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/DYRULGLULTXDOLILFD]LRQHHULRUGLQRGHOSLD]]DOHFRSHUWRSUHVVRO RUPHJJLRQ
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I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, SHQD O¶HVFOXVLRQH GDOOD JDUD, devono
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito
autorizzata, HQWURLOWHUPLQHSHUHQWRULRHGDOO¶LQGLUL]]RLQGLFDWLQHOEDQGRGLJDUD; è altresì
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00, martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 16,30, sempre entro il suddetto termine
perentorio, all’Ufficio Protocollo dell’A.P.T. - presso l’indirizzo indicato al punto ,  del
Bando - che ne rilascerà apposita ricevuta.
$SHQDGLHVFOXVLRQHGDOODJDUD, i plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui
lembi di chiusura, integri, non trasparenti, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione
del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente scritta, EHQYLVLELOH:
*DUD GHO JLRUQR  PDU]R   RUH  SHU O¶DIILGDPHQWR GHL /DYRUL GL
ULTXDOLILFD]LRQHHULRUGLQRGHOSLD]]DOHFRSHUWRSUHVVRO RUPHJJLRQDO3XQWR)UDQFR
1XRYRGL7ULHVWHFRQWDPSRQDPHQWRGHOODVWUXWWXUDHVLVWHQWH3URJHWWR$37Q
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
A pena di esclusione dalla gara, i plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta
idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e
la dicitura, rispettivamente ³$'RFXPHQWD]LRQH´e³%2IIHUWD HFRQRPLFD´.
Nella busta ³$  'RFXPHQWD]LRQH´ devono essere contenuti, D SHQD GL HVFOXVLRQH GDOOD
JDUD, i seguenti documenti:
1) GRPDQGDGLSDUWHFLSD]LRQH, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora
costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la
predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della
sottoscrizione, deve essere allegata, DSHQDGLHVFOXVLRQH GDOODJDUD, copia fotostatica di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa
procura;
2) DWWHVWD]LRQH GL TXDOLILFD]LRQH in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel
caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o
fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti
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di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere RSSXUH
GLFKLDUD]LRQHL VRVWLWXWLYDH resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa/e alle
suddette attestazioni;
3) GLFKLDUD]LRQHL VRVWLWXWLYDH resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la
legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità, dichiara:
a) che l’ impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
………………………………………………………………. per la seguente attività
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
e che i dati dell’ iscrizione sono i seguenti (SHU OH GLWWH FRQ VHGH LQ XQR VWDWR
VWUDQLHUR LQGLFDUH L GDWL GL LVFUL]LRQH QHOO¶$OER R /LVWD XIILFLDOH GHOOR 6WDWR GL
DSSDUWHQHQ]D):
1) numero di iscrizione…………………………………
2) data di iscrizione…………………………………….
3) durata della ditta/data termine….……………………
4) forma giuridica………………………………………
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari, procuratori speciali (LQGLFDUHLQRPLQDWLYLOHTXDOLILFKHOHGDWH
GLQDVFLWDODUHVLGHQ]D)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
6) soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara (LQGLFDUH L QRPLQDWLYL OH TXDOLILFKH OH GDWH GL QDVFLWD OD
UHVLGHQ]D):
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
RSSXUH
QRQ ci sono soggetti cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara;

b) che l’ impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato

preventivo e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’ applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’ art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o di una delle
cause ostative previste dall’ art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e successive
modificazioni WDOHGLFKLDUD]LRQHGHYHHVVHUHUHVDDSHQDGLHVFOXVLRQHGDLVRJJHWWLGLFXL
DOSXQWR OHWWHUDD ±VXE RYYHURGDOWLWRODUHHGLUHWWRUHWHFQLFRLQFDVRGLLPSUHVD
LQGLYLGXDOH GDO VRFLR H GDO GLUHWWRUH WHFQLFR LQ FDVR GL VRFLHWj LQQRPH FROOHWWLYR GDL
VRFL DFFRPDQGDWDUL H GDO GLUHWWRUH WHFQLFR LQ FDVR GL VRFLHWj LQ DFFRPDQGLWD VHPSOLFH 
GDJOL DPPLQLVWUDWRUL PXQLWL GL SRWHUL GL UDSSUHVHQWDQ]D H GDO GLUHWWRUH WHFQLFR LQ FDVR GL
DOWUR WLSR GL VRFLHWj GDLSURFXUDWRUL TXDORUD VRWWRVFULWWRUL GHOOH GLFKLDUD]LRQL FRVWLWXHQWL
GRFXPHQWD]LRQHGHOO¶RIIHUWD ;

