COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 366 DEL 17/07/2014

OGGETTO:APPALTO
PER
LA
PROGETTAZIONE
ESECUTIVA
ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL
CENTRO STORICO DI LANUSEI – INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL'ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS 163/2006

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 11/06/1998, n. 112, pubblicato nel
supplemento straordinario al BURAS n. 20 del 3/07/1998, con cui è stato approvato l’Accordo di
Programma NU 12 “Valorizzazione risorse ambientali e produttive Media e Alta Ogliastra” sottoscritto
in data 10/12/1997, integrato da sette atti aggiuntivi.
DATO ATTO che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 217 del 24/12/2008 è stato approvato lo studio di fattibilità
relativo ai lavori finalizzati alla “Riqualificazione della viabilità del Centro Storico”, avente un importo
complessivo di € 2.700.000,00, incluso, con deliberazione della G.R. n. 73/31 del 20/12/2008, nel
2°programma di interventi da inserire nel VII atto aggiuntivo;
con deliberazione della G.R. n. 21/56 del 03/06/2010 è stato approvato il VII atto aggiuntivo
dell’accordo di programma di cui sopra, sottoscritto dalle parti in data del 20/07/2010 e,
successivamente, approvato con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.
92 del 29/07/2010;
con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 29/01/2013 si è provveduto a rimodulare il quadro
economico dello studio di fattibilità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 217 del
24/12/2008, e a fornire nuovi indirizzi al Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici per l’avvio dell’iter
progettuale per la realizzazione dei lavori in oggetto;
con determinazione del Responsabile dell’Area dei servizi tecnici n. 694 del 29.10.2013, a seguito di
procedura aperta, è stata approvata l’aggiudicazione del servizio relativo alla progettazione
preliminare, definitiva, direzione, misura contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO” in favore
dell’ l’ATP, composta da SAB s.r.l. (capogruppo mandataria) e Studio associato Bortolin e Cossu
(mandante), Ing. Valerio Chighine (mandante), Arch. Francesco Cossu (mandante), la quale è
divenuta efficace in data del 10/02/2014;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 13/03/2014 è stato approvato il progetto
preliminare relativo ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”,
redatto dall’ATP incaricata, dell’importo complessivo di € 2.700.000,00.
in data 13.06.2014, con deliberazione della Giunta Regionale n. 21/32, è stata approvata la
rimodulazione del VII Atto Aggiuntivo, riguardante il P.I.A NU 12 “Valorizzazione risorse ambientali e
produttive media e alta Ogliastra", a seguito della variazione delle aree oggetto di intervento rispetto a
quelle indicate nella relazione tecnica originaria al fine di garantire una maggiore integrazione e
sinergia con interventi precedentemente realizzati e una effettiva valorizzazione dei poli attrattori
individuati.
in data 08/05/2014 e in data 23/06/2014 si è riunita la conferenza dei servizi, conclusasi con
l’approvazione del progetto definitivo sottoposto all’esame.
con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16.07.2014 è stato approvato il progetto definitivo dei
lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO” avente l’importo
complessivo di € 2.700.000,00.
PRESO ATTO dell’indirizzo impartito dalla Giunta nella sopra citata deliberazione, conformemente alla
richiesta formulata dall’Assessore Gabriella Ferrai in seno alla citata conferenza di servizi del
23/06/2014, come di seguito riportata:
“ (…) L’Assessore Ferrai richiede espressamente che l’intervento programmato nella Piazza Vittorio
Emanuele sia concepito come un organismo edilizio unico e coerente, pertanto richiede che sia
garantita l’omogeneità con il precedente intervento fronte Cattedrale. Tale omogeneità e coerenza
architettonica dovrà essere garantita prevedendo l’utilizzo di analoghi materiali per la pavimentazione,
adottando il medesimo schema di posa in opera dei conci della pavimentazione e prevedendo
l’installazione di opere di arredo urbano e corpi illuminanti che garantiscano continuità e coerenza
architettonica. Tali indicazioni dovranno essere esplicitate in fase di progetto esecutivo, che dovrà
essere posto all’approvazione della competente giunta comunale.”
PRECISATO CHE il procedimento in oggetto risulta assegnato funzionario tecnico Ing. Fabio Corda,
così come da determinazione di nomina n. 754 del 28/11/2013.

VISTI:
il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 163/06 e nello specifico:
-

l’articolo 11 del, il quale, al comma secondo, stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

-

l’Art. 53 il quale, al comma secondo lettera b), stabilisce che negli appalti relativi a lavori, il
decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando in ordine alle esigenze tecniche,
organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;

-

L’art. 122, rubricato “Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia” il quale
prevede che le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2,
lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali,
come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di
manutenzione, restauro e scavi archeologici;

il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000 il quale,
all’articolo 192, stabilisce che La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si
intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
DATO ATTO che:
le clausole essenziali del contratto sono indicate nel capitolato speciale d’appalto facente parte del
progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 16.07.2014 e nello
schema di contratto che viene allegato al presente atto sotto la lettera C) per farne parte integrante e
sostanziale;
con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare le seguenti opere:
- riqualificazione di alcune vie del centro storico di Lanusei con il rifacimento dei sotto
servizi e delle pavimentazioni;
- riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele e della Piazza Mameli con la definizione di
un nuovo assetto viario;
- altre opere complementari come meglio riportate nel progetto a base di gara;
RITENUTO di
adottare la procedura di gara aperta, in conformità a quanto indicato nell’atto deliberativo della Giunta
comunale n. 217 del 24/12/2008, prevedendo l’affidamento della progettazione esecutiva e
dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 169 del D.P.R. 207/2010;
individuare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri stabiliti in sede di predisposizione del bando;
CONSIDERATO che
le opere in progetto prevedono lavori di manutenzione del patrimonio viario comunale ed il medesimo
progetto può essere considerato un “progetto integrale” di un intervento, ai sensi dell’art. 122, comma
1, del Codice degli appalti, in quanto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti,
architettonica, strutturale e impiantistica;
sussistono esigenze tecniche, organizzative ed economiche relative all’esecuzione delle opere per cui
risulta conveniente e vantaggioso per l’amministrazione ricorrere all’appalto di progettazione esecutiva
ed esecuzione di lavori, ai sensi del comma 2, lettera b, dell’art. 53 del codice, modalità che consente
all’impresa esecutrice di proporre nuove soluzioni tecniche, di gestione della viabilità e del traffico

pedonale, nonché migliorie tecniche, gestionali e manutentive, da valutarsi in sede di gara, tali da
determinare un possibile vantaggio per l’ente;
DATO ATTO che
la stazione appaltante che avvia una procedura di gara è tenuta alla registrazione della medesima sul
sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), acquisendo il numero identificativo univoco e
l’importo dell’eventuale contribuzione a suo carico, commisurato all’importo complessivo comunicato
in sede di registrazione;
a tal fine, il Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Corda ha provveduto alla registrazione della
procedura di gara in oggetto, alla quale è stato attribuito il seguente codice: CIG: 5849504B65 e per la
quale è stato stabilito l’importo di € 600,00 quale contributo dovuto alla Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005;
VISTI
a) il verbale di validazione in data 15.07.2014 redatto dal RUP Ing. Fabio Corda, in contradditorio
con i progettisti, ai sensi degli artt. 55 e seguenti del D.P.R. 207/2010 e l’attestazione del
Direttore dei Lavori, ing. Pierpaolo Papi, resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1,
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente;
b) lo schema del bando di gara, il disciplinare di gara e la modulistica;
c) lo schema di contratto da stipulare con l’impresa aggiudicataria della progettazione esecutiva
e dei lavori;
allegati al presente atto rispettivamente sub lettere A) B) e C), per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO
di procedere alla scelta del sistema di gara a al criterio di selezione delle offerte per l'affidamento della
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto;
di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo, ai
sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., mediante procedura aperta di cui
all’art. 3, comma 37 del medesimo D.lgs.;
di selezionare le offerte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 secondo i criteri stabiliti in sede di predisposizione del bando;
di impegnare, ai sensi della L. n. 266/05, il contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici;
di pubblicare il bando di gara, ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.lgs. 163/2006, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con l'indicazione degli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e non oltre cinque giorni lavorativi
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su
almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori, nonché sul sito internet all’albo pretorio del
comune ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs 163/2006;
altresì di pubblicare il suddetto bando sul sito della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi
dell’art. 12, comma 9, della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2;

DATO ATTO che
i progettisti dovranno avere i requisiti previsti nel disciplinare di gara;

l'Appalto in oggetto è finanziato con fondi R.A.S.;
il quadro economico è quello approvato con la deliberazione della Giunta Comunale. n. 65 del
16.07.2014;
CONSIDERATO che il termine per la ricezione delle offerte deve essere pari ad almeno 40 giorni, ai
sensi dell’art. 122 comma 6 lettera e) del D.Lgs 163/2006;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267
VISTI
•

il D. Lgs 267/2000;

•

il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

•

la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;

•

il DPR 207/2010;

•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 14.01.2014 concernente l’attribuzione,
durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle risorse finanziarie a favore dei
responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano esecutivo di gestione relativo
all’esercizio 2013;

•

il decreto del Sindaco n. 01 del 14.02.2014 con il quale la Dott. Luisella Rosa è stata nominata
responsabile dell’area dei servizi Tecnici;

DETERMINA
di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI INDIRE, per le ragioni indicate nella premessa, una procedura di gara aperta per l’affidamento della
progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art. 169 del D.P.R. 207/2010 mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA
VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”, aventi un importo a base d’asta di € 2.059.101,17 di cui €
23.202,22 per spese di progettazione esecutiva, € 1.524.879,90 per lavori soggetti al ribasso d’asta, €
436.728,04 per manodopera ed € 74.294,01 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti non soggetti al
ribasso d’asta;
DI PRECISARE che gli elementi di cui all’art. 192 del D. Lgs 267/2000 e all’art. 11 del D.Lgs 163/2006
trovano loro estrinsecazione in narrativa;
DI APPROVARE il bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa modulistica (Allegato B) e lo
schema di contratto da stipulare con l’impresa aggiudicataria della progettazione esecutiva e dei lavori
(Allegato C) allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che ai fini del contratto conseguente l'aggiudicazione, le finalità, le modalità di
stipulazione e le clausole essenziali sono quelle richiamate in narrativa e comunque comprese nel
Capitolato speciale d'appalto.
DI DISPORRE LA PUBBLICAZIONE del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie speciale, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno

dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori, nonché sul sito internet
all’albo pretorio del comune ai sensi dell’art. 122 comma 5 del D.Lgs 163/2006 nonché sul sito della
Regione autonoma della Sardegna;
DI PRENOTARE sull’intervento 2.09.01.20100 cap. 29113/05 RR.PP. 2012 denominato
“Completamento interventi di riqualificazione centro storico” del bilancio per l’esercizio in corso i
seguenti importi:
-

€ 2.239.488,84 per lavori, manodopera, sicurezza e iva di legge;

-

€ 29.438,96 per spese tecniche di progettazione esecutiva (iva e cassa compresa).

