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COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 
Provincia di Lecce 

Via Milano – Tel. 0832/631114 - Fax 0832/633157 

e-mail: ufficio.tecnico@comune.sanpietroinlama.le.it 
PEC: tecnico.sanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it 

 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

tipologia procedura: aperta art. 60 D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

             ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. 

 
Intervento di 

 RIGENERAZIONE URBANA DI UN'AREA NEI PRESSI DI  
VIA CADUTI STRAGI DI VIA CAPACI E VIA D'AMELIO  

dell’importo complessivo di € 200.000,00 

  
C.U.P.: H87H18001930002   -   C.I.G.: 85072271CF 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
 

Denominazione ufficiale: Comune di San Pietro in Lama (Provincia di Lecce)  

Indirizzo postale: Via Milano, s.n.    

Città: San Pietro in Lama (LE) CAP: 73010 Paese: Italia 

Punti di contatto: Centrale di Committenza Telefono: 0832-631114 

All’attenzione di: RUP. arch. Antonella MAROCCIA 

(Comune di San Pietro in Lama) 

Fax: 0832-633157 

Posta elettronica 

certificata: 

tecnico.sanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it  

Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.sanpietroinlama.le.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:   i punti di contatto sopra indicati 

Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare 

sono disponibili presso: 
  i punti di contatto sopra indicati 

Le offerte vanno inviate a: 

 
        ON LINE - SISTEMA TUTTO GARE 

Una    Copia  d i   Cortesia in plico chiuso va trasmessa 
presso: Comune di San Pietro in Lama, 

 Via Milano s.n., 73010 San Pietro in Lama (Le) 

 

mailto:ufficio.tecnico@comune.sanpietroinlama.le.it
mailto:tecnico.sanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it
http://www.comunesancesariodilecce.it/
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) 

 

II.1) DESCRIZIONE 

 II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
 
           RIGENERAZIONE URBANA DI UN'AREA NEI PRESSI DI VIA CADUTI STRAGI DI VIA CAPACI E VIA   
           D'AMELIO 

 
 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: ESECUZIONE LAVORI 

Sito  o  luogo principale dei lavori: COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA (LE) 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: 

 
- rifacimento di via Caduti Stragi di via Capaci e via D'Amelio con riduzione della sezione stradale e 

modifiche dell'andamento planimetrico; 
- fornitura e messa a dimora di piante 
- realizzazione di nuovi percorsi pedonali; 
- fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano;  
- realizzazione di nuovo impianto di pubblica illuminazione. 

II.1.5) Divisione in lotti:            NO 

II.1.6) Ammissibilità di varianti:  SI  entro i limiti di cui all'art. 106 D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. 

 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO 
 

II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): 

Euro 152.440,24 di cui: 

 Euro 148.013,24   di lavori (soggetti a ribasso) 

  
Euro 4.427,00    per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a  

                           ribasso) 

Categoria 

prevalente: OG 3 classifica: 

 

I 

 

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 

FERROVIE, METROPOLITANE  

importo, al netto degli oneri di sicurezza, € 136.352,54  
 

Categoria scorporabile 

 subappaltabile OG 10 classifica: I 

 

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA    

TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA 

ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA 

ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

importo, al netto degli oneri della sicurezza, € 11.660,70 

 

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che dovranno essere 

redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli 
elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISO 80000-6. 

II.2.2) Opzioni:sì no  

 Ai sensi del comma 16 dell’art. 23 e del comma 10 dell’art. 95 del Codice degli Appalti Pubblici, il costo della Manodopera è riportato nell’apposito 
 elaborato di progetto “GEN 07-Incidenza della Manodopera”. 
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 
 

 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO 

 

III.1) Condizioni relative all’appalto 
 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

a) per i concorrenti: garanzia provvisoria dell’importo non inferiore a € 3.048,80 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 

93 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema approvato con D.M. 19/01/2018, 

n.31; 

b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione 

dell’offerta, ex art.103 comma 1 d.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., mediante fideiussione conforme allo schema 

approvato con D.M. 19/01/2018, n. 31; 

c) per l’aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.) per un importo non inferiore all’importo 

contrattuale con un minimo di € 152.440,24, e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo 

di € 500.000,00 ex art. 103 comma 7 D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., conforme allo schema approvato con D.M. 

19 gennaio 2018, n. 31, così come previsto dall’art.2.8 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50% per 

concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2000 oppure IS0 9001:2008, 

secondo quanto previsto dall’art.93 comma 7 D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento 

a) L'intervento è interamente finanziato con i fondi di cui al POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse XII 
"Sviluppo Urbano Sostenibile", Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile", sub azione 12.1.a, 
Obiettivo Tematico IV - 4.4 

b) Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., è dovuta all’appaltatore l’anticipazione del 20% sul 

contratto secondo le modalità indicate nel medesimo articolo; pagamenti per stati di avanzamento ogni €50.000,00 ai 

sensi del Capitolato Speciale d’Appalto. 

c) corrispettivo interamente a corpo ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. D) del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. e dell’art. 43, 
comma  6 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. 

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

Tutte quelle previste dall’ordinamento. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: 

sì   no 

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n.145/ 2000, per quanto non diversamente disposto 

dal Capitolato Speciale d’Appalto, è parte integrante del contratto; 

b) è prevista una penale  giornaliera per il ritardo pari a 1 per mille (unopermille) dell’importo  contrattuale ai 
sensi dell’art. 2.14 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

III.2) Condizioni di partecipazione 
 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel  

registro commerciale 

Conformemente alle previsioni di cui al D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. e delle norme ancora in vigore del D.P.R. 
n.207/2010 e s.m.i., per partecipare alla gara e per eseguire l’appalto, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno 
essere in possesso oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. e di cui alla 
normativa vigente, anche dei seguenti requisiti: 

Durata in giorni: 180 dal verbale di consegna lavori  
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Requisiti di qualificazioni conformi alle norme in vigore del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. e delle norme ancora in 
vigore del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. ed in particolare: 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 

- assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.; 
  - assenza di partecipazione plurima art.48 comma 7 D. Lgs.vo n.50 del 2016 e s.m.i.; 
 
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestazione SOA) 
● Possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità per la categoria OG3 classifica I e categoria 

OG10 classifica I, di cui all’art.61 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 
n.207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata.  Tali requisiti sono dichiarati in sede di domanda di 
partecipazione e di offerta con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.; la loro sussistenza è 
accertata da questa Stazione Appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.    

    NOTA BENE: è consentita ogni altra forma di partecipazione prevista dalla vigente normativa di settore. 
Il concorrente è ammesso alla gara con la sola qualificazione nella categoria prevalente OG3 classifica I, 
con l'avvertenza che è motivo di esclusione dalla gara l'omessa dichiarazione di subappaltare per intero la 
categoria OG10 qualora i relativi requisiti non siano posseduti dal concorrente ovvero che lo stesso partecipi 
in raggruppamento temporaneo d'impresa o mediante avvalimento (ovvero in altra forma consentita) per 
soddisfare la qualificazione in tutte le categorie costituenti l'appalto. 
Qualora il concorrente non possiede l'attestazione SOA relativamente alla Categoria OG10 lo stesso, 
oppure l'impresa subappaltatrice, dovrà comprovare il possesso dei seguenti requisiti: 
1) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria riguardante le opere da eseguire, con la dimostrazione di aver 

eseguito lavori analoghi assimilabili alla categoria OG10 den. “Impianti di pubblica illuminazione” 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
complessivamente non inferiore all’importo di € 11.660,70; 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % (quindici per cento) 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 
alla lettera a); 

3) adeguata attrezzature tecnica; 
La documentazione a comprova di quanto dichiarato è la seguente: 
1) Certificati di lavori (emessi secondo l’allegato B del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., ovvero comunque 

attestati) eseguiti direttamente e con buon esito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara. 

2) Bilancio o dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione 
come per legge o documenti relativi alla consistenza dell’organico e all’eventuale ripartizione del costo 
dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente. 

3) Dichiarazione che specifichi il possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 
 
 
(nel caso di concorrente NON  in possesso dell’attestazione SOA) 
● Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. (che 

trova applicazione ai sensi dell’art. 216 comma 14 del D. Lgs.vo n.50/2016), e cioè: 

A) CATEGORIA PREVALENTE OG3 

a) importo dei lavori analoghi: assimilabili alla categoria OG3 den. “strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane” eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara complessivamente non inferiore all’importo dei lavori della categoria prevalente OG3 

ossia ad € 136.352,54; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo 

dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 

l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di 

cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

B) CATEGORIA SCORPORABILE SUBAPPALTABILE OG10 

a) importo dei lavori analoghi: assimilabili alla categoria OG10 den. “Impianti di pubblica illuminazione”  

eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
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complessivamente non inferiore all’importo dei lavori della categoria scorporabile subappaltabile OG10 

ossia ad € 11.660,70; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % (quindici per cento) 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel caso in 
cui il rapporto tra il suddetto costo e importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a). 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DI CUI ALL’ART.90 C.1 DEL D.P.R. N.207/2010  
La documentazione a comprova di quanto dichiarato è la seguente: 
1) Certificati di lavori (emessi secondo l’allegato B del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., ovvero comunque attestati) 

eseguiti direttamente e con buon esito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara. 

2) Bilancio o dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione 
come per legge o documenti relativi alla consistenza dell’organico e all’eventuale ripartizione del costo dei 
dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente. 

3) Dichiarazione che specifichi il possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 
 

Si rammenta che il primo ed il secondo graduato ovvero qualsiasi partecipante ove ritenuto opportuno dalla 
stazione appaltante, sono tenuti, su richiesta della Stazione Appaltante, a comprovare con adeguata 
documentazione il possesso dei requisiti dichiarati: la documentazione probatoria, secondo le modalità 
dell’articolo 90 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., dovrà essere depositata presso la Stazione Appaltante nel 
termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per 
legge.  
 
Costituisce causa di esclusione la mancata dichiarazione di impegno al rispetto del protocollo di 
legalità sottoscritto da questo Comune con la Prefettura di Lecce, visionabile presso il sito web della stessa 
Prefettura di Lecce. 
 

Sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari (art.48 D. Lgs.vo 
n.50/2016 e s.m.i.); requisiti di ciascun operatore economico raggruppato non inferiori alle quote di 
partecipazione con un minimo del 40% per il mandatario e del 10% per ciascun mandante (art.92, comma 
2, D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.). 
 
Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.vo n.50 del 2016 e s.m.i. 
 

 

 

III.2.2) Appalti riservati:         sì       no  
 
 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
 
IV.1) Tipo di procedura 

 

IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA 

 

IV.2) Criteri di aggiudicazione 
 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., con i criteri indicati di seguito. 

 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto 
dall’allegato “G” al D.P.R. n.207/ 2010 e s.m.i. e secondo i seguenti criteri: 
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VALORE TECNICO - MAX PUNTI 90/100 COSÌ RIPARTITI: 
 

 1. MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE  

 
PONDERAZIONE 40/100 

 2. MIGLIORAMENTI SULL'ATTRATTIVITÀ DELL'OPERA E DELLE AREE LIMITROFE IN TERMINI 

QUALITATIVI ED ESTETICO-FUNZIONALI 

 
PONDERAZIONE 35/100 

3. COMPLETEZZA, CHIAREZZA E ASPETTI DI DETTAGLIO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE,  

DEGLI ELABORATI, DELLE SCHEDE TECNICHE E DEL COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO. 

 

PONDERAZIONE 10/100 

4. RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 

PONDERAZIONE 5/100 

 

VALORE OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 10/100 COSÌ RIPARTITI: 

5. PREZZO (RIBASSO SUL PREZZO) 
MAX PUNTI 10/100 

 

Attribuiti mediante interpolazione lineare ai sensi dell’Allegato G del D.P.R. n…207/2010 e s.m.i. secondo 
la  seguente formula: 

 

(POE)i = 
[(ROE)i] * POE 

[(ROE)max ] 

Dove: 
 

(POE)i = Punteggio da attribuire al concorrente iesimo oggetto di valutazione; 

(ROE)i = Ribasso offerto dal concorrente iesimo (espresso in percentuale). 

POE = Punteggio massimo previsto per il fattore prezzo (10); 

(ROE)max = Ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante - espresso in percentuale); 

 
Pertanto il massimo punteggio sarà attribuito a chi avrà offerto il massimo ribasso ossia quello più conveniente 
per  l’A.C. mentre saranno assegnati zero punti al ribasso offerto pari a zero (ossia IBA), agli altri 
concorrenti sarà attribuito il punteggio mediante interpolazione lineare come riportato nella suddetta 
formula. 
 
Si precisa che il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, a sua cura e spese, tutti gli elaborati grafici e di calcolo 
a firma di tecnico Ingegnere e/o Architetto laureato ed abilitato, nel giusto numero di copie, necessari per la 
"cantierizzazione" delle lavorazioni offerte in variante e per la realizzazione dell'opera, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni di legge e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali, di 
sicurezza, estetiche, ecc. del progetto e che tali prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei 
patti contrattuali relativi al tempo e al prezzo offerto. I predetti elaborati faranno parte integrante del 
contratto dì appalto. 
 