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’ art. 444 del c.p.p. per
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; nè comunque condanna con sentenza passata in giudicato per uno o
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più reati di partecipazione a un'
organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’ articolo 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18 WDOH GLFKLDUD]LRQH GHYH HVVHUH UHVD D SHQD GL HVFOXVLRQH GDL

VRJJHWWLGLFXLDOSXQWR OHWWHUDD  ± VXE   RYYHUR GDO WLWRODUH HGLUHWWRUH WHFQLFR LQ
FDVRGLLPSUHVDLQGLYLGXDOHGDOVRFLRHGDO GLUHWWRUH WHFQLFR LQ FDVR GL VRFLHWj LQ QRPH
FROOHWWLYRGDLVRFLDFFRPDQGDWDULHGDOGLUHWWRUHWHFQLFRLQFDVRGLVRFLHWjLQDFFRPDQGLWD
VHPSOLFHGDJOLDPPLQLVWUDWRULPXQLWLGLSRWHULGLUDSSUHVHQWDQ]DHGDOGLUHWWRUHWHFQLFRLQ
FDVR GL DOWUR WLSR GL VRFLHWj R FRQVRU]LR  GDL SURFXUDWRUL TXDORUD VRWWRVFULWWRUL GHOOH
GLFKLDUD]LRQL FRVWLWXHQWL GRFXPHQWD]LRQH GHOO¶RIIHUWD  LQROWUH GDL VRJJHWWL FHVVDWL GDOOD
FDULFDQHOWULHQQLRDQWHFHGHQWHODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOEDQGRGLJDUDGLFXLDOSXQWR 
OHWWHUDD ±VXE ;

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’ articolo 17 della
Legge 19 marzo 1990, n. 55;
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’ Osservatorio dei lavori pubblici;
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’ esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un
errore grave nell’ esercizio della propria attività professionale;
h) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilita;
i) che, nell’ anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara, e per l’ affidamento dei subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell’ Osservatorio;
j) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui è stabilita;
QHOFDVRGLFRQFRUUHQWHFKHRFFXSDQRQSLGLGLSHQGHQWLRSSXUHGDD
GLSHQGHQWL TXDORUD QRQ DEELD HIIHWWXDWR QXRYH DVVXQ]LRQL GRSR LO  JHQQDLR
  la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni
obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i. che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili;
RSSXUH
k) QHO FDVR GL FRQFRUUHQWH FKH RFFXSD SL GL  GLSHQGHQWL RSSXUH GD  D 
GLSHQGHQWL TXDORUD DEELD HIIHWWXDWR XQD QXRYD DVVXQ]LRQH GRSR LO  JHQQDLR
 l’ assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99 e s.m.i.;
k)

l)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’ art. 9,
comma 2, lettera F , del D.Lgs. 08/6/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’ articolo 36-ELV, comma 1, del decreto-legge 04.07.2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 04.08.2006 n. 248;
m) DLILQLGHOO¶DUWFRPPDOHWWHUDPELV GHO'/JVHVPL che nei
propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’ attestazione
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico; QRQ ULFKLHVWD QHO FDVR GL FRQFRUUHQWH QRQ VWDELOLWR LQ
,WDOLD
n) DLILQL GHOO¶DUW  FRPPD OHWWHUDPWHU  GHO '/JV  HVPL di QRQ
rientrare nei motivi di esclusione dalla gara previsti dall’ articolo 38, comma 1.,
lettera PWHU , del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., che dispone testualmente: “… . di cui alla
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precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur
essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver
denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall'
articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell'
imputato nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'
Autorità di cui all'
articolo 6, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'
Osservatorio.” 7DOHGLFKLDUD]LRQHGHYHHVVHUHUHVDDSHQD

GL HVFOXVLRQH GDL VRJJHWWL GL FXL DOO¶DUW  FRPPD  OHWWHUD E  GHO '/JV  H
VPLRYYHURGDOWLWRODUHHGLUHWWRUHWHFQLFRLQFDVRGLLPSUHVDLQGLYLGXDOHGDOVRFLRH
GDOGLUHWWRUH WHFQLFR LQ FDVR GL VRFLHWj LQQRPH FROOHWWLYR GDL VRFLDFFRPDQGDWDUL H GDO
GLUHWWRUHWHFQLFRLQFDVRGLVRFLHWjLQDFFRPDQGLWDVHPSOLFHGDJOLDPPLQLVWUDWRULPXQLWL
GL SRWHUL GL UDSSUHVHQWDQ]D H GDO GLUHWWRUH WHFQLFR LQ FDVR GL DOWUR WLSR GL VRFLHWj  GDL
SURFXUDWRUL TXDORUD VRWWRVFULWWRUL GHOOH GLFKLDUD]LRQL FRVWLWXHQWL GRFXPHQWD]LRQH
GHOO¶RIIHUWD