DI DARE ATTO e confermare gli importi accantonati a valere sull’intervento 2.09.01.20100 cap.
29113/05 RR.PP. 2012 per le seguenti previsioni di spesa:
-

-

€ 61.076,00 per accordi bonari ed imprevisti;
€ 263.611,59 per spese tecniche, spese per collaudi e commissioni (somme già impegnate
per € 127.283,47 con determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici n.694 del
29.10.2013 in favore ella ditta SAB. Srl e con determinazione 419 del 27/06/2013 per € 800,00
per compensi per commissione di gara);
€ 27.966,69 per incentivi al personale dipendente e spese per assicurazione dei dipendenti;
€ 77.189,04 per imprevisti, arrotondamento, opere d’arte, spese di pubblicità, allacciamenti ai
pubblici servizi, accantonamenti;

DI IMPEGNARE sull’intervento 2.09.01.20100 cap. 29113/05 RR.PP. 2012 denominato
“completamento interventi di riqualificazione centro storico”” la somma di € 600,00 in favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con sede a Roma in via
di Ripetta n. 246, C.F. 97163520584, quale contributo dovuto dalla Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005 per la procedura di gara in oggetto;
DI DEMANDARE al RUP tutti gli ulteriori adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura
d’affidamento;
DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile;
DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Fabio Corda

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Dott.ssa Luisella Rosa

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 366 DEL 17/07/2014
OGGETTO: APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO DI LANUSEI
– INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 2 LETTERA B)
DEL D. LGS 163/2006

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 17/07/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 17/07/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 21/07/2014

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Basolu Maria Antonietta
Lanusei, 21.07.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici
Prot. n. _______ /OP 99

Lanusei, ____________

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. _____ del _________

RENDE NOTO
che questo Ente, ai sensi degli artt. 122 comma 1 e 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 intende
procedere all’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di:
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. DENOMINAZIONE UFFICIALE: Comune di Lanusei, via Roma 98, 08045 LANUSEI (OG) – Tel.
0782
47311
–
Fax
0782
40168
–
e-mail:
servizitecnici@comunedilanusei.it
–
tecnico.lanusei@pec.comunas.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1. TIPO DI APPALTO: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di:
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
Le prestazioni richieste consistono in:
o

progettazione esecutiva;

o

esecuzione dei lavori.

2. ENTITÀ DELL’APPALTO: L’importo a base di gara è pari a € 2.059.101,17 così suddivisi:
Progettazione
esecutiva (cassa e
IVA escluse)

Esecuzione di
Lavori

Spese relative al costo
del personale

Oneri per la sicurezza
non soggetti a
ribasso

TOTALE IMPORTO
SOGGETTO A RIBASSO

€ 23.202,22

€ 1.524.879,90

€ 436.725,04

€ 74.294,01

€ 1.548.082,12

Bando di Gara: Pagina 1 di 8
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Sito Internet www.comunedilanusei.it

-

servizitecnici@comunedilanusei.it –

3. CATEGORIA LAVORI: Le lavorazioni delle quali si compongono i lavori, al lordo degli oneri per la
sicurezza sono quelle di seguito specificate:
Categoria
OG
3
STRADE
AUTOSTRADE
OG 6 – ACQUEDOTTI
GASDOTTI
OLEODOTTI
OPERE DI IRRIGAZIONE E
EVACUAZIONE

Qualificazione
obbligatoria
SI

Importo €

Percentuali

Disciplina subappalto

1.652.672,11

80,26 %

PREVALENTE

SI

406.429,06

19,74 %

SCORPORABILE con obbligo di
qualificazione, in assenza di
qualificazione obbligo di
subappalto

2.059.101,17

100%

TOTALE LAVORI

Subappaltabi
li
SI MAX 30%

SI

N.B

Si specifica che la lavorazione nella categoria OG6 è a qualificazione obbligatoria. Pertanto
l’impresa in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente per la classifica III bis potrà
eseguire le lavorazioni relative alla categoria scorporabile solo se in possesso della qualificazione anche
nella categoria OG 6 (dimostrata da attestazione SOA classifica II).
In caso contrario, pena l’esclusione dalla gara, dovrà dichiarare espressamente e
obbligatoriamente di subappaltare tale lavorazione (OG 6) ad un impresa in possesso di adeguata
qualificazione SOA.
In alternativa potrà partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con altra
impresa in possesso della prescritta qualificazione.
4. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine di esecuzione delle varie
prestazioni richieste è così determinato:
-

Progettazione esecutiva: entro 25 giorni dalla stipula del contratto d’appalto (art. 14 c.s.a.);
Esecuzione lavori: entro 360 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
degli stessi (art. 18 c.s.a.);

5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A corpo secondo quanto previsto
dall’art. 53 comma 4 periodi primo e terzo del D.lgs. 163/2006 (art. 3 c.s.a.)
6. SUDDIVISIONE IN LOTTI: NO
7. VALIDAZIONE PROGETTO POSTO A BASE DI GARA: Il progetto definitivo posto a base di gara
è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 16.07.2014 a seguito della
validazione dello stesso di cui all’art. 55 comma 3 del D.P.R. 207/2010 avvenuta in data
15/07/2014;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO:
1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Sono richieste le seguenti cauzioni e garanzie:
1.1.1) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 comma 1 del D.lgs. 163/2006 sotto forma di cauzione o
fideiussione, del 2% dell’importo complessivo stimato per l’appalto (ad eccezione dei corrispettivi per
l’attività di progettazione) e pertanto per l’importo di € 40.717,98 oppure, nel caso in cui si usufruisca
della riduzione di cui all’art. 75 comma 7, per l’importo di € 20.358,99 (si specifica che per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà
documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si specifica che nel caso di raggruppamenti di
concorrenti non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere intestata a nome di tutti i
concorrenti che intendono raggrupparsi;
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1.1.2) Contributo di € 140,00 in favore dell’AVCP ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67
della Legge n. 266/05 e della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 05/03/2014
da versarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
1.1.3) È a carico dell’Aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai
sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 269 del DPR 207/2010. L’aggiudicatario,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione
Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico
riferimento ai lavori progettati. La garanzia è prestata per un massimale del 10% dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di un milione di euro per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per
un massimale del 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per
lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
1.1.4) A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a
presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari) con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da
produrre in originale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
1.1.5) L’aggiudicatario deve prestare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi di cui all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 secondo lo schema previsto dal D.M. n. 123/2004
e precisamente:
Sezione A:

-

Partita 1 – Opere: la somma assicurata deve corrispondere all’importo di aggiudicazione dei lavori;
Partita 2 - Opere preesistenti: € 500.000,00;
Partita 3 - Demolizione e sgombero: € 250.000,00;

Sezione B:
- il massimale per responsabilità civile contro terzi dovrà essere di € 500.000,00 (art. 43 c.s.a.);

1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: L’intervento è finanziato dalla RAS nell’ambito del Finanziamento PIA NU 12

“Valorizzazione risorse ambientali e produttive Media e Alta Ogliastra”.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: Quella di cui agli articoli
da 34 a 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.

2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
2.1) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: I
concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR
207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione
nelle categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare. Inoltre, trattandosi di appalto per
progettazione esecutiva e realizzazione lavori, e ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.lgs. 163/2006 gli
operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti
qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la
progettazione, pertanto i concorrenti devono possedere adeguata qualificazione per prestazione di
progettazione e costruzione, per la classifica adeguata all’importo dei lavori da appaltare. I concorrenti
che non possiedono la qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione devono indicare o
associare, per la redazione del progetto esecutivo, professionisti indicati dall’art. 90, comma 1 lett. d),
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e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/06 in possesso dei dovuti requisiti di cui al punto 3.4 del disciplinare
di gara. I predetti professionisti devono essere abilitati e iscritti agli ordini professionali in conformità alla
normativa in vigore al momento della gara. In ogni caso tutti i concorrenti, singoli o raggruppati, con o
senza attestazione SOA per la progettazione, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, i dati
identificativi del progettista/i di cui intendano avvalersi, specificando se appartenente/i al proprio staff
tecnico oppure se incaricato/i o associati. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 90, comma 7,
del D.Lgs. 163/06 e 253, comma 5, del DPR 207/10, i Raggruppamenti Temporanei previsti dallo stesso
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06, dovranno prevedere, quale progettista, almeno un
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente bando
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
2.2) Situazione personale dei concorrenti: I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause
di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni relative alla
progettazione oggetto dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base
alla legislazione dello Stato di appartenenza.
Indipendentemente dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualificazioni
professionali dei singoli professionisti, personalmente responsabili.
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e per i professionisti l’iscrizione agli appositi albi
professionali, o comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata, a pena di
esclusione dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva, con modalità, forme e contenuti previsti nel
disciplinare di gara.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
2.3) AVCPASS – obbligo di iscrizione e registrazione al sistema: Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs.
163/2006, le ditte partecipanti dovranno obbligatoriamente pena esclusione dalla gara, registrarsi
al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute.
Dopo la registrazione al servizio la ditta indicherà il CIG relativo alla presente procedura
(5849504B65), il sistema rilascerà un “PASSOE”
da inserire nella busta “A” contenente la
documentazione amministrativa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83,
del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi
punteggi e sub-punteggi indicati nel disciplinare di gara, mediante il metodo “aggregativo compensatore” di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010;
3) VARIANTI: Non sono ammesse offerte con varianti. Le soluzioni migliorative e le integrazioni
tecniche relative all’offerta tecnico-organizzativa eventualmente proposte in sede di offerta non
costituiscono varianti.
4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
4.1 Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13:00 del giorno 05/09/2014;
4.2 Modalità di presentazione delle offerte: Secondo quanto stabilito all’art. 5 del disciplinare di
gara.
4.3 Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
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4.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
4.5 Modalità di apertura delle offerte: La gara avrà luogo il giorno 16/09/2014 alle ore 11:00
presso la sede della stazione appaltante: Comune di Lanusei, via Roma 98. Si precisa che,
qualora la commissione di gara non dovesse riunirsi nella seduta sopra riportata, sarà cura della
stazione appaltante darne comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del
Comune, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno presentato offerta, i quali, pertanto, dovranno verificare sul
sito www.comunedilanusei.it l'eventuale rinvio.
4.6 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Partecipanti, legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
1. INDICAZIONI GENERALI:
a) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
b) Fanno parte del bando gli elaborati del progetto definitivo nonché i verbali della conferenza dei
servizi decisoria unitamente alle prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti coinvolti
ritenute vincolati al fine dell’approvazione del progetto esecutivo. È obbligo della ditta il
recepimento, in fase di presentazione dell’offerta tecnica, delle prescrizioni assegnate, con
particolare riferimento alle indicazioni impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n°065
del 16.07.2014 relativamente all’intervento programmato nella Piazza Vittorio Emanuele ove è
espressamente prescritto che “l’intervento sia concepito come un organismo edilizio unico e
coerente, pertanto deve essere garantita, in fase progettuale esecutiva, l’omogeneità con il
precedente intervento fronte Cattedrale. Tale omogeneità e coerenza architettonica dovrà
essere garantita prevedendo l’utilizzo di analoghi materiali per la pavimentazione, adottando il
medesimo schema di posa in opera dei conci della pavimentazione e prevedendo l’installazione
di opere di arredo urbano e corpi illuminanti che garantiscano continuità e coerenza
architettonica. Tali indicazioni dovranno quindi essere esplicitate in fase di progetto esecutivo,
che dovrà essere posto all’approvazione della competente giunta comunale ”;
o

c) Ogni onere per l’ottenimento delle autorizzazioni/nulla-osta/pareri sarà a carico
dell’aggiudicatario, ritenendosi il medesimo remunerato per tale attività con gli onorari di
progettazione.
d) La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e negli elaborati progettuali.
e) La mancanza o incompletezza dei documenti o delle dichiarazioni, nonché l’inosservanza delle
modalità di presentazione così come previste nel presente bando e nel disciplinare di gara,
comporta l’esclusione dalla gara fatto salvo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii.
f)