Si precisa, infine, che saranno esclusi dal prosieguo della gara i concorrenti che apporteranno varianti che la 
commissione di gara dovesse ritenere peggiorative e non migliorative rispetto al progetto a base di gara. 
 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
 

IV.3.1) Codici di gara: 

 

C.U.P.: H87H18001930002 
 

              C.I.G. : 8 5 0 7 2 2 7 1 C F 
   

IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto sì no  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 
 

Giorno SI VEDA 

TUTTO GARE 

Data 
  

SI VEDA 

TUTTO GARE 

Ora 
 

SI VEDA TUTTO GARE  

 

Documenti a pagamento: sì no  

La documentazione progettuale potrà essere visionata e scaricata dal seguente indirizzo: 
Gli elaborati progettuali vengono resi disponibili in formato digitale sulla piattaforma di gestione telematica 
della procedura denominata “TUTTOGARE PA”. 

 

La presa visione della documentazione di gara e dei luoghi dove si effettueranno i lavori è 
obbligatoria.  

La Stazione Appaltante NON RILASCIA alcuna Attestazione di presa visione. 
 

IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: SI VEDA Data: SI VEDA Ora: SI VEDA TUTTO 

GARE   TUTTO  TUTTO 

GARE GARE 

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte 

 
Giorno: SI VEDA Data: SI VEDA Ora: SI VEDA TUTTO 

GARE   TUTTO  TUTTO 

GARE GARE 

Si fa presente che in considerazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la prima 

seduta di gara indicata potrà subire una proroga in base all’evolversi dello stato pandemico.  

 

La data e l’ora di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica, nonché l’ammissione alla gara, sarà comunicata 

tempestivamente esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec), ai concorrenti ammessi i quali avranno cura di 
riportare all’esterno del plico l’indirizzo di posta elettronica certificata dove la Stazione Appaltante potrà inviare le 
comunicazioni. 
 
Inoltre delle sedute pubbliche sarà data comunicazione con apposito avviso sul sito internet di cui al punto I.1). 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì      no 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di 

rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere 

di verbalizzare le proprie osservazioni. 

 

 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 
 

 
V.1) Trattasi di un appalto periodico: sì NO   
V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: 

 SI               NO  

http://www.comunesancesariodilecce.it/
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V.3) Informazioni complementari: 

a) Appalto indetto con Determinazione a contrattare n. 921 del 12/11/2020; 

b1) Offerta tecnica in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «OFFERTA TECNICA» 
con le proposte di varianti migliorative relative agli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), 
numeri 1, 2, 3,4; le varianti devono essere contenute nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara e non 
possono comportare aumento di spesa; in assenza di proposte migliorative relative ad uno o più 
d’uno dei predetti elementi agli stessi è attribuito il coefficiente zero; 

b2) Offerta  economica  in  apposita  busta  interna  al  plico  e  contrassegnata  dalla  dicitura  
«OFFERTA  ECONOMICA» mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara 
costituito dall’importo dei lavori (soggetto a ribasso) di cui al punto II.2.1); 

c) Verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 97, comma 3, del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. 
d) Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida. 
e) Obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non 

provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 
f) Obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di 

indicare le parti di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato. 
g) Obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio 

concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48 D. Lgs. n.50/2016 
e s.m.i.). 

h) Obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, 
per questi 
ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) 

i) Ai sensi dell'art. 65 del D.L. n.34/2020 non è previsto il pagamento ad ANAC dei contributi per partecipare alla 

procedura di gara A decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici e le stazioni 
appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte 
le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di 
autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore. 

j) obbligo di allegazione del “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27/12/2012, 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, finalizzata alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui 
all’articolo 36 comma 5 e art. 81 del D.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. 

k) Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e 
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del 
presente bando; 

l) Gli elaborati progettuali vengono resi disponibili in formato digitale sulla piattaforma di gestione 
telematica della procedura , denominata “TUTTOGARE PA”. La presa visione della documentazione di 
gara e dei luoghi dove si effettueranno i lavori è obbligatoria. La Stazione Appaltante NON 
RILASCIA alcuna attestazione di presa visione. 

m) La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 D.Lgs. n. 50 del 2016 in caso di 
fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento; 

n) Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di LECCE 
o) Responsabile del procedimento per la gara: arch. Antonella Maroccia, con recapiti come al punto 1.1) 

q) La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun 
diritto dei concorrenti al rimborso spese o quant’altro in caso di mancata aggiudicazione definitiva; 

r) Nel rispetto dell’art. 83 comma 9 D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. le carenze di qualsiasi elemento formale 
della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso 
di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara 
unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 
tecnica, 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 caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

V.3.1) Obblighi dell’impresa in materia di contrasto al lavoro non regolare 

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera%20n.1197_2019AutofinanziamentoANAC_Anno2020.pdf
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2019/Delibera%20n.1197_2019AutofinanziamentoANAC_Anno2020.pdf


9  

In ottemperanza al Regolamento regionale 27 novembre 2009, n. 31, relativo alla ” L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro 

non regolare”, con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro 

intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell’appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, 

anche il contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’impresa appaltatrice è altresì obbligata, per il caso di affidamento dei lavori in 

subappalto, ad estendere l’obbligo di cui alla clausola che precede (d’ora in poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed 

oggettivamente responsabile dell’adempimento di quest’ultimo. Nel caso in cui l’appalto sia affidato ad consorzio stabile, tale consorzio è direttamente 

ed oggettivamente responsabile dell’adempimento alla clausola sociale da parte dell’impresa consorziata alla quale sia stata affidata l’esecuzione di 

parte delle prestazioni oggetto dell’appalto. L’inadempimento dell’appaltatore o del subappaltatore o dell’impresa consorziata alla clausola sociale, 

accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 

28 del 2006. 

V.4) Procedure di ricorso: 

V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la PUGLIA, Sezione di LECCE 

Organismo responsabile delle procedure di mediazione:  
Responsabile del Procedimento di cui al punto V.3, lettera o). 

V.4.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 

a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3, lettera o). 

 

San Pietro in Lama, 31/12/2020 

        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             F.to arch. Antonella Maroccia 

 

 

 
ALLEGATI: DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI PER LA PARTECIPAZIONE 

(art. 48 c. 2 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.) 
 

A Modello Dichiarazione del concorrente 

B Modello Dichiarazioni individuali soggetti in carica 

C Modello Dichiarazione cumulativa del consorziato 

D Modello di offerta economica 

**** Elaborati Progettuali completi del progetto esecutivo posto a base di gara, in formato .pdf. 
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PARTE PRIMA 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA 
Provincia di Lecce 

Via Milano – Tel. 0832/631114 - Fax 0832/633157 
e-mail: ufficio.tecnico@comune.sanpietroinlama.le.it 
PEC: tecnico.sanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it 

 

Allegato al Bando 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) 
tipologia procedura: aperta art. 60 D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. 

 
Intervento di 

RIGENERAZIONE URBANA DI UN'AREA NEI PRESSI DI 
VIA CADUTI STRAGI DI VIA CAPACI E VIA D'AMELIO 

dell’importo complessivo di € 200.000,00 

 
C.U.P.: H87H18001930002   -   C.I.G.: 85072271CF 

 

 
 

1. Modalità di presentazione dell’offerta: 
a) il plico contenente la documentazione di cui ai successivi Capi 2 e 3, 3.1 – 3.2, deve pervenire, a pena di 

esclusione dalla gara, nel SISTEMA TUTTO GARE e una copia cortesia a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al punto 
IV.3.4) del bando di gara: 

all’indirizzo appositamente indicato al punto I.1) del bando di gara. 
b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, a pena di esclusione dalla gara, entro il suddetto 

termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla precedente lettera a), tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 
ore 9:00 alle ore 12:00; fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla 
ricezione. 

c) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione Appaltante 
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 

d) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso (compreso 

obbligatoriamente l’indirizzo di posta elettronica certificata), le indicazioni relative all’oggetto della gara e al 
giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all’esterno la dicitura «Documenti di gara: 
NON APRIRE»; 

e) il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico deve essere effettuata 
con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, almeno per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo 
l’introduzione del contenuto, e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste; 

f) le 3 (tre) buste interne al plico contenenti: la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, di cui al 
successivo Capo 2, l’OFFERTA TECNICA, di cui al successivo Capo 3.1, e L’OFFERTA ECONOMICA, di 
cui al successivo Capo 3.2, devono, anch’esse, essere chiuse, controfirmate e sigillate sui lembi di chiusura 
con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera e); 

g) il plico deve contenere al proprio interno le suddette tre buste recanti l’intestazione del mittente e la dicitura 
inequivocabile, rispettivamente come segue: 

- Busta A: «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» 
- Busta B: «OFFERTA TECNICA» 
- Busta C: «OFFERTA ECONOMICA» 

mailto:ufficio.tecnico@comune.sanpietroinlama.le.it
mailto:tecnico.sanpietroinlama@pec.rupar.puglia.it


11  

2. Contenuto della Busta interna A - «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»: 
In questa busta deve essere contenuta, a pena di esclusione, esclusivamente la seguente documentazione: 

a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara: 

a.1) la situazione personale dell’offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di 

ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1; 

a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3; 

a.3) il proprio “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 2012, 

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei 

requisiti tramite la Banca dati di cui all’articolo 216 del d.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.; 

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., richiesta al punto III.1.1), lettera a), del 

bando di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da: 

b.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 

di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione 

appaltante; 

b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 

cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice 

richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di 

scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte qualora la cauzione sia 

prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n.31/2018; in caso di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione 

deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi. 

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’art.93 comma 8 del D.Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., a rilasciare la garanzia 

fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’art. 103 comma 1 del d.lgs.vo 

n.50/2016 e s.m.i., qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno: 

c.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in 

una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1); 

c.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera 

b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. n. 

31/2018; in caso contrario deve essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice 

alla stessa; 

d) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: deve essere allegata la scrittura 

privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in 

alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, 

attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi 

dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile. 

e) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs.vo 

n.50/2016 e s.m.i.: 

e.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione dei lavori o della quota di 

lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario; tale impegno alla 

costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi 

del successivo Capo 3.2.1, lettera f), punto f.2); 

e.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del 

soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei lavori o della quota di lavori da affidare 

ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato 

stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

e.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi 

deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui ai successivi Capi 2.1 e 2.3, distintamente per ciascun 

operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza; 

f) limitatamente ai consorzi stabili: 

f.1) ai sensi dell’art. 48 comma 7 D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., devono indicare se intendano eseguire i 

lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici 

consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il 

consorzio concorre alla gara. 

f.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto f.1) 

devono possedere i requisiti di cui all’art.80 D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. e presentare le dichiarazioni 

di cui al successivo Capo 2.1. 
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f.3) qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste assume la 

qualifica di affidataria ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del D. Lgs.vo n. 
81/2008 e s.m.i.; quest’ultima deve dichiarare espressamente di accettare tale individuazione; 
l’assenza delle indicazioni di cui al presente punto non è causa di esclusione a condizione che le 
stesse siano fornite nell’ambito degli adempimenti di cui alla Parte seconda, Capo 7, lettera c), 
punto c.3). 

g) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: devono presentare le medesime 

dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera f), punti f.1), f.2) e 

f.3). 

h) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al subappalto: fermo restando i limiti previsti dall’art. 105 del D. 

Lgs. n.50/2016 e s.m.i. relativamente al subappalto, una dichiarazione con la quale il concorrente indica  quali 
lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota. 
Si specifica che ai sensi dell’articolo 1 comma 18 secondo periodo della Legge n.55/2019 (sblocca cantieri) fino al 
31/12/2020 non sussiste l’obbligo di indicare in sede di gara la terna di subappaltatori di cui all’art.105 c. 6 del 
Codice degli Appalti. 

i) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D. Lgs.vo n. 

50/2016 e s.m.i., il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità 

tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle condizioni di 

cui al successivo Capo 4, lettera a). 

l) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente qualora il concorrente sia in possesso dei 

requisitisufficienti per l’assunzione integrale dei lavori, devono: 
l.1) possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.vo n.50/ 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo  

Capo 2.1. 

l.2) possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a 

categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dalla lettera invito, comunque in misura almeno pari 

all’entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni. 

l.3) dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non può essere 

superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese cooptate. 

m)  dichiarazione con la quale espressamente si autorizza la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni di 
cui al all’art. 76 del D.Lgs.vo n. 50/2016, mediante posta elettronica certificata (PEC). 

n)  attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 20,00 a favore dell’ANAC, mediante 
versamento da effettuare secondo quanto previsto dalla deliberazione dell’ANAC del 18 dicembre 2019, 
n. 1197 e dalle istruzioni emanate dalla stessa Autorità –  

 
2.1. Situazione personale dell’offerente di cui al punto III.2.1 del bando di gara  (articoli da 80 a 90 del d.lgs.vo 

n.50/2016 e s.m.i.); 

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti le 

seguenti condizioni: 

1) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. A) del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., 

costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro 

registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia; la dichiarazione deve essere 

completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità dei rappresentanti 

legali e dei direttori tecnici in carica; 

2) requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs.vo n.50/2016 e sm.i., costituiti dall’assenza delle 

seguenti cause di esclusione: 

2.1 Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno 

dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 

del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 e dall'art.260 

del D.Lgs. 3/04/2006, n.152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n.109 e 

successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 marzo 

2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, deve 

essere presentata da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la  legale rappresentanza di direzione o di 

vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore 

tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'operatore partecipante è tenuto inoltre 

ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della 

presente procedura e, in caso affermativo, ad allegare le dichiarazioni attestanti l'assenza della causa di 

esclusione di cui all'art. 80, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 rilasciate da questi ultimi. 