DLILQLGHOO¶DUWFRPPDOHWWHUDPTXDWHU GHO'/JVHVPL
o) di QRQ essere in una situazione di controllo di cui all'
articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima
procedura;
RSSXUH
R  di essere in una situazione di controllo di cui all'
articolo 2359 del codice civile o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, con il seguente concorrente
…………………………………………………………………………………………
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . e di aver
formulato autonomamente l'
offerta; WDOHGLFKLDUD]LRQHH FRUUHGDWDGDLGRFXPHQWL
XWLOLDGLPRVWUDUHFKHODVLWXD]LRQHGLFRQWUROORQRQKDLQIOXLWRVXOODIRUPXOD]LRQH
GHOO RIIHUWD LQVHULWL LQ VHSDUDWD EXVWD FKLXVD /D VWD]LRQH DSSDOWDQWH HVFOXGH L
FRQFRUUHQWLSHULTXDOLDFFHUWDFKHOHUHODWLYHRIIHUWHVRQRLPSXWDELOLDGXQXQLFR
FHQWUR GHFLVLRQDOH VXOOD EDVH GL XQLYRFL HOHPHQWL /D YHULILFD H O HYHQWXDOH
HVFOXVLRQH VRQR GLVSRVWH GRSR O DSHUWXUD GHOOH EXVWH FRQWHQHQWL O RIIHUWD
HFRQRPLFD
p) l’ inesistenza di condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
RSSXUH
p) le seguenti condanne
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
per le quali ha beneficiato della non menzione;
q) “di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001”
RSSXUH
q) “di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso”;
r)

QHO FDVR GL FRQFRUUHQWH VWDELOLWR LQ DOWUL VWDWL DGHUHQWL DOO¶8QLRQH (XURSHD FKH
QRQ SRVVLHGH O¶DWWHVWD]LRQH GL TXDOLILFD]LRQH di possedere i requisiti d’ ordine
speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’ art. 3, comma 7, del
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s)
t)
u)

v)

w)
x)

y)
z)
aa)

suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme
vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’ affari in lavori di cui
all’ art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte
la percentuale dell’ importo complessivo dei lavori che intende assumere;
 QHOFDVRGLFRQVRU]LGLFXLDOO¶DUWFRPPDOHWWHUHE HF '/JVH
VPL  per quali consorziati il consorzio concorre UHODWLYDPHQWH D TXHVWL XOWLPL
FRQVRU]LDWLRSHUDLOGLYLHWRGLSDUWHFLSDUHDOODJDUDLQTXDOVLDVLDOWUDIRUPD ;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel EDQGR GL JDUD, nel GLVFLSOLQDUH GL JDUD, nel FDSLWRODWR VSHFLDOH
G¶DSSDOWRe negliDOWULHODERUDWLGLSURJHWWR;
di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’ offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e
degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;
di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’ appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sull’ esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’ offerta economica presentata,
fatta salva l’ applicazione delle disposizioni dell’ art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e
realizzabile per il prezzo corrispondente all’ offerta presentata, fatta salva
l’ applicazione delle disposizioni dell’ art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’ esecuzione dei lavori,
rinunciando fin d’ ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatta salva
l’ applicazione delle disposizioni dell’ art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
di avere accertato l’ esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d’ opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’ esecuzione degli
stessi;
che il QXPHUR GL ID[ al quale va inviata l’ eventuale richiesta di ulteriori
documentazioni è il seguente: … … … … … … … … … … ;
che, ai sensi dell’ art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., intende eventualmente
subappaltare
o
concedere
a
cottimo
quanto
segue:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

QHOFDVRGLDVVRFLD]LRQHRFRQVRU]LRR*(,(QRQDQFRUDFRVWLWXLWR
bb) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
cc) l’ impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o
GEIE;
dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 30.06.2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
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4)

QHO FDVR GL DVVRFLD]LRQH R FRQVRU]LR R *(,( JLj FRVWLWXLWR  PDQGDWR FROOHWWLYR
irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura
privata autenticata, ovvero l’ atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;

5) TXLHWDQ]D del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa

oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di
cui all’ art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla
cauzione provvisoria di cui al punto ,,, GHOEDQGRGLJDUDvalida per almeno 
(centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’ offerta; tali documentazioni devono
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, nonché la rinuncia all’ eccezione di cui all’ art. 1957, comma 2, del
codice civile; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni
dall’ aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’ atto della stipula del
contratto. Nel caso di A.T.I. costituende, la polizza fidejussoria deve essere intestata a
tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
E'consentito il dimezzamento della garanzia ai sensi dell'
art. 75 c.7 del D.Lgs
12.04.2006, n. 163. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione
del sistema di qualità in corso di validità.