La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 è stabilita nella
misura dell’uno per mille del valore della gara;

g) Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella precedente.
h) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
i)

Ai sensi dell’art. 86 comma 2 e dell’art. 87 del D.Lgs.163/2006 la stazione appaltante valuterà
la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti
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dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.
j)

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

k) In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico;
l)

Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di
tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più
ribassi percentuali offerti.

m) La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.
n) L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine alla
regolarità della procedura di gara. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione.
o) Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite
alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
p) Ai sensi dell’art. 118 del Codice dei Contratti, il ricorso al subappalto o al cottimo deve essere
indicato in sede di gara, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo. Nel caso di
autorizzazione al subappalto, l’appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
q) In merito all’esecuzione dei lavori il subappalto sarà regolamentato secondo quanto disposto
secondo dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006, mentre, in riferimento alla sola progettazione si
precisa che l’aggiudicatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di
cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso si applicano le disposizioni
di cui all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
r)

È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso
dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza
del termine per la sua presentazione. L’Amministrazione resterà vincolata soltanto ad
intervenuta stipulazione del relativo contratto.

s) L’imposta fissa di registrazione del contratto è a carico dell’operatore economico che rimarrà
aggiudicatario dell'appalto.
t)

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla
presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 15 L. R.
n. 5/2007).

u) Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite
alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
v) La regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la
regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di
regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle
offerte.
w) Per quanto riguarda il possesso della qualificazione SOA si ricorda che il requisito
dell’attestazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione dell’offerta,
permanere per tutta la durata del procedimento di gara e - qualora l’impresa risulti
aggiudicataria- per tutta la durata dell’appalto, (parere n° 227 del 09.10.2008 AVCP).
x) Il contratto sarà stipulato entro 60 gg dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque
non prima dei 35 gg dalla comunicazione ai controinteressati del medesimo provvedimento di
aggiudicazione (art. 15, commi 6 e 7, L. R. n. 5/2007) salvo motivate ragioni di particolare
urgenza che non consentano all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.
y) Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause
di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione
Appaltante, con riferimento a qualunque offerente.
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z) Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine di
legge.
aa) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. n.
642/1972 e ss.mm.ii. e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
bb) Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di
contratto che sarà stipulato successivamente.
cc) Tutte le dichiarazioni previste a cura del legale rappresentante dell’operatore economico
possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata
contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia
dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa);
dd) In caso di incongruenze nella modulistica allegata, farà fede quanto riportato nel bando e nel
disciplinare di gara.
ee) Per quanto non previsto nel presente bando e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.
ff) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla
stazione appaltante per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e
gestione del contratto.
gg) L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 13
agosto 2010, n, 136 ” Piano straordinario contro le Mafie” e ss.mm.ii. al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla relativa convenzione, la stessa si risolve di
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
hh) Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. è
l’Ing.Fabio Corda.
ii) L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
jj) L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la procedura ex art. 140 D.Lgs.163/06 nei
casi ivi previsti.
kk) La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che
dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ll) L'operatore economico aggiudicatario sarà invitato a stipulare il contratto d'appalto previa
presentazione della relativa documentazione nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante,
pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative
previste dalle leggi statali e regionali in vigore.
mm) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 133 del Codice dei Contratti, non è ammessa la facoltà
di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.
nn) Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare
questa Stazione appaltante ad utilizzare il fax o la pec (preferibilmente) quale mezzo di
trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata,
compilando l'apposita sezione nell'allegato 1. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo fax o pec,
avrà valore legale di comunicazione.
oo) Eventuali integrazioni alla documentazione presentata che si rendessero necessarie in fase di
gara, verranno richieste al numero di fax o all’indirizzo pec indicato nel modello 1 - Istanza di
ammissione e dichiarazione, e pertanto si precisa fin da ora che:
i. in tal caso il concorrente è tenuto a trasmettere le integrazioni richieste entro
un congruo termine, pena l’esclusione;
ii. nel caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell’operatore
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economico interessato, dovuta a disguidi non imputabili a questa stazione
appaltante - quali, a titolo di esempio, dovuti a un numero di fax al momento
inattivo o errato – o nel caso in cui la comunicazione non pervenga
tempestivamente al concorrente interessato, e pertanto lo stesso non integri la
documentazione richiesta entro il suddetto congruo termine, l’amministrazione
non si assume nessuna responsabilità in merito.
pp) Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del procedimento Dott. Ing. Fabio Corda al
numero telefonico 0782/473149 oppure l’ing. Anna Maria Dei al numero 0782/473145.
qq) Dubbi o quesiti relativi alla presente procedura possono essere posti all’attenzione dei soggetti
suddetti attraverso quesiti formulati per iscritto anche via mail all’indirizzo
servizitecnici@comunedilanusei.it, le delucidazioni in merito saranno date a loro volta per
iscritto, a tutela del buon andamento della procedura.
rr) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
ss) Il presente avviso è pubblicato:
-

Sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-

All’Albo Pretorio on-line del Comune;

-

Sul sito informatico del Comune: www.comunedilanusei.it sezione “News e Bandi” dove è
consultabile e scaricabile unitamente ai propri allegati;

-

Sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

-

Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto.

-

Per estratto su un quotidiano a diffusione Nazionale e uno a diffusione Regionale.

2. PROCEDURE DI RICORSO: entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione del bando presso il
TAR Sardegna – via Sassari 17, Cagliari.
SEZIONE VI: Allegati

Disciplinare di Gara
“MODELLO 1”: Istanza di ammissione e dichiarazione dell’esecutore;
“MODELLO 2”: Istanza di ammissione e dichiarazione del progettista qualificato indicato o associato;
“MODELLO 3”: Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti dell’esecutore;
“MODELLO 4”: Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti del professionista associato o indicato
“MODELLO 5”: Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti del professionista in organico
all’esecutore
“MODELLO 6”: Avvalimento
“MODELLO 7”: Offerta economica
Verbale di validazione e allegati verbali conferenza dei servizi;
Progetto definitivo delle opere oggetto di gara disponibile su supporto informatico presso la sede
comunale – il ritiro deve essere concordato tramite email o fax con preavviso di giorni 2 lavorativi Schema di determinazione dei compensi a base di gara;
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici

Dott.ssa Luisella Rosa
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici
Prot. n. _______ /OP 99

Lanusei, _______

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002

DISCIPLINARE DI GARA
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. ____ del _________ questo
Comune intende procedere all’appalto della progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DEL CENTRO STORICO”.
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le
norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto di
“PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DEL CENTRO STORICO” da eseguirsi nel Comune di Lanusei, come
meglio esplicitato nel Capitolato Speciale d’appalto di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n° 065 del 16.07.2014;
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione
dei lavori di Riqualificazione della viabilità del centro storico” da eseguirsi nel Comune di Lanusei sulla base
del progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 065 del 16.07.2014;
Le prestazioni richieste consistono in:
o

progettazione esecutiva;

o

esecuzione dei lavori.

L’importo complessivo dell’appalto, pari a € 2.059.101,17 risulta così suddiviso:
Progettazione
esecutiva (cassa e
IVA escluse)

Esecuzione di
Lavori

Spese relative al costo
del personale

Oneri per la sicurezza
non soggetti a
ribasso

TOTALE IMPORTO
SOGGETTO A RIBASSO

€ 23.202,22

€ 1.524.879,90

€ 436.725,04

€ 74.294,01

€ 1.548.082,12

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, suddivisi secondo le specifiche categorie di opere
individuate dal D.P.R. 207/2010, al lordo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale e degli oneri
per la progettazione sono i seguenti:
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Categoria
OG
3
STRADE
AUTOSTRADE
OG 6 – ACQUEDOTTI
GASDOTTI
OLEODOTTI
OPERE DI IRRIGAZIONE E
EVACUAZIONE

Qualificazione
obbligatoria
SI

Importo €

Percentuali

Disciplina subappalto

Subappaltabili

1.652.672,11

80,26 %

PREVALENTE

SI MAX 30%

SI

406.429,06

19,74 %

SCORPORABILE con
obbligo di
qualificazione, in
assenza di
qualificazione obbligo
di subappalto

2.059.101,17

100%

TOTALE LAVORI

SI

Gli importi dei lavori, suddivisi in base alla classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni
contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 oggetto della progettazione
esecutiva, e di cui allo schema di calcolo degli onorari sono i seguenti:

CATEGORIE D’OPERA

ID. OPERE
Codice

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA'

V.02

IMPIANTI

IB.08

IDRAULICA

D.04

Corrispettivi

Descrizione
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte Piste ciclabili
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di
energia elettrica, telegrafia, telefonia.
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate
a grande semplicità - Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
TOTALE CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE

€ 12.457,52
€ 2.029,62

€ 8.715,09

€ 23.202,22

ART. 2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
I soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o
da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d), e), e bis), f) ed f bis), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
47 del Codice e di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario (a pena di esclusione di tutte le offerte presentate), ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.
È vietata la partecipazione contemporanea alla gara da parte di un consorzio stabile e dei suoi consorziati,
altresì è vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di
produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma.
È fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. L’Amministrazione procederà altresì ad escludere i
concorrenti le cui offerte, accertate sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro
decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della
gara dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento
dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno
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dell'affidamento.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del
singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti cui lo stesso
partecipi.
AVVALIMENTO: Ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 nel caso in cui le imprese in possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 38 del Dlgs 2.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando e intendano partecipare alla gara
utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 lettere da a) a g) dell'art. 49 del Dlgs
12.04.2006, n. 163.
SUBAPPALTO: E’ ammesso il subappalto, alle condizioni e con i limiti dell’art. 118 del Codice dei contratti e
dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010. E’ fatto obbligo per l’offerente indicare all’atto dell’offerta i lavori e le opere
o le parti di essi che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo od in altre forme similari.
In riferimento alla sola progettazione si precisa che l’aggiudicatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attività di cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso si applicano
le disposizioni di cui all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
ART. 3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di
esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale,
economico-finanziario e tecnico-professionale:
3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.):
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione
vigente;
3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti dovranno essere iscritti alla camera di Commercio con
attività adeguata in riferimento a quella oggetto d’appalto.
Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XI del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.i..
Per i consorzi di cui all’art. 34 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. i requisiti devono essere
posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l’esecuzione del
lavoro.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun
soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
3.3 REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI:
Sono richiesti i seguenti requisiti minimi di qualificazione:
Categoria OG 3 – STRADE E AUTOSTRADE
- attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria OG3 di classifica III bis o superiore;
Categoria OG 6 – ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI OPERE DI IRRIGAZIONE E