2.2 Di insussistenza, ai sensi dell'art.80, comma 2, D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs.vo 6/9/2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

2.3 Di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi 

previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

2.4 Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 

cui all'art. 80, comma 5, D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di 

una  di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. 

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto 

o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di 

influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 

suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere 

le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 

sensi dell'art. 42, comma 2, D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), del D. 

Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008,n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55 
e s.m.i.; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.; 

j) (alternativamente): 

> di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 

7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991; 
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oppure 

> di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i fatti 

alla autorità giudiziaria; 

 
oppure 

> di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere denunciato 

i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981; 

 
l) (alternativamente): 

> di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

 
oppure 

> di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l'offerta autonomamente; 

oppure 

> di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 

concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta 

autonomamente. 

 
Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs.vo n.50/2016, come previsto nel comma 11 dello stesso 
articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro  o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o 
degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 
affidamento. 

 

2.5 Ai sensi della  L. n.190/2012, di non aver affidato nell'ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o collaboratori del Comune di San 

Pietro in Lama in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano o hanno esercitato per 

conto di esso poteri autoritativi o negoziali nei confronti del concorrente dichiarante; 

2.6 Di aver preso esatta visione degli atti di gara ed in particolare di aver esaminato gli elaborati di progetto, 

compreso il computo metrico estimativo e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

2.7 Di aver preso conoscenza dei luoghi, delle circostanze generali e particolari che possono aver influito 

sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione 

dell’opera; 

2.8 Di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti dai piani di sicurezza e dei costi della manodopera 

o altra formula dichiarativa avente lo stesso contenuto giuridico di cui all’art. 95 comma 10 del D. Lgs.vo n. 

50/2016 e s.m.i.; 

2.9 L’indicazione dei lavori che si intendono subappaltare o affidare in cottimo e la percentuale prevista; 

2.10 Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, 

a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

2.11 di aver tenuto conto, nel partecipare alla gara e nel redigere l'offerta, di tutte le condizioni previste dal 

CCNL di categoria e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli 

obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs.vo 

n.81/2008 e s.m.i.; 

2.12 di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di San Pietro in Lama nell'eventualità in cui, per 

qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all'affidamento dell’appalto; 

2.13 di aver preso visione dell’informativa semplificata ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e 

della normativa nazionale. 

 

In aggiunta a quanto sopra, ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti 

dovranno presentare la documentazione di seguito indicata: 

A) Dichiarazione, resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'operatore 

economico o da procuratore speciale, attestante la sussistenza o meno all'interno della società di soggetti, di cui 

all'art. 80, comma 3, del D. lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del 

presente bando di gara; 
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B) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n.50/2016, deve 

essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n.445/2000 e sottoscritta 

dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio 

concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale 

o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l'applicazione dell'art. 353 del 

codice penale. 

C)   Per tutte le tipologie di Consorzi, copia conforme all’originale dello Statuto e dell'Atto costitutivo. 
Le dichiarazioni sopra elencate dovranno essere presentate da tutti i concorrenti singoli o associati. 

 
(nel caso di concorrente in possesso dell’attestazione SOA) 
● Possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità per la categoria OG3 classifica I e categoria 
OG10 classifica I, di cui all’art.61 del D. P.R. n.207/2010 e s.m.i. rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. 

n.207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata. 
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti il possesso 

dei requisiti di cui al combinato disposto dell’art.  83 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e  s.m.i. e dell’art. 92, del D.P.R. n. 207 del 

2010, come segue: 

a) il possesso dell’attestazione SOA che deve essere posseduta nelle categorie e nelle classifiche adeguate alle categorie 

e agli importi dei lavori da appaltare, come richiesto al punto III.2.1) del Bando di gara, in particolare: 

attestazione SOA  nella categoria prevalente OG3 class. I e nella categoria OG10 class. I 

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in proporzione alla 

quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che intende assumere nell’ambito 

del raggruppamento; 

b.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del requisito: 

 per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale richiesto al 

concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante; 

 per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al 

concorrente singolo; 

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella misura 

richiesta al concorrente singolo. 

c) ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n.207/2010, la qualificazione in una categoria di cui alla lettera a), 

abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore 

economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a 

condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base 

di gara. 

 
Il concorrente è ammesso alla gara con la sola qualificazione nella categoria prevalente OG3 classifica I, con 
l'avvertenza che è motivo di esclusione dalla gara l'omessa dichiarazione di subappaltare per intero la 
categoria OG10 qualora i relativi requisiti non siano posseduti dal concorrente ovvero che lo stesso partecipi 
in raggruppamento temporaneo d'impresa o mediante avvalimento (ovvero in altra forma consentita) per 
soddisfare la qualificazione in tutte le categorie costituenti l'appalto. 
Qualora il concorrente non possiede l'attestazione SOA relativamente alla Categoria OG10 lo stesso, oppure 
l'impresa subappaltatrice, dovrà comprovare il possesso dei seguenti requisiti: 
1) l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria riguardante le opere da eseguire, con la dimostrazione di aver 

eseguito lavori analoghi assimilabili alla categoria OG10 den. “Impianti di pubblica illuminazione” 
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
complessivamente non inferiore all’importo di € 11.660,70; 

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % (quindici per cento) 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel caso in 
cui il rapporto tra il suddetto costo e importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è  
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

3) adeguata attrezzature tecnica; 
La documentazione a comprova di quanto dichiarato è la seguente: 

1) Certificati di lavori (emessi secondo l’allegato B del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., ovvero comunque 
attestati) eseguiti direttamente e con buon esito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 
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2) Bilancio o dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione 
come per legge o documenti relativi alla consistenza dell’organico e all’eventuale ripartizione del costo 
dei dipendenti nelle varie attività svolte dal concorrente. 

3) Dichiarazione che specifichi il possesso di adeguata attrezzatura tecnica. 
 
(nel caso di concorrente NON  in possesso dell’attestazione SOA) 
● Possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.90 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i. (che trova 

applicazione ai sensi dell’art. 216 comma 14 del D. Lgs.vo n.50/2016), e cioè: 

A) CATEGORIA PREVALENTE OG3 

a) importo dei lavori analoghi: assimilabili alla categoria OG3 den. “strade, autostrade, ponti, viadotti, 

ferrovie, metropolitane” eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara complessivamente non inferiore all’importo dei lavori della categoria prevalente OG3 ossia 

ad € 136.352,54; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per cento) 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel caso 

in cui il rapporto tra il suddetto costo e importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei 

lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 

l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 

alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

B) CATEGORIA SCORPORABILE SUBAPPALTABILE OG10 

a) importo dei lavori analoghi: assimilabili alla categoria OG10 den. “Impianti di pubblica illuminazione” 

eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

complessivamente non inferiore all’importo dei lavori della categoria scorporabile subappaltabile OG10 

ossia ad € 11.660,70; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 % (quindici per cento) 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Nel caso 
in cui il rapporto tra il suddetto costo e importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei 
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 
alla lettera a). 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

 
 

3. Contenuto delle Buste interne B - «OFFERTA TECNICA» e C - «OFFERTA 
ECONOMICA» 

 

3.1. Contenuto della seconda Busta B - «OFFERTA TECNICA»: 
Nella busta B deve essere contenuta esclusivamente l’offerta tecnica, illustrante le proposte di varianti 

migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3 e 4 del bando di gara, come 

descritto nel presente Capo. 

Le proposte di varianti, nella salvaguardia di tutte le funzioni previste dal progetto esecutivo, possono 

riguardare miglioramenti funzionali, tecnici e qualitativi. 

 

Le caratteristiche delle opere oggetto di offerta migliorativa possono riguardare la qualità dei materiali, 

l'implementazione delle apparecchiature, i miglioramenti finalizzati alla possibilità di supportare eventuali futuri 

ampliamenti del sistema di videosorveglianza. Inoltre, possono essere offerti miglioramenti che consentano un 

miglioramento del sistema di garanzia e manutenzione delle apparecchiature. 

 

Ai fini della attribuzione del punteggio, l’offerta tecnica dovrà far riferimento specificatamente, e separatamente, 

ai singoli elementi oggetto di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara con particolare riferimento ai punti 

1, 2 e 4, dal momento che il punto 3 è relativo al modo in cui il concorrente avrà cura di predisporre gli elaborati 

scripto/grafici di cui alla propria offerta tecnica. 

 

Le proposte contenute nell’offerta tecnica dovranno essere sviluppate nel completo rispetto della normativa 
vigente in materia ed in particolare dovranno tenere conto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Nel caso che le opere relative ad una proposta migliorativa - valutata ed ammessa - non possano essere realizzate in 

fase esecutiva, per qualsiasi motivo, le stesse opere saranno quantificate con ri ferimento all’Elenco Prezzi del 

Progetto Esecutivo e del Prezziario Regionale nonché sostituite con altre lavorazioni complementari o in variante di 

uguale valore, previo concordamento tra l’appaltatore e la stazione appaltante. 

 
Il punteggio da attribuire al fattore «OFFERTA TECNICA», da intendersi quale miglioramento qualitativo 

dell’opera posta a base di gara, verrà valutato sulla scorta dei seguenti principali fattori ponderali: 
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CRITERI QUALITATIVI (DISCREZIONALI) 
 

 

PUNTEGGIO MAX 90 

1. MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DELLE ESSENZE ARBOREE E ARBUSTIVE 

 
A titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo: Si valuteranno le proposte di miglioramento della qualità 

delle essenze arboree e arbustive con riferimento alla loro compatibilità con gli habitat delle aree limitrofe del 

territorio comunale nonché l'inserimento di componenti impiantistiche necessarie per assicurare la durabilità 

dell'opera (impianto di irrigazione). 

  
PUNTEGGIO MAX 40/100 

2. MIGLIORAMENTI SULL'ATTRATTIVITÀ DELL'OPERA E DELLE AREE LIMITROFE IN TERMINI 

QUALITATIVI ED ESTETICO-FUNZIONALI 

 

A titolo esemplificativo, non vincolante e non esaustivo: Si valuteranno le proposte migliorative offerte con 

riferimento a soluzioni che mirano ad accrescere l'attrattività dell'opera e delle eventuali migliorie offerte sulle 

aree limitrofe la zona oggetto di rigenerazione urbana in termini qualitativi ed estetico-funzionali (arredi, 

elementi di pregio architettonico, verde attrezzato, ecc...) nel rispetto della destinazione e funzionalità delle 

aree progettate anche in continuità con il resto dell'opera di progetto e delle aree limitrofe. Le so luzioni 

migliorative proposte dovranno consentire anche una maggiore e più efficace manutenibilità e fruibilità 

dell'opera. 

PUNTEGGIO MAX 35/100 

3. COMPLETEZZA, CHIAREZZA E ASPETTI DI DETTAGLIO DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE, 

DEGLI ELABORATI, DELLE SCHEDE TECNICHE E DEL COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO 

Si valuteranno la presenza, la completezza e la leggibilità degli elaborati grafici prodotti, ossia: 

• soluzioni con progetto costituito da elaborati più esaustivi, più comprensibili e più coerenti fra di loro in 

modo da fornire maggiore garanzia sul contenuto tecnico che dovrà caratterizzare il progetto esecutivo 

da elaborare in sede di svolgimento della prestazione contrattuale; 

• soluzioni con progetto redatto nel più elevato rispetto dell'obiettivo di ottimizzare, nel ciclo di vita 

dell'opera, il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione; 

• soluzioni con progetto caratterizzato dalla maggiore e più concreta coerenza fra le indicazioni rilevabili 

dai grafici e le specifiche tecniche rilevabili dagli elaborati descrittivi nonché quanto riportato alle voci 

del computo metrico non estimativo in modo da fornire maggiore garanzia sul contenuto tecnico che 

dovrà caratterizzare il progetto esecutivo da elaborare in sede di svolgimento della prestazione 

contrattuale. 
 PUNTEGGIO MAX 10/100 

4. RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Si valuteranno le proposte migliorative di riduzione del tempo contrattuale di esecuzione dei lavori da 01 

a 30 giorni. 