6) GLFKLDUD]LRQH di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure

di un intermediario finanziario iscritto nell’ elenco speciale di cui all’ art. 107 del Decreto
Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente l’ impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’ appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria
ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore
della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione e/o del certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;

7) la ULFHYXWDGL YHUVDPHQWR, della contribuzione prevista dall’ art. 1, commi 65 e 67, L.
266/2005 (Fin. 2006), nella misura di ¼ , ai sensi dell’ art. 2, Deliberazione
24.01.2008 dell’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, da effettuarsi secondo le
istruzioni relative alle contribuzioni dovute, in vigore dal 1 febbraio 2008, con le
seguenti modalità:
1. versamento RQOLQH, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage
sul sito web dell’ Autorità all'
indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili
sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto
BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'
avvenuto
pagamento, l’ operatore economico deve allegare all'
offerta copia stampata dell'
e-mail di
conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento
mediante la funzionalità di “ Archivio dei pagamenti” ;
2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via
di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'
avvenuto
pagamento, il partecipante deve allegare all'
offerta la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un
documento di identità in corso di validità. La FDXVDOH GHO YHUVDPHQWR deve riportare
esclusivamente:
x il codice fiscale del partecipante;
x il CIG che identifica la procedura: &,* [$].

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati
al Servizio riscossione contributi disponibile all’indirizzo http://www.avcp.it. La
stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'
esclusione dalla gara del partecipante, al
controllo, anche tramite l'
accesso al SIMOG, dell'
avvenuto pagamento, dell'
esattezza
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dell’importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con
quello assegnato alla procedura in corso.
8) l’ $WWHVWDWRGLYLVLWD come previsto al punto 9, -VXEdel Bando di gara.
9)

VRORLQFDVRGL$99$/,0(172 OHGLFKLDUD]LRQLpreviste dall’ art. 49 - comma  - del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., lettere D E F G ed H  nonché originale o copia autentica del
contratto di cui alla lettera I ovvero dichiarazione di cui alla lettera J in caso di
avvalimento nei confronti di un’ impresa che appartiene al medesimo gruppo, nonché
attestazione del certificato SOA afferente l’ impresa ausiliaria.