EVACUAZIONE
- attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria OG6 di classifica II o superiore;
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3.4 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE:
Trattandosi di appalto integrato i concorrenti devono altresì possedere adeguata qualificazione per
prestazione di progettazione e costruzione fino alla classifica III bis.
I concorrenti che non possiedono adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione
devono incaricare o associare per la redazione del progetto esecutivo i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1
lett. d), e), f), f-bis), g), h) del d.lgs. 163/06. Il/i predetto/i professionista/i deve/ono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea
magistrale;
b) iscrizione nell’adeguata sezione del relativo albo di appartenenza in conformità alla normativa in vigore al
momento della gara;
c) aver espletato, ai sensi dell’art. 267, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, in via esclusiva (non come
collaboratore), nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi di cui all'articolo 252 del
D.P.R. n. 207/2010 relativi a progettazione esecutiva di lavori appartenenti alle categorie e
all’identificazione delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale corrispondente
almeno ad 1 volta l’importo stimato dei lavori da progettare (€ 2.035.898,95). Si fa presente che i servizi
di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal
committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di
prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da
idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso
la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato
(Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici). Sono valutabili anche i servizi
svolti per committenti privati, documentati con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 263 del D.P.R.
207/2010. I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui
sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. Resta inteso che le
prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via
principale dell'espletamento di un dato servizio tecnico non saranno prese in considerazione. In caso di
raggruppamenti temporanei di professionisti, il possesso del requisito potrà essere soddisfatto
cumulativamente dai concorrenti raggruppati ed il concorrente designato capogruppo dell’RTP di
professionisti dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.
ART. 4. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione,
tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate,
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05/09/2014, presso il Comune di Lanusei, via Roma, 98 –
08045 – Lanusei (OG) – Ufficio Protocollo, con qualunque mezzo (N.B. Solo ed esclusivamente l'UFFICIO
PROTOCOLLO è autorizzato alla ricezione dei plichi).
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 11.00 alle ore 13.00, tutti i giorni lavorativi, con
esclusione dei giorni festivi - prefestivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione comunale ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
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Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non
consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute via pec o posta elettronica in quanto non conformi
alle modalità idonee all’accertamento e segretezza dell’offerta sulla base dei sistemi informatici in possesso
dell’ente.
ART. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
1. l’offerta dovrà essere presentata in un unico plico, contenente le altre buste, debitamente chiuso (si
chiede preferibilmente di utilizzare il nastro adesivo antistrappo in luogo della ceralacca) e sigillato
mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le seguenti
indicazioni:
−
ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti, sul
plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
−
data ed orario di scadenza della presentazione delle offerte;
−
scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla “PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DEL CENTRO STORICO”.
2. Il plico sopra citato dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di
esclusione, dovrà essere chiusa e debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, e
firmata sui lembi di chiusura:
5.1. la Busta “A”, con la dicitura “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere i
seguenti documenti:
A) dichiarazioni di cui ai modelli 1) 2) 3) 4) e 5) (a seconda del caso che ricorre) corredata
da documento/i di identità;
B) dichiarazioni di cui al modello 6) corredata da documento/i di identità (nel caso in cui si
faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento);
C) garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 comma 1 del D.lgs. 163/2006 sotto forma di
cauzione o fideiussione, del 2% dell’importo complessivo stimato per l’appalto (ad
eccezione dei corrispettivi per l’attività di progettazione) e pertanto per l’importo di
€ 40.717,98 oppure, nel caso in cui si usufruisca della riduzione di cui all’art. 75
comma 7, per l’importo di € 20.358,99 (si specifica che per fruire di tale beneficio,
l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
dovrà documentare a pena di esclusione nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si
specifica che nel caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti,
la cauzione dovrà essere intestata a nome di tutti i concorrenti che intendono
raggrupparsi;
D) attestazione del pagamento del contributo di € 140,00 in favore dell’AVCP ai sensi di
quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/05 e della Deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 21/12/2011. Il pagamento del
contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, deve essere
effettuato mediante le nuove modalità (previste dall’Autorità nell’avviso di cui sopra:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione). Il sistema
consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un
modello da presentare ad uno dei punti vendita “Lottomatica Servizi”. A riprova
dell’avvenuto pagamento l’operatore economico deve allegare lo scontrino originale
rilasciato dal punto vendita, nel caso di modalità versamento “Lottomatica”, ovvero,
stampa di ricevuta di pagamento, per la modalità on-line. Per eseguire il pagamento
Disciplinare di Gara: Pagina 5 di 11
Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra)
Tel. 0782/473145-47-49–52 fax 0782/473143 – e-mail tecnico.lanusei@pec.comunas.it
Sito Internet www.comunedilanusei.it

-

servizitecnici@comunedilanusei.it

sarà quindi necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio
servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web
dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara”. Riferimento CIG:
5849504B65;
E) “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS.
5.2. la Busta “B”, con la dicitura “Offerta tecnico organizzativa”, dovrà contenere, tutti gli
elementi documentali, grafici, descrittivi e prestazionali, (nella quantità e nello sviluppo che
in base ad autonome sue scelte riterrà opportuno) necessari per consentire la valutazione
della proposta tecnica dell’impresa nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti dalle
eventuali migliorie proposte dal concorrente.
Tale documentazione potrà essere composta in via esemplificativa da relazioni
tecniche/illustrative/economiche e/o schemi grafici o disegni:

A - illustranti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte che documentino gli
elementi migliorativi e le innovazioni proposte in termini di caratteristiche tecniche e
funzionali nonché le eventuali migliorie relative alla qualità e quantità dei materiali utilizzati;
B - illustranti gli elementi aggiuntivi offerti a titolo gratuito, al fine dell’abbellimento
dell’opera;
C – illustranti le modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro, allestimento e sicurezza
del cantiere;
D - illustranti le modalità di gestione delle aree di cantiere in rapporto all’accessibilità
pedonale e veicolare.
Ai fini della redazione della documentazione tecnica suddetta si specifica che:
Ciascun elaborato di cui alle lettere da A a D di cui sopra dovrà essere costituito da non più
di 12 pagine in formato A4 o 6 pagine in formato A3.
Per schemi grafici, elaborati grafici, disegni ed elaborati descrittivi si intendono elaborati con
rappresentazioni in scala o fuori scala elaborati con qualunque tecnica grafica (disegni,
schizzi, rendering, fotografie ecc..).
La commissione ha la facoltà di non prendere in considerazione, ai fini della valutazione ed
assegnazione dei punteggi, la documentazione di cui sopra per la parte eccedente il numero
di pagine indicate ai punti precedenti.
Si precisa inoltre che:
1) Nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte
presentate;
2) Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno
comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera – dovranno
essere finalizzate a migliorare la compatibilità dell’intervento proposto con il contesto
circostante, anche in termini di uniformità omogeneità e coerenza architettonica;
3) Le soluzioni migliorative e gli elementi aggiuntivi proposti non dovranno comportare per
l’ente nessun tipo di spesa, intendendosi completamente gratuite;
4) Qualora le soluzioni migliorative e gli elementi aggiuntivi proposti dovessero rendere
necessaria l’acquisizione di pareri in merito da parte di altri enti competenti (quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’ufficio tutela del paesaggio, l’ente proprietario della
strada, ecc..) sarà onere e cura dell’aggiudicatario provvedere a proprie spese alla
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richiesta dei pareri necessari.
5) Ogni onere per l’ottenimento delle autorizzazioni/nulla-osta/pareri sarà a carico
dell’aggiudicatario, ritenendosi il medesimo remunerato per tale attività con gli onorari di
progettazione.
Si precisa, infine, che:

- Tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico - organizzativa, a pena di esclusione del
concorrente, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente in caso di
raggruppamenti o consorzi già costituiti, nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

- Tutti gli elaborati dell’offerta tecnico-organizzativa devono essere sottoscritti in ogni
pagina; qualora un elaborato sia composto 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 «documento costituito da n. Y pagine» (dove X è il
numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine del singolo documento), è
sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina.

- Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese,
direttamente o indirettamente l’offerta economica a pena di esclusione dalla procedura.
5.3 la Busta “C”, con la dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione
dalla procedura di gara:
F) l'offerta economica, in bollo, predisposta secondo il MODELLO 7 sottoscritta, a pena
di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa singola, dal rappresentante legale
del concorrente in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti; nel caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Tale offerta dovrà contenere l’indicazione in cifre e lettere del corrispettivo complessivo
e onnicomprensivo offerto, (IVA, oneri per la sicurezza, oneri relativi al costo del
personale ed oneri previdenziali esclusi), a fronte della piena e corretta esecuzione di
tutte le prestazioni e l’esecuzione di tutti i lavori posti a base di gara (progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori).
Tale offerta dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180
giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. In caso di discordanza tra il
ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.
Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto,
salvo i casi contemplati nel Capitolato speciale d’appalto. Il prezzo s’intende
comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione degli
oneri della sicurezza, del costo delpersonale, degli oneri previdenziali per la
progettazione e dell’I.V.A.
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
ART. 6. LUOGO E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Comune di Lanusei, UFFICIO LAVORI PUBBLICI – via Roma 98 il giorno 16/09/2014 alle ore 11:00

ART. 7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
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I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
ART. 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., avverrà con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006, sulla base dei criteri e sub-criteri di
valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi di seguito esposti, mediante il metodo “aggregativo
compensatore” di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010.

A

Sub-criterio

Miglioramento e innovazioni in termini
di caratteristiche tecniche e funzionali
e migliorie relative a qualità e quantità
dei materiali utilizzati .

Qualità e quantità dei materiali utilizzati.
Opere ed elementi aggiuntivi o innovativi in
termini di caratteristiche tecniche e funzionali.

Abbellimento dell’opera con
inserimento di elementi aggiuntivi.

B

Organizzazione, allestimento e
sicurezza del cantiere.

C

Gestione delle aree di cantiere in
rapporto all’accessibilità Pedonale e
veicolare.

D

Punteggio
subcriterio

Criterio

Inserimento di elementi aggiuntivi ai fini
dell’abbellimento dell’opera da valutarsi in
rapporto alla tipologia, al numero, al valore e
alle caratteristiche estetiche e funzionali degli
elementi stessi.
Piano di esecuzione dei lavori.
Soluzioni proposte per aumentare le condizioni
di sicurezza del cantiere.
Soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti e le
interferenze del cantiere.
Gestione dei percorsi e degli accessi alle
abitazioni e agli esercizi prospicienti le aree di
cantiere e non.
Gestione del traffico veicolare in relazione alle
aree oggetto di intervento e nelle aree limitrofe.