PUNTEGGIO MAX 5/100 

 

 

CRITERI QUANTITATIVI (VINCOLATI)  

- PREZZO (ribasso sul prezzo) 

 

PUNTEGGIO MAX 10/100 
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Attribuiti mediante interpolazione lineare ai sensi dell’Allegato G del DPR n.207/2010 secondo la seguente 

formula: 

(POE)i =
  [(ROE)i] * POE  

i
 [(ROE) ] 

max 

Dove: 

(POE)i =       Punteggio da attribuire al concorrente iesimo oggetto di valutazione;  

(ROE)i =      Ribasso offerto dal concorrente iesimo (espresso in percentuale); 

POE = Punteggio massimo previsto per il fattore prezzo (10); 

(ROE)max = Ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la Stazione Appaltante - espresso in percentuale). 

 
PUNTEGGIO MAX 10/100 

 

 

La commissione assegnerà il punteggio agli elementi di valutazione QUALITATIVI sopra riportati, con tre cifre 

decimali dopo la virgola, secondo il seguente criterio e con le modalità di cui alla Parte II – punto 1 – lett. a) 

del presente disciplinare ossia mediante il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G del DPR 

207/2010 e ss.mm.ii. utilizzando la seguente formula: 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura 
tecnico/qualitativa, 

a) con il metodo alternativo ossia: a ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso 

tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità 

attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1,0 

Ottimo 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Modesto 0,2 

Assente o irrilevante 0,0 

b) l’attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri 

di cui alla precedente lettera a), sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di 

ciascun commissario; 

c) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a 

ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra zero e uno, riportando ad uno la 

media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate; 

Il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all'elemento in modo da determinare 

l'effettivo punteggio dell'elemento di valutazione. 

 

Successivamente, individuata sulla base di questa prima riparametrazione l’offerta migliore dal punto di vista 
tecnico, scaturente dalla sommatoria di tutti i punteggi raggiunti da ogni singola ditta per ogni singolo criterio, verrà 
effettuata una seconda riparametrazione volta ad assicurare che l’incidenza relativa della voce qualità tecnica sul 
punteggio finale sia sempre in grado di rispecchiare la proporzione voluta dalla stazione appaltante. 

 

Il progetto da presentare (relazioni, elaborati grafici e di calcolo), in unica copia, dovrà necessariamente, pena 

esclusione, essere sottoscritto e timbrato da tecnico laureato INGEGNERE e/o ARCHITETTO, abilitato e 

regolarmente iscritto al relativo ordine professionale nonché, dal legale rappresentante dell’impresa partecipante 

(nel caso di associazioni non ancora costituite da parte di tutti i legali rappresenti delle imprese associate). 

 

L’Offerta Tecnica, come meglio sopra descritta, dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni di cui al presente 
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paragrafo. 
 

L’offerta Tecnica dovrà essere costituita dai seguenti elaborati: 

1. UNA RELAZIONE DESCRITTIVA dettagliata, per ciascun elemento di valutazione (1, 2, 3 e 4), 

costituita da non più di 5 (cinque) cartelle e non più di 6 (sei) fogli in formato standard di elaborati grafici 

che rendano esplicite e illustrino le proposte migliorative, eventualmente allegando, depliant descrittivi, 

certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti; 

2. COMPUTO METRICO DEL TIPO NON ESTIMATIVO (senza prezzi), da redigere per corpi d’opera e 

con, necessariamente, voci complete e non sintetiche ossia, tali voci devono essere indicate in maniera chiara, 

determinata ed univoca. Si ribadisce che detto computo non dovrà essere di tipo estimativo, nel 

rispetto del criterio, successivamente prescritto, che l’offerta tecnica non dovrà, a pena di esclusione, 

presentare alcun elemento che permetta l’inequivocabile individuazione del prezzo indicato nell’offerta 

economica; 

3. è consentita, altresì, la presentazione di max n. 01 elaborato tecnico/grafico in formato A1; 

 
a) note in merito alle formalità della documentazione: 

a.1) per cartelle delle relazioni descrittive si intendono facciate in formato A4, (con n. di righe per pagina e scrittura in corpo 

espressa in punti adeguati per una facile ed agevole lettura da parte della commissione), eventualmente contenenti schemi o 

diagrammi; 

a.2) per fogli in formato standard si intendono elaborati in formato non inferiore ad A4 e non superiore ad A3 con 
rappresentazioni in 

scala o fuori scala elaborate con qualunque tecnica grafica (disegni, schizzi, rendering, fotografie ecc.). 

a.3) le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, 

cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l’ultima 

pagina riporti l’indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della 

pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina; lo stesso dicasi per 

gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia 

semplice; 

a.4) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti , devono essere sottoscritte, con 

le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 

 

Si precisa che tutti gli elaborati grafici sopra elencati, al fine di consentire alla Commissione di Gara un’adeguata, 
corretta, determinata ed univoca “lettura”, nonché valutazione dell’offerta presentata, dovranno riportare in 
maniera chiara e comprensibile tutte le opere aggiuntive offerte e dovranno essere redatti e presentati in maniera 
conforme e compatibile con le caratteristiche tecnico-costruttive e dimensionali previste dal Progetto Esecutivo posto a 
base di gara. L’offerta, al fine di essere valutata dalla Commissione, dovrà essere determinata e ben definita in 
ogni suo elemento. 
In fase esecutiva, l’aggiudicatario dovrà necessariamente realizzare quanto previsto nel progetto esecutivo posto a base 
di gara nonché quanto dallo stesso offerto in termini di miglioramento senza nulla altro pretendere dalla Stazione 
Appaltante. 
 
A pena di esclusione, dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, 
direttamente o indirettamente, l’offerta economica. 
 
Inoltre, l’offerta tecnica: 
1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico 

della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base 
all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre 

condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione. 
 
Si precisa che il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, a sua cura e spese, tutti gli elaborati grafici e di calcolo a 
firma di tecnico laureato ed abilitato, nel giusto numero di copie, necessari per la "cantierizzazione" delle 
lavorazioni complementari aggiuntive offerte in variante e per la realizzazione dell'opera, nel pieno rispetto delle 
prescrizioni di legge e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali, di 
sicurezza, estetiche, ecc. del progetto e che tale prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti 
contrattuali relativi al tempo e al prezzo offerto. I predetti elaborati faranno parte integrante del contratto dì 
appalto. 



21  

Si precisa, infine, che saranno esclusi dal prosieguo della gara i concorrenti che apporteranno varianti che la 
commissione di gara dovesse ritenere peggiorative e non migliorative rispetto al progetto a base di gara. 

 
3.2. Contenuto della terza Busta C - «OFFERTA ECONOMICA» 

Nella Busta C deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, a pena di esclusione, fatte salve 
le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo. 
 

3.2.1. Offerta di prezzo. 
L’offerta deve essere redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base 
di gara, con le seguenti precisazioni: 
a) il foglio dell’offerta, in bollo, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro 

soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata; 
b) il ribasso deve essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso 

indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; 
c) il ribasso deve essere indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono 

troncate senza arrotondamento; 
d) qualora l’offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il 

principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l’offerta viene considerata in ogni caso 
come di ribasso percentuale; 

e) il ribasso offerto non deve riguardare né si applica all’importo degli oneri per l’attuazione del piano di 
sicurezza di cui al punto II.2.1) del bando di gara; Nell'offerta economica l'operatore deve indicare 
l’incidenza o l’importo dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 
10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.: 
f.1) l’offerta economica deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici 

che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 
f.2) l’offerta economica deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno 

mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come 
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si 
conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla 
costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e 
integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, 
lettera f), punto f.1); 

g) il prezzo offerto dovrà essere inteso comprensivo di tutte le migliorie proposte nell’offerta tecnica del 
concorrente. 
 

4. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione: 
a) avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. e in attuazione del precedente Capo 2, lettera l); 
b) riduzione dell’importo della cauzione provvisoria: l’importo della garanzia provvisoria di cui al punto III.1.1), 

lettera a), del bando di gara è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di cui all’art.93 
comma 7 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i. 
b.1) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la 

condizione ricorra per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; 
b.2) in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., per beneficiare della 

riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’operatore economico 
concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria; quest’ultima deve 
essere in possesso del requisito della qualità solo in relazione all’obbligo di cui all’art..63 del D.P.R. 
n.207/2010 e s.m.i. in funzione della classifica dell’attestazione SOA messa a disposizione del 
concorrente; 

c) La presa visione della documentazione di gara e dei luoghi dove si effettueranno i lavori è obbligatoria.  
 La Stazione Appaltante NON RILASCIA alcuna Attestazione di presa visione. 
 
5. Cause di esclusione in fase di ammissione: 

 
Nel rispetto dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, si riportano le seguenti cause di esclusione. 
 
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico: 

a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio stabilito nella presente, indipendentemente dall’entità del 
ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del 
mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile; 
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a.2) è stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto al Capo 1, lettere a) o b); 
a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli sui lembi, difformi da quanto 

prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare 
manomissioni o segni apprezzabili; 

a.4) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del concorrente; in 
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore 
economico designato mandatario o capogruppo; 

a.5) presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possono pregiudicare la segretezza. 
 

b) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio e prima dell’apertura delle buste interne, i concorrenti: 
b.1) il cui plico d’invio non contiene la busta interna <<Documentazione Amministrativa>> o la busta interna 

della «Offerta tecnica» o la busta interna della «Offerta economica» oppure la cui offerta 
economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima; 

b.2) la cui busta interna della «Offerta Tecnica» oppure della «Offerta Economica» presenta modalità di chiusura 
e di confezionamento, compresi i sigilli sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure 
presenta strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza; 

b.3) che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste, quand’anche una o più d'una 
delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente 
aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di 
gara; 

b.4) che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, 
non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o 
requisiti per i quali sono prodotte, che non posso essere regolarizzate ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.vo 
n.50/2016 oppure, non sottoscritte dal soggetto competente; 

b.5) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non dichiarino il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto a quanto 
prescritto, che non possono essere regolarizzate ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.vo n.50/2016 e 
s.m.i.; 

b.6) che hanno presentato una cauzione provvisoria di importo insufficiente, intestata ad altro soggetto, con 
scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte 
dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
costituiti formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o 
consorziati; 

b.7) la cui cauzione non è corredata da una idonea dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto 
autorizzato, a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; salvo che tale dichiarazione sia 
assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con D.M. n. 123/2004; 

b.8) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno prodotto l’atto 
di impegno di cui all’arti. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, salvo che tale impegno risulti 
unito all’offerta economica; 

b.9) che, da costituirsi in forma di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, non hanno dichiarato i 
lavori o le parti di lavoro da eseguirsi da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, 
oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori economici ai quali sono 
affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia di ripartizione dei requisiti ai sensi dell’articolo 92 
del d.P.R. n.207/2010; 

b.10) che, costituiti in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, non hanno indicato il consorziato esecutore 
per il quale concorrono, o il consorziato indicato per l’esecuzione incorre in una della cause di esclusione di 
cui alla presente lettera b); 

b.11) che, costituiti in consorzio stabile e non avendo indicato di eseguire le prestazioni direttamente con la 
propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono, o il 
consorziato indicato per l’esecuzione incorre in una della cause di esclusione di cui alla presente 
lettera b), oppure il consorzio stabile è costituito o partecipa in violazione dell’articolo 48 del decreto 
legislativo n. 50/2016; 

b.12) che hanno fatto ricorso all’avvalimento senza aver ottemperato a quanto prescritto dall’articolo 89 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016;  

Le cause di esclusione di cui ai precedenti punti b.3), b.4) e b.5), operano anche nei confronti dell’operatore 
economico  ausiliario. 