La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso
di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi
la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’ associazione o il consorzio o il GEIE.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed
in tal caso va trasmessa la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, devono essere redatte preferibilmente in conformità al PRGHOOR
DOOHJDWR al presente disciplinare.
Le GLFKLDUD]LRQLVRVWLWXWLYH di cui al punto 3) - lettere c), d), n) - del presente Disciplinare,
relative alle fattispecie di cui alle lettere E  F  PWHU dell’ art. 38, comma 1, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., GHYRQRHVVHUHUHVHGDWXWWLLVRJJHWWLLYLLQGLFDWL.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9),
DSHQDGLHVFOXVLRQHGDOODJDUD, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
L’ Impresa concorrente, inoltre, è invitata a fornire le seguenti informazioni sulle proprie
posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede di _______________________ matricola n. ____________,
QHOFDVRGLLVFUL]LRQHSUHVVRSLVHGLLQGLFDUOHWXWWH
INAIL: sede di ______________________ matricola n. ____________,
QHOFDVRGLLVFUL]LRQHSUHVVRSLVHGLLQGLFDUOHWXWWH
CASSA EDILE di ______________________ matricola n. ____________,
QHOFDVRGLLVFUL]LRQHSUHVVRSLVHGLLQGLFDUOHWXWWH ,
a dichiarare che la stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti, di applicare il C.C.N.L.
______________________ ULSRUWDUH LO VHWWRUH SHUWLQHQWH e che il numero di lavoratori
attualmente occupati nell’ impresa è __________.
Nella busta ³%  2IIHUWD HFRQRPLFD´ deve essere contenuta, D SHQD GL HVFOXVLRQH GDOOD
JDUD:
x una GLFKLDUD]LRQHsottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore(in tal caso
va trasmessa la relativa procura) contenente l’ indicazione del PDVVLPR ULEDVVR
SHUFHQWXDOHVXOO¶LPSRUWR GHLODYRUL SRVWR D EDVH GL JDUD con esclusione degli oneri
per la sicurezza, sia in lettere che in cifre. In caso di discordanza tra le lettere e le cifre
prevarrà il ribasso in lettere.
L’ aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE
non ancora costituiti l’ offerta, D SHQD GL HVFOXVLRQH, deve essere sottoscritta da tutti i
soggetti che costituiranno il concorrente, ai sensi dell’ art. 37, comma 8, D.Lgs.
163/2006.
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La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’ espletamento della gara, il giorno
fissato al punto ,9 del bando per l’ apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base
della documentazione contenuta nei plichi presentati, procede a:
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo
ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’ art. 34, comma 1,
lettere b) e c) D.Lgs 163/2006 e s.m.i hanno indicato che concorrono - non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il consorzio
sia il consorziato dalla gara.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’ espletamento della gara procede,
altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica
circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti al fine della loro ammissione
alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri eventualmente
rilevabili dai dati risultanti dal FDVHOODULRGHOOHLPSUHVHTXDOLILFDWH istituito presso l’ Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici. La commissione di gara oppure il soggetto deputato
all’ espletamento della gara richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e
senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di effettuare, ai sensi dell’ art. 71
del D.P.R. n. 445/2000, ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella
busta ³$'RFXPHQWD]LRQH´.
La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’ espletamento della gara, nella
medesima seduta o nel giorno eventualmente comunicato per la seconda seduta pubblica,
come previsto al SXQWR,9 delEDQGR GLJDUD, procede poi:
a) all’ esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali e speciali;
b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta
provvedere all’ escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’ art.
48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’ art. 27, comma 1, del D.P.R. n.
34/2000, del fatto all’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai fini
dell’ inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all’ eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
La Commissione di gara quindi procede all’ apertura delle buste “ % 2IIHUWDHFRQRPLFD´
x dà lettura delle rispettive offerte,
x verifica gli eventuali documenti di cui al precedente punto 3) – sub o) presentati in
separata busta chiusa dai concorrenti che hanno dichiarato di essere in una situazione di
controllo di cui all'
articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l'
offerta, utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell'
offerta stessa,
x esclude dalla gara i concorrenti per i quali dovesse accertare che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi
dell’ art. 38, comma 2 – ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come introdotto
dall’ art. 3., comma 2., del D.L. 25/9/2009 n. 135,
x procede poi, ai sensi degli art. 86 e 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e della
determinazione assunta dall’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di
offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio
2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte; le medie sono calcolate
fino alla terza cifra decimale arrotondata all’ unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque;
x procede altresìalla individuazione di quelle che sono pari o superiori a detta soglia ed
all’ aggiudicazione provvisoria dell’ appalto al concorrente che ha presentato l’ offerta
immediatamente inferiore a detta soglia.
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La stazione appaltante successivamente procede, ai sensi dell’ art. 48, comma 2, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., alla verifica del possesso dei requisiti nei confronti dell’ aggiudicatario e
del concorrente che segue nella graduatoria. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo
la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera b) nonché ad individuare
nuovi aggiudicatari provvisori.
I concorrenti, ad eccezione dell’ aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
$/75(,1)250$=,21,
1. 6RJJHWWL DPPHVVL DOOD JDUD i soggetti di cui all’ art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
costituiti da operatori economici singoli, riuniti o consorziati ex artt. 35, 36, 37 D.Lgs.
163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’ art. 37, comma 8 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Sono ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati
diversi dall’ Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs. 163/06 ed in particolare dagli artt.
38, commi 4 e 5, 39 e 47 dello stesso decreto;
2. QRQ sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale
di cui all’ art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; sono altresì esclusi dalla partecipazione i
soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 fino
alla conclusione del periodo di emersione;
3. XOWHULRUHFDXVDGLHVFOXVLRQH è il mancato versamento della contribuzione determinata
dall’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con deliberazione del 24 gennaio
2008, in conformità a quanto disposto dall’ art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005,
n. 266;
4. si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’ oggetto dell’ appalto;
5. l’ A.P.T. si riserva ampia libertà di procedere o meno all’ aggiudicazione dell’ appalto, a
proprio giudizio insindacabile;
6. in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
7. l’ A.P.T. si riserva di procedere alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle
more della stipulazione del relativo atto contrattuale;
8. i dati personali dei concorrenti saranno trattati dall’ A.P.T. in osservanza al D.Lgs.
30.06.2003, n. 196, garantendo i diritti previsti dal decreto stesso.
Trieste, 15 febbraio 2010

$8725,7¬32578$/(',75,(67(
,O6HJUHWDULR*HQHUDOHGRWW0DUWLQR&RQWLFHOOL

$OOHJDWR: Modello di domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo della
domanda e dell’ offerta.
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