5
5

10

20

20

4
3

15

8
10

25
15

Prezzo

E

Punteggio
complessivo
criterio

30
TOTALE

100

La gara verrà aggiudicata al concorrente che otterrà il punteggio più alto.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della 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 o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico
delle opere progettate e le modalità di gestione di cui ai criteri A-B-C-D della tabella soprastante attraverso
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
Per rendere omogenea l’attribuzione dei punti alle diverse offerte sono stati previsti sette giudizi da
assegnare ai singoli elementi oggetto di valutazione. Ad ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione di
un coefficiente, e segnatamente:
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−
−
−
−
−
−
−

eccellente
ottimo
buono
più che adeguato
adeguato
parzialmente adeguato
inadeguato

coefficiente: 1,0
coefficiente: 0,8
coefficiente: 0,7
coefficiente: 0,6
coefficiente: 0,4
coefficiente: 0,3
coefficiente: 0,0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti (per ciascun sub criterio), si
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti (per ogni sub criterio) ad ogni offerta da parte di
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
b) per quanto riguarda il criterio E (prezzo) attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno,
attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a zero,
attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
ART. 9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
La procedura di gara avverrà in seduta pubblica il giorno 16/09/2014 alle ore 11:00 presso l’Ufficio LL.PP.
del Comune di Lanusei via Roma,98 08045 Lanusei (OG).
a) La commissione giudicatrice, all’uopo nominata, procederà in seduta pubblica, nel giorno e all’ora fissata,
all’apertura dei plichi regolarmente e tempestivamente presentati, riscontrando la presenza e la regolarità
dei plichi interni previsti nel presente Disciplinare e procedendo all’esame della “Documentazione
Amministrativa” presentata da ciascun Concorrente, al fine dell’ammissione alla procedura di gara.
b) Ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., al termine della seduta, la Commissione farà luogo al
sorteggio del 10% dei soggetti ammessi, i quali, in funzione della natura giuridica, dovranno produrre copia
della documentazione richiesta a comprova dei requisiti di ammissione eventualmente non ancora acquisita
per tramite dell’AVCPASS.
c) In seconda seduta pubblica la commissione darà comunicazione dei concorrenti ammessi e degli eventuali
concorrenti che non abbiano comprovato i requisiti, procedendo alla conseguente esclusione dalla gara.
Procederà quindi all’apertura delle offerte tecniche al fine del solo controllo formale del corredo documentale
prescritto.
d) In successiva/e seduta/e riservata/e la commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi, con il metodo sopracitato.
e) Di seguito, in seduta pubblica, dopo la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la
Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche.
f) A seguire, la Commissione, determinerà i coefficienti riferiti alle offerte economiche sulla base dei ribassi
offerti.
g) Infine, nella stessa seduta, la Commissione procederà a determinare il punteggio complessivo di ciascuna
offerta sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente.
h) Ai sensi dell’art. 86 comma 2 e dell’art. 87 del D.Lgs.163/2006 la stazione appaltante valuterà la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal disciplinare di gara.
N.B. La data ed ora delle successive sedute pubbliche, qualora non effettuate in prosecuzione,
saranno comunicate (tramite fax o pec o mediante avviso pubblicato all’albo pretorio dell’ente)
ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.
ART. 10 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
È a carico dell’Aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art.
111 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 269 del DPR 207/2010. L’aggiudicatario, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
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all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno
a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La
garanzia è prestata per un massimale del 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di
euro per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per un massimale del 20% dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria.
A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a presentare
all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari) con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da produrre in originale. La
mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’aggiudicatario deve prestare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso
terzi di cui all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 secondo lo schema previsto dal D.M. n. 123/2004 e
precisamente:
Sezione A:
- Partita 1 – Opere: la somma assicurata deve corrispondere all’importo di aggiudicazione dei lavori;
- Partita 2 - Opere preesistenti: € 500.000,00;
- Partita 3 - Demolizione e sgombero: € 250.000,00;
Sezione B:
- il massimale per responsabilità civile contro terzi dovrà essere di € 500.000,00;
ART. 11 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO: L’ente procederà, nei confronti del primo e del secondo classificato, alla verifica del possesso
dei requisiti generali, economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti per la partecipazione alla
procedura di gara (la disposizione non si applica, limitatamente al concorrente che segue in graduatoria se

questi rientra nella definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge
n. 180 del 2011).
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente posto al primo posto della
graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutte le verifiche amministrative che
l’Amministrazione intende effettuare volte alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in sede
di gara.
L’operatore economico si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 52 della L.R. 5/2007 in materia di
sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori.
L’aggiudicatario si impegna a produrre i documenti che verranno richiesti al fine della verifica dell’idoneità
tecnico professionale dell’impresa, ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008.
Tracciabilità dei flussi finanziari: L’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136/2010, come modificata dalla legge n° 217 del 2010,
pertanto, ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (fermo
restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 della legge suddetta), alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Si rammenta che ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge n° 136/2010 gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti il
codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, il codice unico di progetto (CUP).
I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 dovranno comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno procedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla presente legge.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n° 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.
ART. 12 ULTERIORI INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del procedimento Dott. Ing. Fabio Corda al numero
telefonico 0782/473149 o l’Ufficio Lavori Pubblici ai numeri 0782/473145-47. Dubbi o quesiti relativi alla
presente procedura possono essere posti all’attenzione dell’ufficio attraverso quesiti formulati per iscritto
anche via mail all’indirizzo servizitecnici@comunedilanusei.it, le delucidazioni in merito saranno date a loro
volta per iscritto, a tutela del buon andamento della procedura.
Il Progetto definitivo delle opere oggetto di gara è visionabile presso la stazione appaltante, nei giorni e nelle
ore di apertura al pubblico (dalle ore 11.00 alle ore 13.00, tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni
festivi – prefestivi e il lunedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00) e potrà essere reso disponibile su supporto
informatico presso la stessa sede. Il ritiro potrà essere concordato tramite e-mail o fax con un preavviso di
giorni 2 lavorativi.

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici

Dott.ssa Luisella Rosa
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MODELLO 1

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DELL’ESECUTORE
OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
Al Comune diLanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ______________________

IN QUALITA’ DI ESECUTORE DEI LAVORI
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto come:
impresa singola;
capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

di tipo:
orizzontale

verticale

misto

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

di tipo:
orizzontale

verticale

misto

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
consorzio
stabile

art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006

art. 34, comma1, lett. e) D.Lgs. n. 163/2006

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................;

impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la
corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
di non essere un’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e di non
essere affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario (passare al punto a);

oppure
di essere un’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e di essere
affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario a far data dal ___________________________ e che
pertanto è esonerata dalle cause di esclusione dell’art. 38, così come previsto nell’art. 38 comma 1-bis del D.Lgs.
163/2006 limitatamente al periodo precedente l’affidamento al custode o all’amministratore e per il periodo
successivo dichiara l’inesistenza della cause di esclusione (passare al punto a);
a)

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

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

c)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o 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;

d)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;

e)

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

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;

g)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (si rammenta

che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973);
h)

di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 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;

i)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si

rammenta che in caso accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa dichiarazione verrà
considerata come falsa dichiarazione e oltre l’esclusione dalla gara verrà effettuata la segnalazione all’AVCP);
l)

(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;

oppure
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla
data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
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m)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs n° 81/2008;

m-bis)

che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

oppure
che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente esposto:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................;
m-ter)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
m-quater)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto rispetto ad 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 sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al
sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
n)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione [barrare e indicare eventuali condanne];
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
o)

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;

oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i
loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti
adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata:
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N.

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e
residenza

Eventuali condanne comminate
comprese
le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

p)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..
………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………….
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………...
3) durata della ditta/data termine ….……………………………………………………………………………..
4) forma giuridica …………………………………………………………………………………………………..
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
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COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

N.

QUALIFICA

RESIDENZA
________________________________

____________________________________

VIA

NOME

_________________________________

_________________________________________

CAP

COGNOME

_________________________________

_________________________________________

CITTA’

PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

(da barrare solo nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 163/2006
s.m.i.)
q1)
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato):
N.

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

5

SEDE LEGALE

q2)

che i soggetti sopra elencati non partecipano alla presente procedura ne singolarmente ne in qualsiasi altra forma:

q3)

di allegare in copia autenticata l’atto costitutivo del consorzio.

(da barrare solo nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)
r1 )
r2 )

r3 )

che, in caso di aggiudicazione, verrà costituita formalmente l’associazione temporanea, il consorzio o GEIE;
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37 commi
14,15,16 del D.Lgs 163/2006 o funzioni di capogruppo a:
..............................................................................................................................................;
che, in caso di aggiudicazione verrà resa procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
r4 )

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

r5 )

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

r6 )

che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;

r7 )

che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al ________ % per l’impresa capogruppo;
al ________ % per l’impresa mandante 1;
al ________ % per l’impresa mandante 2;
al ________ % per l’impresa mandante 3;

(da barrare solo nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti prima della gara)
s1)

che i mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta in favore
della capogruppo mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata
di cui si allega copia conforme.

s2)

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

s3)

che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;

s4 )

che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al _________ % per l’impresa capogruppo;
al ________ % per l’impresa mandante 1;
al ________ % per l’impresa mandante 2;
al ________ % per l’impresa mandante 3;

r)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico estimativo e negli altri
elaborati e grafici di progetto;

s)

di aver preso visione dei luoghi dove devono esere eseguiti i lavori e di aver preso esatta cognizione delle
difficoltà che possono riscontrarsi in sede di esecuzione degli stessi;

t)

di aver preso conoscenza e di tener 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
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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;
u)

di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica che presenterà in
caso di invito, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

w)

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

x)

di aver 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;

y)

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;

z)

che si riserva la facoltà (ovvero l’obbligo per la categoria per la quale non si possiede la qualificazione) di
subappaltare le seguenti lavorazioni:
opere di cui alla categoria …………………………………………………………………………………………………………………………
nella misura corrispondente alla percentuale del …………………………………….;
opere di cui alla categoria …………………………………………………………………………………………………………………………
nella misura corrispondente alla percentuale del …………………………………….;

aa)

di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;

bb)

di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative e di applicare il seguente contratto di lavoro:

INAIL – Codice ditta

con sede

INPS – Matricola Azienda

con sede

CASSA EDILE – Codice Impresa

con sede

C.C.N.L. Applicato

Edile industria
Edile Artigianato

Dimensione Aziendale

da 0 a 5

cc)

Edile cooperazione
Altro, non edile

da 6 a 15

da 16 a 50

Edile piccola media impresa

da 51 a 100

oltre

ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si comunica che si elegge il seguente domicilio:
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………..;

dd) ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e per eventuali richieste di integrazioni alla
documentazione presentata si indica:
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………….
oppure
il seguente numero di fax ……………………………………. ;
ee)

(da barrare solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di
possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
suddetto d.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

ff)

che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari;

gg)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 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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hh)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di accettare espressamente, ai sensi dell’art.
91 comma 4 del D.lgs. 163/2006 l'attività progettuale precedentemente svolta.

Data .................................
FIRMA ..................................................................
N.B.

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
La domanda e dichiarazione di cui ai punti b), c), n), m-ter) devono essere rese anche dai soggetti elencati
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., secondo il modello di seguito allegato.
SI ALLEGA:
copia documenti/o identità;
avvalimento (se richiesto).

______________________________________
Modalità di compilazione: la presente dichiarazione deve essere resa:
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE già
costituita;
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE da
costituire;
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese
artigiane
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ALLEGATO AL MODELLO 1 - DICHIARAZIONE DA COMPILARE SOLO DAI SEGUENTI
SOGGETTI:
- in caso di concorrente individuale = titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio= amministratori con poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- procuratori speciali o generali delle società qualora siano titolari di poteri gestori generali e continuativi
I sottoscritti:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

1
____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________

________________________________
VIA
___________________________________
CAP
___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

2
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

3
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

4
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

5
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

9

QUALIFICA

6
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

7
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

8
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO

(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

2)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o 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;

3)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (barrare e indicare eventuali condanne).
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
4)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
Data ........................................
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DICHIARANTI
N.