 

Nel rispetto dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs.vo n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza,  incompletezza e di ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di 

quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrent e un termine, non 
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superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto 

e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla 

gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

 

c) sono comunque esclusi gli offerenti: 

c.1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 

2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti 

con potere decisionale o di rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico 

raggruppato in caso di raggruppamento temporaneo, o ad un consorziato indicato per il quale il consorzio 

concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno dichiarato tale 

condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la documentazione utile a dimostrare che la 

situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, ai sensi dell’articolo 

80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

c.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, 

sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste 

dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel presente elenco; 

c.4) la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme 

di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico; 

c.5) in particolare sono escluse le offerte la cui «Offerta tecnica» contenga proposte di variante che rendano 
palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24  

PARTE SECONDA 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

1. Criterio di aggiudicazione 
 

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa applicando il metodo 

aggregativo- compensatore di cui all’allegato G al DPR n.207/2010, con le specificazioni che seguono: 

a) la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo 

qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3 e 4 del Bando d 

gara, in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella Busta B: «OFFERTA 

TECNICA» di cui alla Parte Prima, Capo 3.1: 

a.1) a ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di 

ciascun commissario e sulla base della propria discrezionalità tecnica, secondo la seguente scala di valori 

(con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 

Giudizio Coefficiente 

Eccellente 1,0 

Ottimo 0,8 

Buono 0,6 

Discreto 0,4 

Modesto 0,2 

Assente o irrilevante 0,0 

a.2) l’attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i 
criteri di cui alla precedente lettera a.1); 

a.3) per ciascun elemento è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, in modo che a 

ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), riportando ad 1 (uno) la 

media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più elevato, le medie provvisorie delle 

altre offerte. Il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito all'elemento in 

modo da determinare l'effettivo punteggio dell'elemento di valutazione. 

a.4) successivamente, individuata sulla base di questa prima riparametrazione l’offerta migliore dal punto di vista 

tecnico, scaturente dalla sommatoria di tutti i punteggi raggiunti da ogni singola ditta per ogni singolo 

criterio, verrà effettuata una seconda riparametrazione volta ad assicurare che l’incidenza relativa della voce 

qualità tecnica sul punteggio finale sia sempre in grado di rispecchiare la proporzione voluta dalla 

stazione appaltante 

a.5) in caso di mancata presentazione dell’offerta tecnica, al relativo concorrente è attribuito 
inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza di tutti gli elementi di valutazione di cui alla 
precedente lettera a) e l’offerta tecnica non presentata non è oggetto di valutazione. 

a.6) nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte di varianti 
migliorative relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito 
inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento o degli elementi di valutazione 
non presentati e i relativi elementi non presentati non sono oggetto di valutazione. 

a.7) nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, 
sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal presente disciplinare di gara, troveranno 
applicazione rispettivamente i precedenti punti a.5) e a.6) 

b) la valutazione dell’offerta economica di cui al punto IV.2.1), numero 5, del bando di gara, in base alle offerte di 
ribasso (contenute nella Busta C «OFFERTA ECONOMICA»), avviene attribuendo un punteggio al ribasso 
percentuale sul prezzo applicando l’interpolazione lineare con la formula riportata al presente disciplinare di cui 
alla Parte Prima, capo 3.1. 

c) tutti i calcoli sono effettuati, con arrotondamenti, di tre cifre dopo la virgola. 

d) la graduatoria per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata  sommando i 
punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell’offerta di ciascun concorrente. 

e) offerte anormalmente basse: ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., sono considerate 
anormalmente basse le offerte in relazione alle quali, all’esito della gara: 

e.1) risultino attribuiti contemporaneamente: 

 un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 3.2.1, «Offerta di prezzo» sia pari o 
superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso 
elemento prezzo; 
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 la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo (offerta tecnica e offerta tempo), sia 
pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti 
elementi; 

f) qualora la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all’esiguità dei ribassi sui 
prezzi o all’assoluta accettabilità di questi ultimi, ritenga che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie 
di cui alla precedente lettera e), punto e.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente 
la richiesta di giustificazioni; 

g)  qualora risultino migliori due o più offerte uguali la Commissione giudicatrice procede all’aggiudicazione  
provvisoria all’offerta che abbia conseguito il miglior punteggio nell’offerta tecnica e, in casi di ulteriore parità, 
decide mediante sorteggio. 

h) la Stazione appaltante può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 
2. Fase iniziale di ammissione alla gara: 

 
a) il soggetto che presiede la commissione di gara, il giorno e l’ora fissati dal punto IV.3.8) del Bando di Gara 

per l’apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei 
termini, provvede a verificare: 
a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

dispone 
l’esclusione; 

a.2) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale ed il confezionamento delle buste interne 
contenenti la Documentazione Amministrativa, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica e, dopo aver 
numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi, in caso di violazione delle 
disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; provvede ad apporre all’esterno della busta dell’offerta la 
propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti della commissione di gara; quindi accantona le 
buste per l’offerta sul banco degli incanti; 

b) nella medesima seduta, il soggetto che presiede la commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta 
nella Busta A, provvederà, inoltre, a verificare l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai  
requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara, ivi compresa la 
correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare: 
b.1) che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o con 

commistione di centri decisionali e, in caso positivo, ad escluderli entrambi dalla gara; 
b.2) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, oppure le imprese 

ausiliarie, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o 
consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e 
s.m.i.; 

b.3) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane di cui hanno 
indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia 
del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati; 

b.4) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano 

presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del 

consorziato o dei consorziati indicati; 

b.5) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in 

raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici diversi da quelli 

eventualmente raggruppati o consorziati con essi medesimi; 

b.6) la Commissione, nella stessa seduta, procederà pertanto, all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i 

quali non risulti verificata la regolarità e completezza della documentazione richiesta per la partecipazione 

alla gara; 

b.7) Si procederà in fase di verifica dell'aggiudicazione, ad accertare il possesso dei requisiti autocertificati in 

sede di presentazione dell’offerta mediante l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile 

dall’A.N.A.C., con la delibera attuativa n. 111/2012, fatto salvo quanto previsto dall’art. 36 comma 5 e 

art. 81 del d.lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di 

partecipazione alla gara. 

c) ove sia stato possibile accertare e verificare i requisiti dei partecipanti come al punto precedente, il soggetto che 

presiede la commissione di gara provvede a proclamare l’elenco dei concorrenti ammessi e, 

separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni, quindi nel 
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rispetto dell’art. 120 comma 2 del DPR 

n. 207/2010 la commissione procede all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche di ciascuna offerta ammessa, al solo 

fine di procedere alla verifica della presenza e della regolarità formale dei documenti prodotti con riferimento a quanto 

previsto dal bando di gara e ne sottoscrive ogni documento. Se i documenti risultano opportunamente collazionati, è 

sufficiente la sottoscrizione sulla prima pagina del documento da parte di ogni commissario. 

d) il soggetto che presiede la commissione di gara procede infine: 
d.1) a richiudere in apposito plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai commissari, le buste 

contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse; 
d.2) ad archiviare tutte le buste in armadio chiuso a chiave, posto in idoneo ufficio la cui chiave è nella sua 

esclusiva disponibilità; 
d.3) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale; 

e) nell’ipotesi di cui alla precedente lettera b.7 provvederà a disporre in merito alla data di verifica della 
documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di capacità economica- finanziaria e tecnico-
organizzativa dichiarati dai concorrenti sorteggiati e procede infine: 
e.1) a richiudere in apposito plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai commissari, le buste 

contenenti le offerte economiche delle imprese ammesse; 
e.2) ad archiviare tutte le buste in armadio chiuso a chiave, posto in idoneo ufficio la cui chiave è nella sua 

esclusiva disponibilità; 
e.3) a dichiarare chiusa la seduta pubblica invitando il pubblico presente ad allontanarsi dal locale; 

f) in deroga a quanto previsto alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi 
dai componenti della commissione di gara, di allontanarsi dalla sala qualora debbano essere fatte valutazioni 
sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all’art. 80, comma 1 del Codice. 
 

3. Buste interne B- «OFFERTA TECNICA» e C - «OFFERTA ECONOMICA» 
 
La Commissione giudicatrice, in sedute riservate, valuterà i contenuti della Busta B. 
Successivamente procederà all’apertura delle Buste C - «OFFERTA ECONOMICA» contenente l’offerta sul prezzo 
in seduta pubblica, in data da comunicare sul sito internet del Comune ed agli indirizzi indicati ai punti di contatto 
di cui al punto I.1) del bando, con congruo anticipo prima della data fissata per la seduta pubblica nonché 
comunicata tempestivamente ai concorrenti ammessi per via telefax o posta elettronica certificata (pec) che i 
concorrenti avranno ben cura di riportare all’esterno dei plichi. 

3.1. Apertura della busta interna B- «OFFERTA TECNICA» e formazione graduatoria provvisoria. 
a) la Commissione aggiudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., in una o più sedute riservate, 

procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne B - «OFFERTA TECNICA», 
all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, lettera a); in determinate 
fasi dell’esame la commissione giudicatrice può farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia 
oggetto dell’appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammess i con la sola formula «a 
domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull’oggetto della 
valutazione; 

b) nell’attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è basato sugli elementi sopra specificati; 
c) i punteggi attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente 

graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; 
3.2. Apertura della busta interna C - «OFFERTA ECONOMICA» e formazione graduatoria finale. 

a) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, nel giorno e nell’ora comunicati ai concorrenti ammessi 
con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera f), procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al 
precedente Capo 3.1, lettera c), relativa alle offerte tecniche, constata l’integrità delle buste interne della 
«OFFERTA ECONOMICA» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro 
apertura in sequenza e provvede: 
a.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 

dispone 
l’esclusione; 

a.2) a verificare la correttezza formale dell’indicazione del ribasso, l’assenza di abrasioni o correzioni non 
confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; 

a.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente; 
a.4) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti della 

commissione di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse ai sensi 
dei precedenti punti a.1) o a.2); 

a.5) all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al precedente Capo 1, 
lettera b); 

a.6) alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche; a.7) a 
redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
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a.8) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti 
alla gara, all’apertura della busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di 
controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta; la verifica di tale documentazione è 
effettuata dalla commissione di gara, se del caso in forma riservata facendo allontanare temporaneamente i 
presenti, procedendo all’esclusione di ambedue gli offerenti in caso tale documentazione non sia idonea, 
adeguando di conseguenza la graduatoria; 

a.9) a calcolare la soglia di anomalia di cui al Capo 1, lettera f); 
b) qualora l’offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi inferiori alle soglie di anomalia di cui al Capo 

1, lettera e), punto e.1), per cui non ricada nelle condizioni previste dall’articolo 95, comma 3, del D. Lgs. n. 
50 del 2016, il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice proclama l’aggiudicazione provvisoria 
in favore dell’offerente che abbia presentato la migliore offerta; qualora risultino migliori due o più offerte 
uguali procede all’aggiudicazione provvisoria all’offerta che abbia conseguito il miglior punteggio nell’offerta 
tecnica e, in casi di ulteriore parità, decide mediante sorteggio; 

c) qualora l’offerta prima in graduatoria abbia conseguito i punteggi pari o superiori alle soglie di cui al Capo 1, 
lettera e), punto e.1), per cui ricada nelle condizioni previste dall’art. 95, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e 
s.m.i., essa è assoggettata alla verifica di congruità; quindi il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice 
declama ad alta voce la graduatoria provvisoria di cui alla precedente lettera a), punto a.7); 

d) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice: d.1) dichiara chiusa la seduta pubblica; 
d.2) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora non ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), 

punto e.1), il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice trasmette gli atti al competente organo della 
Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti; 

d.3) nel caso di cui alla precedente lettera b), qualora ricorrano le condizioni di cui al Capo 1, lettera e), punto 
e.1), nonché in tutti i casi di cui alla precedente lettera c), il soggetto che presiede la Commissione 
giudicatrice dispone la verifica della congruità dell’offerta o delle offerte; 

e) l’esito della gara è comunicato agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 50 
del 2016; è comunque reso noto con le pubblicazioni previste dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
nel caso in cui si sia proceduto all’esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, 
l’aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta che sia 
stata giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le 
pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento. 
 

4. Verbale di gara: 
 
a) tutte le operazioni sono verbalizzate; 

b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 

c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) del bando, purché muniti di 
delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti 
dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare 
le proprie osservazioni; 

d) tali osservazioni sono annotate a verbale, eventualmente allegandovi note scritte del concorrente, qualora 
giudicate pertinenti il procedimento di gara; 

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 9 avviene in seduta 

riservata e qualora si concluda con l’esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni;  

f) è verbalizzata l’eventuale procedura di sorteggio pubblico di cui al precedente Capo 1, lettera g). 
 

5. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione: 
 
a) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente l’OFFERTA TECNICA, le offerte: 

a.1) non sottoscritte dall’operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo o di 

consorzio ordinario non ancora costituiti, non sottoscritte da tutti gli operatori economici raggruppati o 

consorziati, o non sottoscritte da tecnico laureato abilitato; 

a.2) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara; 
a.3) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni 

legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 
a.4) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 

3.1, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili; 
a.5) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l’offerta di prezzo. 
a.6) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
a.7) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre 
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condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione; 

b) sono escluse, dopo l’apertura della busta interna contenente L’OFFERTA ECONOMICA, le offerte: 
b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o 
consorziati; 

b.2) che recano, in relazione all’indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o 
altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da 
parte del concorrente; 

b.3) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure 
integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della 
Stazione appaltante; 

b.4) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non 
contengono l’impegno a costituirsi o non individuano l’operatore economico concorrente capogruppo 
o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 48 del D.  Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., salvo che tale impegno 
risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), 
punto f.1); 

c) sono comunque escluse le offerte: 
c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 5, che per qualsiasi 

motivo non siano state rilevate in precedenza; 
c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché 

dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 
c.3) di offerenti che si trovano in situazione di controllo o in altra relazione con altri offerenti, ai sensi dell’art. 80, 

del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., per i quali sia accertata l’inidoneità della documentazione che comprovi 
l’assenza di reciproca influenza nella formulazione delle offerte; 

c.4) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, espressamente previste dal presente disciplinare di 
gara, ancorché non indicate nel presente elenco; 

c.5) in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o 
con i principi generali dell'ordinamento giuridico. 
 

