge, 
l’Amministrazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con atto motivato, alla 
determinazione della successiva soglia di anomalia, senza computare l’offerta del concorrente inadempiente, 
aggiudicando i lavori al concorrente che risulti aver formulato l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione 
appaltante, una volta escluse quelle recanti  ribassi superiori alla nuova soglia dell’anomalia.  
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L’Amministrazione appaltante provvederà altresì, nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente, 
all’incameramento della cauzione provvisoria, alla segnalazione all'Osservatorio del Lavori Pubblici 
competente, e all’esclusione dello stesso dalle successive gare bandite dalla stessa Amministrazione per un 
periodo di un anno dall’annullamento dell’aggiudicazione; ciò, fermo restando l’obbligo di segnalare 
all’Autorità Giudiziaria eventuali false dichiarazioni. 

Nei confronti del nuovo aggiudicatario l’Amministrazione appaltante procederà ai riscontri di cui sopra, con le 
stesse modalità e le stesse conseguenze e, in caso di esito positivo, formalizzerà l’aggiudicazione definitiva 
determinando modi e tempi di stipulazione del contratto. 

L'Amministrazione, inoltre, si riserva ai sensi dell'art. 10, comma 1 ter della legge n. 109/1994 e successive 
modificazioni, la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 
completamento dei lavori, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.  

Si riserva inoltre, in caso di fallimento del secondo classificato, di interpellare il terzo classificato per la 
stipulazione di un nuovo contratto alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.  

All'appalto saranno applicate le norme del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, approvato con 
Decreto 19 aprile 2000 n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici, quelle di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e 
le altre disposizioni vigenti in materia.  

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

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

In nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e 
l'impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, 
del permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA 

Alla Comunità Montana 
dell’Appennino Reggiano 
Via Salvador Allende n. 1 
42035 CASTELNOVO NE’ MONTI 

 

OGGETTO:  Pubblico incanto per l’appalto dei lavori di realizzazione del 1° stralcio di una struttura 
polifunzionale costituita dal centro sociale anziani e dal centro sovra comunale di 
protezione civile in Comune di Castelnovo ne’ Monti (Re) loc. Capoluogo. Importo 
complessivo: € 790.136,00 (compresi oneri per la sicurezza), di cui € 770.000,00 (€ 
402.708,34 a corpo ed € 367.291,66 a misura) per lavori soggetti a ribasso, ed € 
20.136,00 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta). 
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

 

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

CHIEDE di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 
 
impresa singola ; 
oppure 
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 
già costituito fra le imprese ……………………………………………. (oppure da costituirsi fra le imprese 
……………………………………………………………….……….……); 
oppure 
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese ……………………………………………………. (oppure da costituirsi fra le 
imprese ……………………………………………………………………………………………………………); 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 
DICHIARA:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 
oppure 

a) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione 
coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base alle condizioni e 
con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n. 267/42 (legge fallimentare); 
oppure 

a) che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata (art. 187 e 
s.s. legge fallimentare) e di concordato preventivo (art. 160 e s.s. legge fallimentare) – per revoca 
(art. 192 legge fallimentare) o per cessazione dell’amministrazione controllata (art. 193 legge 
fallimentare), ovvero per chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice 
delegato che accerta l’avvenuta esecuzione del concordato (artt. 185 e 136 legge fallimentare) ovvero 
di risoluzione o annullamento dello stesso (art. 186 legge fallimentare); 
oppure 

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

n. 1423/56; 
oppure 

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

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

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

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

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

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

f) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 75, comma 1, lettera c), del d.P.R., n. 
554/1999 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di 
procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di 
estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) – l’incapacità a 
contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 
oppure 

f) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 75, comma 1, lettera c), del d.P.R., n. 
554/1999 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale 
riguardante la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure 
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l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso 
del tempo e a seguito dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

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

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge n. 55/1990; 
i) che non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001; 

oppure 
i)    che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui al d.lgs. 231/2001 ma che il periodo di emersione 

si è concluso; 
j) che l’impresa ha osservato le norme della legge 68/1999; 
k) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate l’inesistenza, a carico dell’impresa, di 

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

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

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

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

o) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, circa il 
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestato di 
qualificazione nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara; 
 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione) 

p) di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 in particolare di 
possedere attestazione, in corso di validità, emessa da Società Organismo di Attestazione (SOA) 
di cui al D.P.R. n.34/2000, regolarmente autorizzata per categoria e classifica adeguati ai valori di 
gara;

q) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………………………………………………….…….……….. per la seguente 
attività…………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………e che i dati dell’iscrizione sono i 
seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): 
1) numero di iscrizione……………………………….…………………………………………… 
2) data di iscrizione……………………………………………………………………………….. 
3) durata della ditta/data termine….…………………………………………………………….… 
4) forma giuridica……………………………………………………………………………….… 
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza); 
r)  di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti imprese 

(denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede);
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
oppure  

r)   di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna impresa; 
s) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta ulteriori documentazioni è il 

seguente:………………………..…………; 
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive 
modificazioni) 

t) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 
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ciascun consorziato); 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

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

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

w) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel 
capitolato tecnico, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;

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

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

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

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

bb) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito;attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi; 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

cc) dichiara la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99; 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

cc) dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in applicazione della 
legge 68/99; 

dd) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse 
dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art. 18 della legge 55/90 e s. m., 
eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per 
mancanza delle specifiche qualificazioni;  
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2006 n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
FIRMA 

N.B. 
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore. 
La domanda e dichiarazione di cui ai punti b), c), d), e) ed f) devono essere rese anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 75, comma 1, lettere b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 
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