FIRMA

NOME E COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di
identità dei sottoscrittori, in corso di validità.
SI ALLEGA:
copia documenti/o identità;
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MODELLO 2

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA QUALIFICATO
INDICATO O ASSOCIATO
OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
_______________________ della provincia di ________________ al n° _________ in data ____________
in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ fax ____________________________________

IN QUALITA’ DI PROGETTISTA QUALIFICATO (INDICATO O ASSOCIATO)
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto come:
componente di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
professionista indicato:
da ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di:
libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs.
163/2006);………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..……………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e D.Lgs. 163/2006);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f D.Lgs. 163/2006);……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative composto da (art. 90 c. 1 lett. f bis D.Lgs. 163/2006);…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
giovane professionista componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs.
163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. h
D.Lgs. 163/2006)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la
corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

c)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o 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;

d)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;
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e)

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

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;

g)

l’inesistenza, a proprio carico, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (si rammenta

che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973);
h)

di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 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;

i)

l’inesistenza, a proprio carico, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si

rammenta che in caso accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa dichiarazione verrà
considerata come falsa dichiarazione e oltre l’esclusione dalla gara verrà effettuata la segnalazione all’AVCP);;
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere

l)

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;

oppure
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla
data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
m)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs n° 81/2008;

m-bis)
che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010,

oppure
che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente esposto:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................;
m-ter)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
m-quater)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto rispetto ad 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 sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al
sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
n)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione

oppure
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che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione [barrare e indicare eventuali condanne];
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;

o)

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;

oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione
del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti adottati per dissociarsi
dalla condotta penale sanzionata:

N.

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e
residenza

Eventuali condanne comminate
comprese
le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria, società di
professionisti, o consorzio stabile)
p)

di

essere

iscritto

nel

registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

………………………..

………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
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1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………….
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………...
3) durata della ditta/data termine ….……………………………………………………………………………..
4) forma giuridica …………………………………………………………………………………………………..
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

N.

QUALIFICA

RESIDENZA
________________________________

____________________________________

VIA

NOME

_________________________________

_________________________________________

CAP

COGNOME

_________________________________

_________________________________________

CITTA’

PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA
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(da barrare solo nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs.n. 163/2006
s.m.i.)
q1)
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato):
N.

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE

q2)

che i soggetti sopra elencati non partecipano alla presente procedura ne singolarmente ne in qualsiasi altra forma:

q3)

di allegare in copia autenticata l’atto costitutivo del consorzio.

(da barrare solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio NON ANCORA COSTITUITI)
r1 )
r2 )

che, in caso di aggiudicazione, verrà costituito formalmente il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo con rappresentanza o funzioni di capogruppo al
seguente soggetto qualificato il quale stipulerà la convenzione d’incarico in nome e per conto proprio e degli altri
componenti:

cognome e nome ............................................................................... data e luogo di nascita …………………................
……………………………………………………….. qualifica ………………………………………………………………………………………………….;
r3 )

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

r4 )

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e di
impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

r5 )

che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;

r6 )

che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al _________ % per il soggetto capogruppo di cui al precedente punto r2);
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
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(da barrare solo nel caso di raggruppamento o consorzio GIÀ COSTITUITI PRIMA DELLA GARA)
s1)

che i componenti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta in favore
del capogruppo, così identificato:

cognome e nome ............................................................................... data e luogo di nascita
..................................................... qualifica ....................................................................................................
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata di cui si allega
copia conforme.
s2)

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e che
si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

s3)

s4 )

che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al _________ % per il soggetto capogruppo di cui al precedente punto s1);
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;

t)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico estimativo e negli altri
elaborati e grafici di progetto;

u)

di aver preso visione dei luoghi e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;

v)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di accettare espressamente, ai sensi dell’art.
91 comma 4 del D.lgs. 163/2006 l'attività progettuale precedentemente svolta;

w)

che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 118 e 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 intende
riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni nella misura massima del 30% .………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(n.b. a norma dell’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 potranno essere subappaltate solo le attività relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista) .
x)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si comunica che si elegge il seguente domicilio:
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………..;

y)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e per eventuali richieste di integrazioni alla
documentazione presentata si indica:
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………….
oppure
il seguente numero di fax ……………………………………. ;
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z)

che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari;

aa)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 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.

cc)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di accettare espressamente, ai sensi dell’art.
91 comma 4 del D.lgs. 163/2006 l'attività progettuale precedentemente svolta.

Data .................................
FIRMA ..................................................................
N.B.

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
La domanda e dichiarazione di cui ai punti b), c), n), m-ter) devono essere rese anche dai soggetti elencati
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., secondo l’allegato di seguito allegato.

SI ALLEGA:
copia documenti/o identità;

_________________________________________
Modalità di compilazione: la presente dichiarazione deve essere resa:
1) dal professionista singolo
2) da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di averne i poteri);
3) dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria;
4) dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei già formalmente
costituiti;
5) da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzio
ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
6) dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.
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ALLEGATO AL MODELLO 2 - DICHIARAZIONE DA COMPILARE SOLO DAI SEGUENTI
SOGGETTI:
- in caso di concorrente individuale = titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio= amministratori con poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- procuratori speciali o generali delle società qualora siano titolari di poteri gestori generali e continuativi;
I sottoscritti:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

1
____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________

________________________________
VIA
___________________________________
CAP
___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

2
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

3
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

4
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

5
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

9

QUALIFICA

6
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

7
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

8
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO

(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la
corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

2)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o 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;

3)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (barrare e indicare eventuali condanne).
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
4)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
Data ........................................
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DICHIARANTI

N.

FIRMA

NOME E COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di
identità dei sottoscrittori, in corso di validità.
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MODELLO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELL’ESECUTORE

OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico _________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________________
Partecipante alla presente procedura aperta come:
impresa singola;
capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

di tipo:
orizzontale

verticale

misto

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

di tipo:
orizzontale

verticale

misto

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
consorzio
stabile

art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006

art. 34, comma1, lett. e) D.Lgs. n. 163/2006

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................;
impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare il caso che ricorre)

1° caso
di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA n. ________________________
con validità al _____________ PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE rilasciata da società
di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata che documenta il possesso della
qualificazione per la
categoria ___________ classifica _______________,
categoria ___________ classifica _______________,
adeguata ai lavori da assumere
nonché per la classifica __________ per la progettazione la quale è sufficiente a coprire la somma degli
importi dei lavori nella categoria prevalente, del costo del personale, della sicurezza e della progettazione
(pari a € 1.652.672,11) e che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico, E LO STAFF TECNICO IN ORGANICO È IN POSSESSO
DEI REQUISITI PRESCRITTI.

oppure

2° caso
di

essere

in

possesso

di

attestazione

di

qualificazione

SOA

n.

________________________ con validità al _____________ PER SOLA ESECUZIONE di
lavori pubblici rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata che documenta il possesso della qualificazione per la
categoria ___________ classifica _______________,
categoria ___________ classifica _______________,
adeguata ai lavori da assumere e che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la
decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, E PERTANTO PER LA PROGETTAZIONE SI
AVVALE DI UN PROGETTISTA QUALIFICATO INDICATO O ASSOCIATO, E DI SEGUITO
SPECIFICATAMENTE INDICATO:
______________________________________________________

con

codice

fiscale

n.

_____________________________________ partita IVA n. ___________________________________.
Data .................................
FIRMA ..................................................................
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità.

___________________________________
N.B. la presente dichiarazione deve essere resa:
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE già
costituita;
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE da
costituire;
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese
artigiane.
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MODELLO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DEL PROFESSIONISTA
ASSOCIATO O INDICATO
OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico _________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI PROGETTISTA QUALIFICATO (INDICATO O ASSOCIATO)
Partecipante alla presente procedura aperta come:
componente di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
professionista indicato:
da ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di:
libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs.
163/2006);………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..……………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e D.Lgs. 163/2006);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f D.Lgs. 163/2006);……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative composto da (art. 90 c. 1 lett. f bis D.Lgs. 163/2006);…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
giovane professionista componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs.
163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. h
D.Lgs. 163/2006)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la
corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)

di essere in possesso di laurea in ……………………………………………………………………………………………… conseguita
presso l’Università degli studi di ………………………………………………………………… in data……………………………………;
di essere iscritto all’albo professionale degli …………………………………………………………………………….. della provincia
di ……………………………………………………. al n° …………………………………….
di aver espletato, ai sensi dell’art. 267, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, in via esclusiva (non come

collaboratore), nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi di cui all'articolo 252 del
D.P.R. n. 207/2010 relativi a progettazione esecutiva di lavori appartenenti alle categorie e
all’identificazione delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale
corrispondente almeno ad 1 volta l’importo stimato dei lavori da progettare (€ 2.035.898,95).
(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010;

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di professionisti)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010;

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come consorzio stabile di società di professionisti o
di società di ingegneria)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010;
Data .................................
FIRMA ..................................................................
2

N.B. :

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Si fa presente che i servizi di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal
committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali
per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente
attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione
sufficiente a dare prova di quanto dichiarato (Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici).
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati, documentati con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 263
del D.P.R. 207/2010. I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le
prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. Resta inteso che le prestazioni professionali effettuate
a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale dell'espletamento di un dato servizio tecnico
non saranno prese in considerazione. In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, il possesso del requisito
potrà essere soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati ed il concorrente designato capogruppo dell’RTP di
professionisti dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.
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MODELLO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DEL
PROFESSIONISTA IN ORGANICO ALL’ ESECUTORE

OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico _________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI PROGETTISTA IN ORGANICO ALL’ESECUTORE

con partita IVA n. ______________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la
corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

2)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o 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;

3)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (barrare e indicare eventuali condanne).
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
4)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
Data .................................
FIRMA ..................................................................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
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MODELLO 6

MODELLO 6 – Parte 1 - Avvalimento
OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIATO
Il sottoscritto_______________________________________________C.F. __________________________________
Nato a _______________________________ il______________________ e residente a _________________________
In via_____________________________________ n._____________ tel. ____________________________________
Fax____________________________ in qualità di ______________________________________________________
dell’operatore economico____________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ via ____________________________________ n.___________
C.F.___________________________________________ tel___________________________ fax__________________
Posta elettronica certificata __________________________________________________________________________
Capogruppo degli operatori economici (se tale)___________________________________________________________
riunite ai sensi degli art.__________________________, valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 28/12/2000 n.445
per la documentazione relativa ai lavori inerenti a: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
memore delle pene stabilite dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1.

di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, posseduti dall’operatore economico
ausiliario _____________________________________________________,

e di seguito specificatamente

indicati:
requisiti di carattere economico/finanziario/tecnico/organizzativo/ : ____________________________________
______________________________________________________________________________________
2.

di allegare alla presente il contratto, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000,
in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente e della stazione
appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per
tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

(Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico appartenente al medesimo gruppo, in luogo del
contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo).