Oltre ai casi espressamente previsti dal presente disciplinare, ai sensi degli articoli 80 e 83 del D. Lgs.vo n.50/2016 
e s.m.i., la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
previste dal codice dei contratti (D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.) e dal regolamento (DPR n..207/2010 e s.m.i.) e da 
altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente 
l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo 
le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 

6. Aggiudicazione: 
 

a) l’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata: 
a.1) all’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina vigente in materia di 

contrasto allacriminalità organizzata (antimafia) di cui al del D.P.R. n.252/1998; 
a.2) all’accertamento della regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 
266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del D. Lgs.vo n.81/2008 e s.m.i.; 

a.3) all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione 
appaltante; 

b) l’aggiudicazione diviene definitiva, con il provvedimento di cui alla precedente lettera a), punto a.3), ovvero 
quando siano trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che siano stati assunti 
provvedimenti negativi o sospensivi; 

c) l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del 
possesso dei requisiti dell’aggiudicatario; 

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. la Stazione appaltante può: 
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiesti al punto III.2.1) 

del bando di gara, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più 
d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del 
D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale non siano confermate le relative 
dichiarazioni già presentate; 

d.2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di 
uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, 
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anche a prescindere dalle verifiche già effettuate; 

e) in deroga alle previsioni di cui alla precedente lettera b), l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è altresì 
subordinata all’ottenimento dei pareri tecnici e amministrativi inerenti l’intervento, qualora l’offerta tecnica 
dell’aggiudicatario ne renda necessaria l’acquisizione, nonché alla successiva approvazione in linea tecnica 
della stessa offerta tecnica dell’aggiudicatario da parte del competente organo della Stazione Appaltante; 

f) l’offerta tecnica dell’aggiudicatario, eventualmente approvata ai sensi della precedente lettera e), costituisce 
obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la 
documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

7. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario: 
 

a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta e, in 
assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione provvisoria, a: 
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto 

e le informazioni necessarie allo stesso scopo, comprensiva degli elaborati del progetto esecutivo che si 
andrà a realizzare, conforme alle disposizioni del D. Lgs. n.50/2016 e del D.P.R.n.207/2010, nonché a 
depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’art. 106, comma 3, del D.P.R. n.207/2010 ; 
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D. Lgs.vo n. 50/2016;  
a.4) munirsi, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D. Lgs.vo n.50/2016, di un’assicurazione contro i rischi 

dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a 
terzi, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto; 

a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone 
(S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) 
deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o 
che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187, attuativo dell’art. 
17, terzo comma, della legge n.55/1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le 
società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro; 

b) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione Appaltante con apposita richiesta e, in 
assenza di questa, prima della convocazione per la consegna dei lavori, in ogni caso con le modalità previste dal 
Capitolato speciale d’appalto, a trasmettere alla Stazione appaltante: 
b.1) le seguenti dichiarazioni: 

- una dichiarazione attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 

- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

- una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di 
cui all’articolo 14 del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 

b.2) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con 
l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n.252/1998, oppure, in alternativa, ai fini 
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di 
partita IVA, numero REA; 

b.3) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 
28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D. Lgs.vo n.81/2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, 
del D. Lgs.vo n.81/2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla 
scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui 
all'art. 6, comma 8, lettera f), del predetto del D. Lgs.vo n.81/2008 e s.m.i., e comunque, non oltre il 30 
giugno 2013, la valutazione dei rischi può essere autocertificata dagli stessi datori di lavoro; 

b.4) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio 
Medico Competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del D. Lgs.vo n.81/2008 e s.m.i.; 

b.5) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato 
XV, al D. Lgs.vo n.81/2008, con le eventuali richieste di adeguamento; 

b.6) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al D. 
Lgs.vo n.81/2008 e s.m.i.; 

c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti: 
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite 

dell’impresa capogruppo mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#006%23006
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imprese; 
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio 

intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 
c.3) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il 

consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla 
esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli 
adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di 
ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque 
preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato 
tale individuazione; 

c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere; 

d) qualora l’aggiudicatario: 
d.1) non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera 

a) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata 
dalla Stazione appaltante; 

d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei lavori e il 
loro inizio ai sensi dell’articolo 5 comma 3 del D.M. n.49/2018, il contratto può essere risolto dalla Stazione 
appaltante; 

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.1), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la 
cauzione provvisoria; nel caso di cui alla precedente lettera d), punto d.2), la Stazione appaltante provvede ad 
incamerare la cauzione definitiva; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i 
danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione; 

f) Obbligo di tracciabilità finanziaria: 
f.1) L’appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; 
f.2) L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura 

ufficio territoriale del Governo della provincia di Lecce della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

g) Controlli antimafia preventivi D. Lgs.vo n.490/1994 e D.P.R. n.252/1198. In ragione dei principi statuiti dalla 
normativa suddetta, l’appaltatore deve comunicare alla Prefettura di Lecce e alla Stazione appaltante l’elenco 
delle imprese eventualmente coinvolte nel piano di affidamento. Si addiverrà all’interruzione di ogni 
subcontratto con gli operatori economici nei cui confronti il Prefetto abbia emesso informazioni a carattere 
interdittivo. 
 

8. Comprova dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i.:  
non si procederà per quanto già riportato al capo 2 lett. b7) della presente. 
 

9. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse 
 
9.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente Capo 3.2, lettera 

d), punto d.3), la verifica delle offerte anormalmente basse avviene secondo quanto disposto dall’art. 97 del D. 
Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.; 

9.2. Contenuto delle giustificazioni: 
a) le giustificazioni devono riguardare: 

a.1) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; le 
soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire 
i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori. 

a.2) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente; il costo del lavoro come determinato 
periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori 
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più 
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell’area territoriale 
di pertinenza. 

a.3) fermo restando quanto previsto al precedente punto a.2), devono essere poste in relazione diretta con 
l’offerta tecnica di cui alla precedente Parte seconda, Capo 3.1, presentata dal concorrente, pertanto devono 
considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’esecuzione, quale obbligo 
contrattuale, di quanto previsto nella predetta offerta tecnica. 

b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e 
pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse: 

b.1) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla 
legge; 

b.2) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto II.2.1) 
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del bando di gara per i quali non è ammesso ribasso d'asta; 
b.3) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati 

dal subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla 
quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta 
corredati da adeguate giustificazioni; 

b.4) qualora basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati qualora i prezzi praticati dal 
subappaltatore siano inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso 
superiore al 20 per cento; 

b.5) qualora basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a 
loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che 
tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni; 

b.6) qualora contraddicano in modo insanabile o siano in aperto contrasto con l’offerta oppure ne 
costituiscano di fatto una modifica, anche parziale, 

c) non sono altresì ammesse le giustificazioni: 
c.1) che, in relazione alla manodopera indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di 

produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo 
prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate 
dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative; 

c.2) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza 
intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa, non 
contemplati tra gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente 
lettera b), punto b.2); 

c.3) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente 
simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole; 

c.4) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente 
simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a 
condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta; 

d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione 
dell’offerente, soggetta a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, possono o devono essere 
corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento: 
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; 
d.2) alla manodopera, mediante indicazione delle fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene 

le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza; 
d.3) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti 

di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); qualora si faccia riferimento a 
scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la 
relativa condizione; 

d.4) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o 
altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle 
manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro 
funzionalità; 

d.5) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell’offerente, o dei 
suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da 
quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento; 

d.6) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata 
esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 direzione centrale dell’impresa; 

 gestione e direzione del cantiere; 

 eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a 
carico dell’aggiudicatario; 

 personale impiegatizio e tecnico di commessa; 

 eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze; 

 imposte e tasse; 

 oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso delle 
fatturazioni relative agli stati di avanzamento; 

 garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi; 

 costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che 
non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci; 

 ogni altro onere riconducibile tra le spese generali; d.7) utile d’impresa, eventuale; 
e) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall’offerente, anche in forma 

di analisi dei prezzi unitari nonché, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie 
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PARTE TERZA 

DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto; 
f) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, 

dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. 
 
 
 
 

 

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 
a) tutte le dichiarazioni richieste: 

a.1) sono rilasciate ai sensi dell’art.47 del d.P.R. n.445/2000 e s.m.i., in carta semplice, con la sottoscrizione 
del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di 
impegnare contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso 
di validità (è sufficiente una copia del documento per tutte le dichiarazioni, purché presente nella stessa busta 
delle dichiarazioni stesse); 

a.3) devono essere corredate dall’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del concorrente, dove la 
Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni; 

a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria 
competenza; 

b) ai sensi dell’art. 48, comma 2, del d.P.R. n.445/2000 e s.m.i. e del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., le dichiarazioni 
sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione 
appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, lettera c), che il concorrente può adattare in 
relazione alle proprie condizioni specifiche; 

c) ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 
diretta conoscenza; 

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante 
con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 80 e 83 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i.; 

e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia 
autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 

f) le comunicazioni della stazione appaltante ai concorrenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di 
gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi 
soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte, altresì, con 
qualunque altro mezzo ammesso dall’ordinamento. 

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 
a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche mediante telefax o e-mail) presso 

la Stazione appaltante all’indirizzo di cui al punto I.1) del bando di gara ed entro il termine di cui al punto IV.3.3) 
dello stesso bando; 

b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la 
Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali; 

c) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di 
possesso dei requisiti sono liberamente disponibili anche sul sito internet: 
http://www.comune.sanpietroinlama.le.it/ 
 

3. Disposizioni finali 
a) computo dei termini: tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati 

in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971. 

b) supplente: la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 110 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di 

fallimento dell'appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento; In tal caso saranno interpellati 

progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento dei lavori; a tale scopo; 

b.1) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già 
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta; 

http://www.comunesancesariodilecce.it/
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b.2) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima 

migliore offerta originariamente ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, sino al quinto migliore 

offerente in sede di gara, senza considerare le offerte escluse in quanto anomale; 

b.3) se l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario originario era anormalmente bassa ai sensi della Parte 

seconda, Capo 1, lettera e), prima dell’affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in 

contraddittorio delle giustificazioni dell’offerta del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 9, 

sempre che tale verifica non sia già stata effettuata ai sensi del Capo 9.1. 

c) controversie: tutte le controversie derivanti dal contratto, qualora non risolte, saranno deferite alla 
competenza dell’Autorità Giudiziaria del Foro di LECCE; 

d) si allega informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Genera Data Protection Regulation) 2016/679 

e della normativa nazionale in tema di gare e appalti. 

e) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto: 

e.1) il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 

e.2) i regolamenti di attuazione approvati con D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.; 

e.3) il capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19/04/ 2000, n.145, per quanto 
non previsto dal Capitolato speciale d’appalto e per quanto non abrogato dal D.P.R. n.207/2010; 

f) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento 

di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. L’aggiudicazione definitiva è 

comunque subordinata alla verifica della sussistenza della validità del finanziamento Regionale senza che i 

concorrenti abbiano nulla a pretendere in caso di mancata aggiudicazione definitiva; 

g) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dal Codice, l’accesso agli atti di gara è ammesso, entro 10 gg. 
Dalla comunicazione del provvedimento: 

g.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della 
procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione; 

g.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione 

dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione 

provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti; 

g.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione definitiva 

per quanto attiene le giustificazioni delle offerte anormalmente basse; 

h) Eventuali parti discordanti tra il bando, il presente disciplinare e il capitolato speciale d’appalto, hanno valore 
quelle del bando e del disciplinare. 