Data _____________________

IL DICHIARANTE

___________________________
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MODELLO 6 – Parte 2 - Avvalimento
AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000)
Il sottoscritto________________________________________________C.F. __________________________________
Nato a _____________________________ il______________________ e residente a ___________________________
In via________________________________ n._________ tel. ____________________________________________
Fax____________________________ in qualità di ______________________________________________________
dell’operatore economico_____________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ via ____________________________________ n.____________
C.F.______________________________________ tel___________________________ fax________________________
Posta elettronica certificata __________________________________________________________________________
Capogruppo degli operatori economici (se tale)_____________________________________________________ riunite
ai sensi degli art.___________________________________________________________________________________,
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 49, comma 2 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti,

DICHIARA
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
di obbligarsi, nei confronti del concorrente ausiliato e nei confronti della stazione appaltante a mettere a

1.

disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata dell’appalto le
risorse e gli strumenti per l’esecuzione dell’appalto;
2.
3.

di non avere altri procedimenti di avvalimento;
di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
163/2006, ne di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art.34 comma 2 del D.Lgs
163/2006 con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara;

4.

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e cioè:
a)

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

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;

c)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o 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;

d)
e)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;
l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
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f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;

g)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita (si rammenta che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di

imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del
D.P.R. n. 602/1973);
h)

di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 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;

i)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti

(si rammenta che in caso accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa
dichiarazione verrà considerata come falsa dichiarazione e oltre l’esclusione dalla gara verrà effettuata la
segnalazione all’AVCP);
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di

l)

non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;

oppure
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento,
alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
m)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs n° 81/2008;

m-bis)

che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

oppure
che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente
esposto:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................;
m-ter)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
m-quater)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto rispetto ad 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 sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto
al sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
n)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione

oppure
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che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione [barrare e indicare eventuali condanne];
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;

o)

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;

oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i
loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti
adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata:

N.

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita
e residenza

Eventuali condanne comminate
comprese
le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

p)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..
………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………….
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………...
3) durata della ditta/data termine ….……………………………………………………………………………..
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MODELLO 6
4) forma giuridica …………………………………………………………………………………………………..
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

N.

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________

QUALIFICA

RESIDENZA
________________________________
VIA
_________________________________
CAP
_________________________________
CITTA’

PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

q)

di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA n. ___________________ con
validità al _____________ di lavori pubblici rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R.
207/2010 regolarmente autorizzata che documenta il possesso della qualificazione per la
categoria ___________ classifica _______________,
categoria ___________ classifica _______________,
e che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico.
IL DICHIARANTE
_____________________________

N.B. Allegare:
•

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

•

contratto, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, in
virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente
e della stazione appaltante
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MODELLO 7

OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ________________________________ nato il_______________________________________
a ________________________________ residente _____________________________________________
codice fiscale n. _____________________________in qualità di ___________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________________

DICHIARA
di essere disposto ad eseguire la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di cui alla presente
procedura

di

gara

per

l’importo

di

€

__________________________________________

(in lettere_________________________________________________________________ ) pari al
ribasso

del

______________%

(in

lettere

_________________________________________)

sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese relative al costo del
personale (pari a € 1.548.082,12);
che la presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la
gara.

(solo in caso di ATI, Consorzi o GEIE) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a __________________________________.
__________________ li_________________
L’OPERATORE ECONOMICO
(firma leggibile per esteso)

____________________________________________
N.B. l’offerta deve essere sottoscritta:
Per l’ESECUTORE:
dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico
dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di A.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE GIA’
COSTITUITI
dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di A.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE DA
COSTITUIRE
dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra
imprese artigiane
Per IL PROGETTISTA QUALIFICATO INDICATO O ASSOCIATO
dal professionista singolo
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PROGETTO DEFINITIVO
Comune di Lanusei
Provincia Ogliastra

OGGETTO:

Lavori di riqualificazione della viabilità del centro storico

C.U.P.:

CUP I23D08000100002

C.I.G.:

CIG 5849504B65

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Lanusei

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
- APPALTO INTEGRATO APPALTO DI (COMPLETAMENTO/REVISIONE) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ED ESECUZIONE DEI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO DEFINITIVO
(Art. 53, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 4, del D.Lgs. 163 del 2006)
(Art. 43, commi 1 e Art. 169 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

Il Progettista:
ATP SAB SRL, STUDIO ASSOCIATO INGG.
BORTOLIN - COSSU, ARCH. COSSU F., ING.
CHIGHINE V.
______________________________
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COMUNE DI
PROVINCIA DI

Repertorio n.
del

CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di in località (),
L’anno duemila____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza
comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ___________________
Segretario ____________ del Comune di ____________ , autorizzato a rogare, nell’interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)- ____________________________________________________________
nato a ________________________ il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di ____________ ,
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e partita IVA _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, che rappresenta nella sua qualità di
____________________________________________________________ ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)- ____________________________________________________________
nato a ____________ il ____________ , residente in ____________ , via _________________ , in
qualità di ________________________ dell’impresa ____________________________________ con
sede in ____________ , via_______________________, _____
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| che agisce quale impresa
appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo ______________________.
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa ____________________________________________________________
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ;
2- impresa ____________________________________________________________
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ;
3- impresa ____________________________________________________________
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ;
4- impresa ____________________________________________________________
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ;
nonché l’impresa _____________________________________________________ .
con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ;
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , cooptata ai sensi
dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
nonchè _______________________
con sede in ________________________________ , via ______________________________ , ___
codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e partita IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , cooptata ai sensi
dell'articolo 92, comma 5, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "appaltatore"; comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario
comunale sono personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di

testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
a. che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n.
……… in data ____________ , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
________________________________________________________________________________
per un importo dei lavori da appaltare di euro ____________ ,
di cui euro ____________ oggetto dell’offerta di ribasso ed euro ____________ per oneri per la
sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta, ed euro
___________ quale corrispettivo per la progettazione esecutiva già predeterminato dalla stazione
appaltante e non oggetto dell'offerta;
b. che in seguito a ____________ , il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del
responsabile dell'ufficio ____________ del comune n. ____ in data ____________ , i lavori sono
stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del ________%;
c. che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota
del Responsabile del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia
dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del
decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) che la progettazione definitiva presentata dall’appaltatore, dopo il relativo e adeguato procedimento
istruttorio, è stata verificata con verbale di validazione sottoscritto da _______________________ in
data, e successivamente approvata con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del
responsabile del servizio n. ____ in data ____________ , esecutiva;
e) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il responsabile unico del
procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ____________ ,
rubricato al protocollo n. ____________ ;
f) che la progettazione esecutiva è affidata a _____________________________________________ in
quanto _____________________________________ dell’appaltatore;
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
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A

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,
nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel
seguito "Codice dei contratti") e al d.P.R. n 207 del 2010.
2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
________________;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:
_______________________.

Art.2

Corrispettivo del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a euro ____________
(diconsi euro ________________________________________________ )
di cui:
a)
euro ____________ per lavori veri e propri, di cui:
a.1) euro ____________ per costo del personale;
a.2) euro ____________ per costi di sicurezza aziendali;
b)
euro ____________ per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
c)
euro ____________ per corrispettivo per la progettazione esecutiva:
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo
periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura
o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art.3

Condizioni generali del contratto
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal
capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole
grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo ai quali si
applica il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale
le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta
dell'appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente
a quanto previsto dall'Art.11 del presente contratto.

Art.4

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con
d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di ____________ ,
all'indirizzo ____________ , presso ____________ .
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante ________________________________ .
3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta
dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera "_____", è/sono autorizzat__ a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto
dell'appaltatore, i__ signor__ _______________________________________________ .
autorizzat__ ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al
seguente codice IBAN: IT ___ - __ - _______ - ______ - ___________________. ovvero
su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle
generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni
dall’accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e
morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato
del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

B

RAPPORTI TRA LE PARTI

Art.5

Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
1. Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette
tempestivamente all'appaltatore l'ordine di servizio per la redazione della progettazione
esecutiva ai sensi dell'articolo 169, comma 1, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
2. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista _____________________ qualificato
ai sensi delle vigenti disposizioni:
a) deve pervenire alla stazione appaltante entro ___ (___________) giorni dal ricevimento
dell’ordine di servizio di cui al comma 1;
b) deve essere redatta presso ______________________________;
c) è controllata dal R.U.P. con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto.
3. Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le
verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro _____ (___________)
giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.
4. Il responsabile del procedimento, se ne ravvisa la necessità, dispone che l’appaltatore
provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli
utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale
d’appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il
progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle
lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l’applicazione dell’articolo 169,
commi da 3 a 9, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
5. Se il progetto esecutivo redatto dall’impresa non è ritenuto meritevole di approvazione, il
contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di
mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e
all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di
accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.
6. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall’approvazione di cui al
comma 3.
7. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in _____ (_____________) giorni
naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art.6

Penale per i ritardi - Premio di accelerazione
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1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel
programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo _____ per mille
dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _________________ .
2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il
diritto di risolvere il contratto.
3. La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità
previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo
nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto
delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione
ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%
dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell'appaltatore.

Art.7

Sospensioni o riprese dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere
alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere
a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato la interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a
quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere
riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e
indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali
all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art.8

Oneri a carico dell'appaltatore
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto,
quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal
giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione
dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo

3.
4.

5.

6.

Art.9

provvisorio.
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.
Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.26.

Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il
lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa
alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote
percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da
valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un
riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computometrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e
rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se
l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si
procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con
la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e
non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art.10

Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni,
l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui
all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Art.11

Variazioni al progetto e al corrispettivo
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate
e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi
dell'articolo 163 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli
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43, comma 8, 161, 162 e 169 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e agli articoli 161 e 162 del
d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
3. L'appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze,
insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati
dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Art.12

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito con
modificazioni dalla legge n. 140 del 1997, e dell’articolo 140, comma 1, del Regolamento
generale, non è dovuta alcuna anticipazione.
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo per la progettazione
esecutiva, dopo averla approvata, con le modalità e nei termini previsti dal Capitolato
speciale d'appalto, a favore dell'appaltatore.
3. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal
Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di
avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4,
comma 3, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e dell’importo delle rate di acconto precedenti,
non inferiore al ______ % (_____________ per cento), dell’importo contrattuale.
4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e dell'articolo 5,
del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli
obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
5. In deroga al comma 2:
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al ______ %
(_____________ per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo
residuo è liquidato col conto finale.
b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni), per cause non
dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e
all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
comma 2.
6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante
all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la
redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di
__________________ e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso
importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore
a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica
che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica
cartelle esattoriali.
9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono
lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento
giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge
n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione
del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art.13

Ritardo nei pagamenti
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle
rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini
previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e
moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale
d’appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
____ (____________) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione
appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art.14

Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di ___ (______)
mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla
Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio,
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita
o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.15

Risoluzione del contratto
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di
esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità
di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
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2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. La risoluzione in danno all'appaltatore è prevista anche in caso di mancata consegna della
progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Art.16

Controversie
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore a quanto
indicato al comma 2, il responsabile del procedimento _____ nominare la commissione di
cui all'articolo 240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all'appaltatore e
alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve,
proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta
giorni.
2 La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del
procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia
necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei
contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità
giudiziaria competente del Foro di Lanusei con esclusione della competenza arbitrale.