 
San Pietro in Lama, 31/12/2020 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

arch. Antonella Maroccia 
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ALLEGATO A 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA - ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – 

QUALIFICAZIONE 

(IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO: UN MODELLO PER CIASCUN COMPONENTE) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, 

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO 

articoli da 80 e 90 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Intervento  RIGENERAZIONE URBANA DI UN'AREA NEI PRESSI DI  

                 VIA CADUTI STRAGI DI VIA CAPACI E VIA D'AMELIO 

 
dell'importo complessivo di € 200.000,00 

 

CUP : H87H18001930002 

 

CIG: 85072271CF 

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)  

dell’impresa: ( 2)  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  

 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  IN  OGGETTO COME  (3) 

 - concorrente singolo;   

 - mandatario capogruppo di:  - raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt. 45 comma 2 lett. D) e 48 del D.Lgs. 
n.50/2016; (4) 

 - mandante in:  - consorzio ordinario ai sensi degli artt. 45 comma 2 lett. E) e 48 del D.Lgs. n. 50/2016; (5) 

 - cooptato ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010; 

DICHIARA 

1) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

soci (6), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

Cognome e nome nato a in data 
carica ricoperta 

Rappres. 
legale 

Direttore 
tecnico 
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2) ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
2.1)  che, fermo restando che ai fini della presente dichiarazione non rilevano provvedimenti relativi a reati depenalizzati o reati estinti, 

oggetto di riabilitazione o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria, nei confronti: 

1.1) del sottoscritto: (7) 
(8)  - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, , per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) e g); 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (9) 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

1.2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, 
elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente dichiarazione: 

(10)  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 
445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; 
(11) 

 
2.2) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia che nei confronti del sottoscritto 

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

2.3)  di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia che non sono state commesse 
violazioni gravi, definitivamente accertate (contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione), rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti, che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, 
comma 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, o non consentono il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30.01.2015; 

2.4) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2010, anche riferita ad un subappaltatore 
ossia: 

 a) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante possa 
dimostrare con qualunque mezzo adeguato; 

 b) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016  
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità incluso l’aver cagionato 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 
d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara; 
e) che nella procedura d’appalto non ricorre la fattispecie di cui all’articolo 80, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 
2016; 
f)  che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in 
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 
dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 
5-bis della legge n. 386/1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300/1970; divieto 
imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39/2013; 
incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti  in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice 
penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008; 
g) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC:  

 - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

 - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni sono divenute 
inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara;  

h)  limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 
è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990, e in ogni 
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caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa; 
 i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68/1999, tenuto conto delle 

esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 
247/2007:  (12) 

 - è inferiore a 15; 

 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le citate norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/1999; 

 - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 68/1999; 

l) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per 
i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara: 

1) il sottoscritto: (13) 

  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e: (14) 
   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
emergono i seguenti indizi: (15) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (16) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (fatto 
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o 
di legittima difesa); 

2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,  direttori tecnici e soci, 
elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: (17) 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 
445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei predetti reati; 

  - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o dichiarazione in 
allegato alla presente; (18) 

m) di aver formulato l’offerta autonomamente e: 
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun altro soggetto; 

 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile; 

 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano  in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile:  

  

  

 
3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, nell’anno antecedente  la pubblicazione del bando di gara: (19) 

 
- non sono cessati dalla carica soggetti muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito 
elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (20) 

     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 
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b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, per i seguenti reati: 
  

  

 - e questo operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: (21) 

  

    

  

 - è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente provvedimento 
________________________________________________________________ del Tribunale di sorveglianza di 
_____________________________; (22) 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i 
seguenti reati: 
  

  

 - e questo operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: (23) 

   

  

  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, 
in forza de seguente provvedimento ________________________________________ del Giudice dell’esecuzione presso 
il Tribunale di sorveglianza di _____________________________;  (24) 

 
4) che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui: 

a) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, per cui alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento 
temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre e a tal fine 
indicata per l’esecuzione; 

b) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, per cui alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento 
temporaneo oppure in più di un raggruppamento temporaneo; 

 
5) che non sussistono le cause di incompatibilità di cui: 

a) all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 
n.190/2013, e ampliato dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39/2013, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

6) dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all’art. 4 del Protocollo di Intesa “La rete dei Responsabili della legalità negli 
appalti pubblici”, sottoscritto presso la Prefettura di Lecce tra l altro consultabile al sito    .prefettura.it/lecce , e si impegna a 
sottoscriverlo in caso di aggiudicazione, cosi come sotto riportato: 

Clausola n.1 
La stazione appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei 
sub-contratti di importo pari o superiore a € 50.000,00 o di qualsiasi importo per le “forniture o servizi sensibili” le informazioni del Prefetto ai 
sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 emergono elementi 
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto 
del sub-contratto. 
Clausola n. 2 
Qualora l’informativa prefettizia segnali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, che sussistono elementi relativi a tentativi di 
infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.  
Nei casi di autorizzazioni di subappalti, o altri affidamenti la stazione appaltante con immediatezza richiede le suddette informazioni 
prefettizie. Trascorsi i termini di legge procede all’autorizzazione salvo revoca della stessa in caso di informazioni prefettizie indicative di 
tentativi di infiltrazione mafiosa, anche in corso di esecuzione.  
in ogni caso la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-
contratto, cottimo, nolo o fornitura e alla automatica risoluzione del vincolo al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11, 
comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. 
Clausola  n. 3 
Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro 
distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state 
compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici. 
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Decorso il termine di 10 giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di 
aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure 
necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità. 
Clausola n. 4 
La stazione appaltante si impegna ad inserire nel contratto e a far inserire dall’affidatario o fornitore nei relativi subcontratti apposita 
clausola in forza della quale nel caso che le informazioni antimafia di cui all’articolo 10 del citato DPR abbiano dato esito positivo il contratto 
è risolto di diritto e sarà applicata dalla stessa stazione appaltante una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 
10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. 
La penale sarà posta a disposizione, nel caso di subcontratti della ditta aggiudicataria nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del 
subcontraente o del fornitore. 
La parte residua di tale penale è destinata all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’intervento, secondo le 
indicazioni che il Prefetto di Lecce farà pervenire, sentito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. 
Clausola n. 5 
La stazione appaltante si obbliga a riprodurre gli obblighi e facoltà previsti nelle clausole di autotutela nei contratti di appalto. 
Inoltre nei bandi e disciplinari di gara deve essere previsto l’obbligo per il concorrente di presentare apposita dichiarazione sottoscritta 
contenente le seguenti clausole: 
Clausola 5/a 
Il/ la sottoscritto/a offerente, dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al presente  protocollo di legalità, e che qui si 
intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 
Clausola 5/b 
Il/ la sottoscritto/a offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare tramite il RUP quale  titolare dell’ufficio di 
direzione lavori alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo 
e la titolarità dei  contratti di sub appalto e derivati di importo pari o superiore a €50.000,00 o di qualsiasi importo per i servizi e forniture 
sensibili di seguito indicati, nonché la modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare Si obbliga altresì 
espressamente a inserire identica clausola nei subcontratti ed è consapevole che in caso contrario le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse. 
Servizi e forniture sensibili: 
 trasporto di materiale a discarica; 
 trasporto e smaltimento rifiuti; 
 fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti; 
 fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; 
 fornitura e trasporto di bitume; 
 noli a freddo di macchinari; 
 fornitura di ferro lavorato; 
 forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto” ai sensi dell’art.118 del D.     Lgs. 

163/2006); 
  acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;  
 noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al “subappalto” ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. 163/2006); 
 servizi di autotrasporti.  
 servizi di guardiania di cantieri; 
Clausola n. 5/c  
Il/la sottoscritto/a offerente altresì dichiara: 
- nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque 
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
Si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). 
La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l' impresa verrà esclusa. 
Clausola n. 5/d 
Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla 
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all’art. 10 del D.P.R.  
252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure 
concorsuali d’interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a 
carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, 
qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali 
saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa 
in relazione alla prima erogazione utile. 
Clausola n. 5/e 
Il sottoscritto offerente  dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle 
disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e 
della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
Clausola n. 5/f 
Il sottoscritto offerente dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed 
automatica del contratto ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l’applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria 
(in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara 
di conoscere ed accettare l’obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti 
dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero  con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione  di  diritto del contratto; in caso di violazione 
di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione 
finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l’importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. 
Clausola n. 5/g 
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che, aggiudicatosi l’appalto, è tenuta prima dell’inizio dei lavori a comunicare le 
generalità dell’amministratore, del direttore tecnico attuali e di quelli che si sono succeduti negli ultimi tre anni. 
Clausola n. 6 
Inoltre anche allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d'asta, nei bandi e disciplinari di gara è previsto l'obbligo per il concorrente di 
presentare apposite dichiarazioni sottoscritte del seguente tenore: 
"Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente ed in modo solenne: 
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- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si 
accorderà con altri partecipanti alle gare; 
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole 
che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza; 
- si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. 
Clausola n. 7 
L’impresa aggiudicataria si impegna ad accettare quanto disposto dal presente Protocollo e dovrà improntare tutti i contratti di subappalto e 
derivati  al disposto dello stesso, i cui obblighi verranno contrattualmente assunti nei confronti dell’impresa aggiudicataria anche dal terzo 
affidatario a qualsiasi titolo interessato all’esecuzione dei lavori e la cui inosservanza comporterà la revoca degli affidamenti. 
Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto e derivati  ed è consapevole che, in caso contrario, 
le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 

DICHIARA 

7) che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61, del d.P.R. 207/2010, e del punto III.2.1 del bando 
di gara come segue: 

 
denominazione S.O.A.:  attestazione num.:  

 
rilasciata il    20__ con scadenza il   20__  

per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria  classifica  Pari a Euro 

O         

O         

O         

O         

O         

 
 
8) che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, e fermi restando i limiti di legge e di regolamento:  

 - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione od opzione al presente 
numero costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente 
autorizzato. (25) 

 - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione 
appaltante, i seguenti lavori: (26) 

 a)  categoria:  per una quota del  % 

 b)  categoria:  per una quota del  % 

 c)  categoria:  per una quota del  % 

 d)  categoria:  per una quota del  % 

 e)  categoria:  per una quota del  % 

 f)  categoria:  per una quota del  % 

 g)  categoria:  per una quota del  % 

 
 
 

(solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) (27) 

DICHIARA  

9) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50/2016: 
a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: (28) 

- quale impresa mandataria/capogruppo, ad assumere mandato collettivo speciale con rappresentanza dalla/e impresa/e 
mandante/i a tale scopo individuate nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e 
dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;  

- quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella 
dichiarazione della stessa impresa, qualificata come capogruppo mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; (29) 

b) si impegna altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a 
perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascun 
operatore economico al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

c) che questa impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario,(30) eseguirà i seguenti lavori: (31) 
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 a)  categoria:  per una quota del  % 

 b)  categoria:  per una quota del  % 

 c)  categoria:  per una quota del  % 

 d)  categoria:  per una quota del  % 

 e)  categoria:  per una quota del  % 

d) di assumere nell’ambito del Raggruppamento Temporaneo/consorzio ordinario una quota di partecipazione del 
……………………………………%;(32) 

e) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore economico designato quale 
capogruppo/mandatario,(33) ad uno dei recapiti indicati da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 76, del D. Lgs. n. 50/2016, si deve 
intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete ; 

 

DICHIARA  

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 1, lettera b), oppure consorzi stabili ex articolo 45, 
comma 1, lettera c), esclusi i  consorzi ordinari) (34)  

8) di essere costituito in: 

 - consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50 /2016), 

 - consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016), 

 - consorzio stabile di cui all’articolo 45 comma 1, lett c) del decreto legislativo n. 50/2016, 

 e che, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016, questo consorzio concorre: (35) 
 a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

 b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate apposite 
dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale 
richiesti al punto III.2.1) del bando di gara:  

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

(solo qualora siano indicati più consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre, aggiungere) (36) 
e il consorziato di cui al numero ___ in elenco è individuato quale assuntore della qualifica di affidatario ai sensi dell’articolo 89, comma 1, 
lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008; 

DICHIARA  (37) 

9) che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione alla gara, richiesti al punto III.2.1), 
del bando di gara, sono posseduti: 

 - nella misura integrale: 

  - da questa impresa; 

  - dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa  impresa partecipa; 

 - in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016, il possesso dei predetti requisiti è 
soddisfatto, nei limiti di cui al punto III.2.1), del bando di gara, avvalendosi dei requisiti di altra/e _______ (38  impresa/e 
ausiliaria/e, come dalla dichiarazione di questa impresa, allegata ai sensi dell’articolo 89, nonché come da dichiarazione/i 
allegata/e di ciascuna impresa ausiliaria. 

 

DICHIARA  (39) 

10) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 
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. Dichiara, altresì, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 
appalto. 

DICHIARA  

12) che, ai sensi dell’art. 36 comma 5 e art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 e come stabilito dalla Delibera AVCP del 27.12.2012, lo scrivente 
operatore economico ha acquisito il seguente “PASSOE” ____________________________; 
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DICHIARA 

 
13) ai sensi dell’articolo 76 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di autorizzare espressamente la stazione appaltante a trasmettere tutte le 

comunicazioni, mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi sotto riportati. 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR 2016/679 e della normativa nazionale in tema di gare e appalti allegata al 
disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000; a tale scopo si autorizza 
espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati 
siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi la presente 
dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’art. 36 comma 5 e art. 81 del d.lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data 
_________________2020. 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del D.P.R. n. 445/2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno inviate: 

  
all’indirizzo e-mail di posta 
elettronica certificata (pec): 

 @  

(firma del legale rappresentante del concorrente) (40) 

 

_____________________________________________________________ 

 

                                                 
1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
3  Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
4  Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» oppure la casella «mandante in:», barrare una sola delle due fattispecie tra «raggruppamento 

temporaneo» e «consorzio ordinario»; qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «concorrente singolo» oppure la casella «cooptato …», non barrare più alcuna casella. 
5  Solo qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «mandatario capogruppo in:» oppure la casella «mandante in:», barrare una sola delle due fattispecie tra «raggruppamento temporaneo» e 

«consorzio ordinario»; qualora nella prima colonna sia stata barrata la casella «concorrente singolo» oppure la casella «cooptato …», non barrare più alcuna casella. 
6  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
7  Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (“patteggiamenti”), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai 
sensi dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi “reati gravi che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta 
esclusivamente alla stazione appaltante, titolare  del proprio apprezzamento circa l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente anche che nel certificato del 
Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le 
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è 
obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo di 
rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una 
semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313/2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è 
necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, 
l’estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. 

8  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
9  Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
10  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non 

hanno avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
11  In questo caso allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
12  Barrare una delle tre caselle opzionali. 
13  Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
14  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
15  Descrivere quanto di interesse. 
16  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
17  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non 

sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 
18  Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di 

reato. 
19  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
20  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
21  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
22  Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
23  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
24  Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
25  Prestare la massima attenzione qualora l’appalto preveda lavori appartenenti a quelle categorie scorporabili per le quali sia obbligatorio il possesso della qualificazione e il concorrente ne sia sprovvisto, 

per cui sussista l’obbligo di subappalto (art. 109, comma 2, D.P.R. n. 207/2010). 

26  Prestare la massima attenzione qualora l’appalto preveda lavori appartenenti a quelle categorie scorporabili per le quali sia obbligatorio il possesso della qualificazione e sia vietato il subappalto.  

27  Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra 
imprese artigiane o consorzi stabili). 

28  Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda opzione se si tratta di impresa mandante. 
29  Se si tratta dell’unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti». 
30  Cancellare la dizione che non interessa. 
31  La “quota” dei lavori da indicare è la percentuale della singola categoria assunta dall’impresa che sottoscrive la dichiarazione e non la percentuale di incidenza sull’importo totale dei lavori. 
32  La “quota” di partecipazione è la percentuale dell’incidenza di tutte le lavorazioni assunte dall’impresa che sottoscrive la dichiarazione rispetto al totale in appalto. 
33  Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso. 
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34  Cancellare l’intero punto 9) se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili. 

35  Scegliere una sola delle due opzioni che seguono. 

36  Cancellare l’aggiunta qualora il consorzio abbia indicato quale esecutore un unico consorziato. 

37  In assenza di avvalimento cancellare l’intero punto 10) o barrare la prima casella (autosufficienza dei requisiti).  

38  Indicare il numero delle imprese ausiliarie utilizzate ai fini dell’avvalimento. 

39  In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola mandataria capogruppo.  

40  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. nr. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
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ALLEGATO B 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI MISURE DI PREVENZIONE E CONDANNE PENALI PER SOGGETTI IN CARICA 

(SOLO QUALORA IL SOTTOSCRITTORE DELLE DICHIARAZIONI CUMULATIVE NON SI SIA ASSUNTO LA RESPONSABILITÀ DI 
DICHIARARE L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE ANCHE PER CONTO DEGLI ALTRI SOGGETTI IN CARICA 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 47, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 445/2000) 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI 
DI ASSENZA DI MISURE PREVENZIONALI, PENALI, OMESSA DENUNCIA 

articolo 80 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Intervento RIGENERAZIONE URBANA DI UN'AREA NEI PRESSI DI 

                VIA CADUTI STRAGI DI VIA CAPACI E VIA D'AMELIO 
dell'importo complessivo di € 200.000,00 

 

CUP : H87H18001930002 CIG: 85072271CF 
 

 

I__ sottoscritt__ 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
1)     

2)     

3)     

4)     

della ditta / impresa:   

qualificata come:   - concorrente;  - ausiliaria  - consorziata  - cooptata 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

DICHIARA / DICHIARANO 
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

1) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo 80, comma 3  del decreto legislativo 
n.  50/2016: 

 
a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni 

previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c)  frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; 
d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati 

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 
f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g)  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

Dichiara / Dichiarano 
di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR 2016/679 e della normativa nazionale in tema di gare e appalti allegata al 
disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000; a tale scopo si autorizza espressamente 
la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in 
possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 
2021. 

 

 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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(firma del/i dichiarante/i) (1) 1)  
 

 2)  
 

 3)  
 

 4)  
 

 

                                                 
1  La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del d.P.R. n. 445/2000) e  dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione 

autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
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ALLEGATO C 
DICHIARAZIONE CUMULATIVA - ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – QUALIFICAZIONE 

(SOLO CONSORZIATO INDICATO COME ESECUTORE DAL CONSORZIO – ART. 48, COMMA 7, D. LGS. N. 50/2016) 
 

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA CONSORZIATA 
PER CONTO DELLA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE 

articoli da 80 e 90 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Intervento RIGENERAZIONE URBANA DI UN'AREA NEI PRESSI DI 

                VIA CADUTI STRAGI DI VIA CAPACI E VIA D'AMELIO 
dell'importo complessivo di € 200.000,00 

 

CUP : H87H18001930002 CIG: 85072271CF 
  

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)  

dell’impresa:   

sede (comune italiano o stato estero)  Provincia    

indirizzo  

 

Codice attività:  Cap/Zip:  Partita IVA:            

CONSORZIATA INDICATA DAL CONCORRENTE (2) 

DICHIARA 

1) che la propria impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società:  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

soci (3), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 

Cognome e nome nato a in data 
carica ricoperta 

Rappres. 
legale 

Direttore 
tecnico 

     

     

     

     

     

     

     

 
2) ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo n. 50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
2.1)  che, fermo restando che ai fini della presente dichiarazione non rilevano provvedimenti relativi a reati depenalizzati o reati estinti, 

oggetto di riabilitazione o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria, nei confronti: 

1.1) del sottoscritto: (4) 
(5)  - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, , per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) e g); 

  - sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (6) 

 - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
 - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

1.2) di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori tecnici e soci, 
elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente dichiarazione: 
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(7)  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 
445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione; 

  - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; 
(8) 

 
2.2) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia che nei confronti del sottoscritto 

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

2.3)  di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia che non sono state commesse 
violazioni gravi, definitivamente accertate (contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione), rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti, che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, 
comma 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973, o non consentono il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 
all’art. 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30.01.2015; 

2.4) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, anche riferita ad un subappaltatore 
ossia: 

 a) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che la stazione appaltante possa 
dimostrare con qualunque mezzo adeguato; 

 b) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016  
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità incluso l’aver cagionato 
significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 
di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili 
di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 
d) che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, non 
diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla procedura di gara; 
e) che nella procedura d’appalto non ricorre la fattispecie di cui all’articolo 80, comma 5, lettera e), del decreto legislativo n. 50/2016; 
f)  che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in 
ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 
dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 
5-bis della legge n. 386/1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300/1970; divieto 
imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n.39/2013; 
incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti  in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice 
penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008; 
g) che nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC:  

 - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 

 - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni sono divenute 
inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara;  

h)  limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non 
è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55/1990, e in ogni 
caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa; 

 i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68/1999, tenuto conto delle 
esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge 
n.247/2007:  (9) 

 - è inferiore a 15; 

 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le citate norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/1999; 

 - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 68/1999; 

l) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152/1991, convertito dalla legge n. 203/1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni 
previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per 
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i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara: 

1) il sottoscritto: (10) 
  - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  - è stato vittima dei predetti reati e: (11) 

   - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
  - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
emergono i seguenti indizi: (12) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (13) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689/1981 (fatto 
commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o 
di legittima difesa); 

2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale,  direttori tecnici e soci, 
elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 7) della presente dichiarazione: (14) 

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 
445/2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei predetti reati; 

  - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o dichiarazione in 
allegato alla presente; (15) 

m) di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun altro soggetto; 

 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile; 

 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano  in situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile:  

  

  

 
3) che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, nell’anno antecedente  la pubblicazione del bando di gara: (16) 

 
- non sono cessati dalla carica soggetti muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, muniti di poteri di rappresentanza o aventi la qualifica di direttore tecnico, di seguito 
elencati:  

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  (17) 

     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le 
quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del  

     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, per i seguenti reati: 
  

  

 - e questo operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: (18) 
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 - è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente provvedimento 
________________________________________________________________ del Tribunale di sorveglianza di 
_____________________________; (19) 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i 
seguenti reati: 
  

  

 - e questo operatore economico ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: (20) 

   

  

  

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, 
in forza de seguente provvedimento ________________________________________ del Giudice dell’esecuzione presso 
il Tribunale di sorveglianza di _____________________________;  (21) 

 
4) che non ricorrono le condizioni di partecipazione plurima di cui: 

a) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, per cui alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento 
temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre e a tal fine 
indicata per l’esecuzione; 

b) all’articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016, per cui alla stessa gara non partecipa individualmente e in raggruppamento 
temporaneo oppure in più di un raggruppamento temporaneo; 

 
5) che non sussistono le cause di incompatibilità di cui: 

a) all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 
n.190/2013, e ampliato dall’articolo 21 del decreto legislativo n.39/2013, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato 
o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

 

6) dichiara di accettare e si impegna a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il protocollo di intesa "La Rete dei Responsabili della Legalità 
negli appalti pubblici", sottoscritto presso la Prefettura di Lecce tra l'altro consultabile al sito www.prefettura.it/lecce, prima della stipula del 
contratto o, se anteriore, prima dell’avvio delle prestazioni appaltate.  

 
 

(solo qualora il consorzio che concorre abbia indicato più consorziati esecutori, ed esclusivamente per uno solo dei consorziati, in coerenza con il punto 9), 
della dichiarazione del consorzio concorrente)  (22) 

DICHIARA  

7) di accettare espressamente di assumere la qualifica di affidatario ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo periodo, del decreto legislativo 
n.81/2008. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 
2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione 
appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 
riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione 
appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche 
amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e 
dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 
rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ____ pagine, è sottoscritta in data _________ 2021. 

 

(firma del legale rappresentante del consorziato) (23) 

 

 

_____________________________________________________________ 
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1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  Barrare una delle tre ipotesi. 
3  Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
4  Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere nell’esclusione per falsa dichiarazione) si devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di 

applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. (“patteggiamenti”), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai 
sensi dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possono considerarsi “reati gravi che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta 
esclusivamente alla stazione appaltante, titolare  del proprio apprezzamento circa l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa presente anche che nel certificato del 
Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le 
condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è 
obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo di 
rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una 
semplice “visura” (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è 
necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, 
l’estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. 

5  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
6  Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
7  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non 

hanno avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
8  In questo caso allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
9  Barrare una delle tre caselle opzionali. 
10  Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
11  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
12  Descrivere quanto di interesse. 
13  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
14  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non 

sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 
15  Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di 

reato. 
16  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
17  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara). 
18  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
19  Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
20  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
21  Adattare al caso specifico; si rammenta che l’estinzione del reato non si verifica ipso jure con il semplice spirare dei termini legali previsti dal codice, ma necessita di provvedimento da parte del giudice. 
22  Cancellare l’intera aggiunta  qualora il consorzio abbia indicato quale esecutore un unico consorziato oppure qualora, anche se siano stati indicati più consorziati esecutori, il consorziato che sottoscrive 

questa dichiarazione non sia quello individuato ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 81 del 2008. 

23  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 



ALLEGATO D  
MODELLO OFFERTA ECONOMICA COL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

 

Timbro o intestazione del concorrente  
Spett.le 

COMUNE DI SAN PITRO IN LAMA 
(Provincia di Lecce) 

Marca da bollo da  
Euro 16,00 

Oggetto: Offerta per la gara d'appalto mediante procedura aperta per Intervento `RIGENERAZIONE URBANA DI UN'AREA 
NEI PRESSI DI VIA CADUTI STRAGI DI VIA CAPACI E VIA D'AMELIO dell'importo complessivo di 
€200.000,00 (C.U.P.: H87H18001930002 - C.I.G.: 85072271CF) 

 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)   

dell’operatore economico:  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale (1)  

 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

che partecipa alla gara: 

 in forma singola; 

 quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

  già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio ___________________________________, repertorio n. 
__________________ in data ________________ , e: 

   - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta; 

   - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all’offerta; 

  non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo n.50/2016, 
e: 

   - unito alla documentazione allegata all’offerta; 

   - in calce alla presente offerta; 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto: 

il ribasso unico del ________ % (2) (dicesi  _______________________________ per cento),(3) sull’importo a base di gara  di 
€148.013,24 al netto degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.427,00; 

In merito dichiara,(4) altresì: 
 Che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., l’importo degli oneri per la sicurezza aziendale 

propri previsti per lo svolgimento dei lavori del presente bando ammontano ad € _________________ (dicesi 
_________________________ /00); 

 Che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs.vo n.50/2016 e s.m.i., i propri costi della manodopera riferita al 
presente appalto ammontano ad € _________________ (dicesi _________________________ /00); 
 

 
La presente offerta è sottoscritta in data   2021 

 

 

firma dell’offerente (5): 

 

 
Si allega/no copia/e documento di Identità, pena l’esclusione. 
 



 
 
(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50/2016 con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico come sopra individuato nella 
presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli 
operatore/i economico/i mandante/i. (6) 

Si impegnano altresì a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a 
perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al 
raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (7)  

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    

    

dell’operatore economico:  part. IVA:            

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

 

                                                 
1 Completare con l’indirizzo della sede legale. 
2  Indicare il ribasso offerto in cifre. 
3  Indicare il ribasso offerto in lettere. 
4  la dichiarazione è resa, ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale 

aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui si va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità; 
5  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. nr. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di 

riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
6 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
7 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, procuratore, amministratore unico ecc.). 