C

ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.17

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica,
previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118,
commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2
del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.
266, è stato acquisito apposito Documento Unico di regolarità contributiva in data _______
numero ______.

Art.18

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo

2.

3.

4.
5.

Art.19

131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla
lettera b).
Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto
d'appalto.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino
le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto
contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base
alla comunicazione antimafia / all’informazione antimafia, archiviata al protocollo
informatico della stazione appaltante alla posizione numero _______ , acquisita dalla
prefettura di ______________ in data _________ , numero ______ , ai sensi dell'articolo 99,
comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita mediante la
consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 dello stesso decreto legislativo.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né
essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del
decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art.20

Tracciabilità dei flussi finanziari
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finaziari gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti
devono utilizzare uno o piu' conti correti bancari o postali accesi prezzo banche o presso la
società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche,
come richiesta dall'art. 3 L. 136/10.

Art.21

Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei
contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato
speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e
dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale
d'appalto.
4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole
o medie imprese (se è previsto il subappalto di opere appartenenti strutture, impianti e
opere speciali di cui all’articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010) oppure il
subappalto riguardi opere appartenenti all_ categori_ O___, O___ e O___.
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Art.22

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante
_________________ numero _________________ in data _________________ rilasciata
dalla società/dall'istituto _______________________________ agenzia/filiale di
_________________ per l'importo di euro _________________ pari al _____ per cento
dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di _________________.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n.
123.

Art.23

Obblighi assicurativi
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125 del d.P.R. 05
ottobre 2010, n. 207, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del
certificato di ______________ , con polizza numero _________________ in data
__________ rilasciata dalla società/dall'istituto ________________________ agenzia/filiale
di ________________ , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________ (euro _____________),
ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro ____________
(_________________).
3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall'appaltatore, ovvero
l'appaltatore stesso, devono munirsi, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, di
una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la
durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la
polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione
deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del Codice dei
contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale
non inferiore a euro ______________________.
4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità
agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

D

DISPOSIZIONI FINALI

Art.24

Documenti che fanno parte del contratto
1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte
integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato speciale d’appalto, integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede
di gara;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto definitivo come approvato dalla
Stazione appaltante; saranno altresì automaticamente parte del contratto gli elaborati
grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo da redigere a cura dell’appaltatore,
come successivamente approvato dalla Stazione appaltante;
c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all’Art.3, comma 3;
d) le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di

lavoro per la stesura dei piani di sicurezza di cui all’articolo 17, comma 1, lettera f) e
comma 3, secondo periodo, nonché i successivi piani di sicurezza di cui all’articolo 131
del Codice dei contratti come descritto al precedente Art.18;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti Art.22 e Art.23;
g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel
Capitolato Speciale d’appalto.
2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, i documenti elencati
al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri
documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del
contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso
_________________________________.

Art.25

Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 05 ottobre
2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo
limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124
dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis,
245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Art.26

Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura
fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante
__________________

L'appaltatore
__________________

L'Ufficiale rogante
_________________________________
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici
Prot. n. _______ /OP 99

Lanusei, ____________

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della propria determinazione n. _____ del _________

RENDE NOTO
che questo Ente, ai sensi degli artt. 122 comma 1 e 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006 intende
procedere all’affidamento dell’appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di:
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. DENOMINAZIONE UFFICIALE: Comune di Lanusei, via Roma 98, 08045 LANUSEI (OG) – Tel.
0782
47311
–
Fax
0782
40168
–
e-mail:
servizitecnici@comunedilanusei.it
–
tecnico.lanusei@pec.comunas.it
2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
1. TIPO DI APPALTO: Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di:
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
Le prestazioni richieste consistono in:
o

progettazione esecutiva;

o

esecuzione dei lavori.

2. ENTITÀ DELL’APPALTO: L’importo a base di gara è pari a € 2.059.101,17 così suddivisi:
Progettazione
esecutiva (cassa e
IVA escluse)

Esecuzione di
Lavori

Spese relative al costo
del personale

Oneri per la sicurezza
non soggetti a
ribasso

TOTALE IMPORTO
SOGGETTO A RIBASSO

€ 23.202,22

€ 1.524.879,90

€ 436.725,04

€ 74.294,01

€ 1.548.082,12
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3. CATEGORIA LAVORI: Le lavorazioni delle quali si compongono i lavori, al lordo degli oneri per la
sicurezza sono quelle di seguito specificate:
Categoria
OG
3
STRADE
AUTOSTRADE
OG 6 – ACQUEDOTTI
GASDOTTI
OLEODOTTI
OPERE DI IRRIGAZIONE E
EVACUAZIONE

Qualificazione
obbligatoria
SI

Importo €

Percentuali

Disciplina subappalto

1.652.672,11

80,26 %

PREVALENTE

SI

406.429,06

19,74 %

SCORPORABILE con obbligo di
qualificazione, in assenza di
qualificazione obbligo di
subappalto

2.059.101,17

100%

TOTALE LAVORI

Subappaltabi
li
SI MAX 30%

SI

N.B

Si specifica che la lavorazione nella categoria OG6 è a qualificazione obbligatoria. Pertanto
l’impresa in possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente per la classifica III bis potrà
eseguire le lavorazioni relative alla categoria scorporabile solo se in possesso della qualificazione anche
nella categoria OG 6 (dimostrata da attestazione SOA classifica II).
In caso contrario, pena l’esclusione dalla gara, dovrà dichiarare espressamente e
obbligatoriamente di subappaltare tale lavorazione (OG 6) ad un impresa in possesso di adeguata
qualificazione SOA.
In alternativa potrà partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di tipo verticale con altra
impresa in possesso della prescritta qualificazione.
4. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine di esecuzione delle varie
prestazioni richieste è così determinato:
-

Progettazione esecutiva: entro 25 giorni dalla stipula del contratto d’appalto (art. 14 c.s.a.);
Esecuzione lavori: entro 360 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
degli stessi (art. 18 c.s.a.);

5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A corpo secondo quanto previsto
dall’art. 53 comma 4 periodi primo e terzo del D.lgs. 163/2006 (art. 3 c.s.a.)
6. SUDDIVISIONE IN LOTTI: NO
7. VALIDAZIONE PROGETTO POSTO A BASE DI GARA: Il progetto definitivo posto a base di gara
è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 16.07.2014 a seguito della
validazione dello stesso di cui all’art. 55 comma 3 del D.P.R. 207/2010 avvenuta in data
15/07/2014;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO:
1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Sono richieste le seguenti cauzioni e garanzie:
1.1.1) Garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 comma 1 del D.lgs. 163/2006 sotto forma di cauzione o
fideiussione, del 2% dell’importo complessivo stimato per l’appalto (ad eccezione dei corrispettivi per
l’attività di progettazione) e pertanto per l’importo di € 40.717,98 oppure, nel caso in cui si usufruisca
della riduzione di cui all’art. 75 comma 7, per l’importo di € 20.358,99 (si specifica che per fruire di tale
beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo dovrà
documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si specifica che nel caso di raggruppamenti di
concorrenti non ancora costituiti, la cauzione dovrà essere intestata a nome di tutti i
concorrenti che intendono raggrupparsi;
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1.1.2) Contributo di € 140,00 in favore dell’AVCP ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67
della Legge n. 266/05 e della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 05/03/2014
da versarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
1.1.3) È a carico dell’Aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai
sensi dell’art. 111 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 269 del DPR 207/2010. L’aggiudicatario,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di
assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione
Europea, contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico
riferimento ai lavori progettati. La garanzia è prestata per un massimale del 10% dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di un milione di euro per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per
un massimale del 20% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per
lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
1.1.4) A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a
presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata
dagli intermediari finanziari) con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da
produrre in originale. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza
dell'affidamento e l'escussione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 da
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
1.1.5) L’aggiudicatario deve prestare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità
civile verso terzi di cui all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 secondo lo schema previsto dal D.M. n. 123/2004
e precisamente:
Sezione A:

-

Partita 1 – Opere: la somma assicurata deve corrispondere all’importo di aggiudicazione dei lavori;
Partita 2 - Opere preesistenti: € 500.000,00;
Partita 3 - Demolizione e sgombero: € 250.000,00;

Sezione B:
- il massimale per responsabilità civile contro terzi dovrà essere di € 500.000,00 (art. 43 c.s.a.);

1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: L’intervento è finanziato dalla RAS nell’ambito del Finanziamento PIA NU 12

“Valorizzazione risorse ambientali e produttive Media e Alta Ogliastra”.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: Quella di cui agli articoli
da 34 a 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.

2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
2.1) Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: I
concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR
207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione
nelle categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare. Inoltre, trattandosi di appalto per
progettazione esecutiva e realizzazione lavori, e ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.lgs. 163/2006 gli
operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti
qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la
progettazione, pertanto i concorrenti devono possedere adeguata qualificazione per prestazione di
progettazione e costruzione, per la classifica adeguata all’importo dei lavori da appaltare. I concorrenti
che non possiedono la qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione devono indicare o
associare, per la redazione del progetto esecutivo, professionisti indicati dall’art. 90, comma 1 lett. d),
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e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/06 in possesso dei dovuti requisiti di cui al punto 3.4 del disciplinare
di gara. I predetti professionisti devono essere abilitati e iscritti agli ordini professionali in conformità alla
normativa in vigore al momento della gara. In ogni caso tutti i concorrenti, singoli o raggruppati, con o
senza attestazione SOA per la progettazione, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, i dati
identificativi del progettista/i di cui intendano avvalersi, specificando se appartenente/i al proprio staff
tecnico oppure se incaricato/i o associati. Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 90, comma 7,
del D.Lgs. 163/06 e 253, comma 5, del DPR 207/10, i Raggruppamenti Temporanei previsti dallo stesso
art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06, dovranno prevedere, quale progettista, almeno un
professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente bando
all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
2.2) Situazione personale dei concorrenti: I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause
di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 14 del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti concorrenti, le prestazioni relative alla
progettazione oggetto dell’appalto dovranno essere espletate da professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dagli ordinamenti professionali vigenti, o comunque abilitati all’esercizio della professione in base
alla legislazione dello Stato di appartenenza.
Indipendentemente dalla forma giuridica del candidato devono essere specificate le qualificazioni
professionali dei singoli professionisti, personalmente responsabili.
L’assenza delle condizioni preclusive sopraelencate e per i professionisti l’iscrizione agli appositi albi
professionali, o comunque l’abilitazione all’esercizio della professione, deve essere attestata, a pena di
esclusione dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva, con modalità, forme e contenuti previsti nel
disciplinare di gara.
Per i concorrenti non stabiliti in Italia deve essere prodotta dichiarazione equivalente, resa secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
2.3) AVCPASS – obbligo di iscrizione e registrazione al sistema: Ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs.
163/2006, le ditte partecipanti dovranno obbligatoriamente pena esclusione dalla gara, registrarsi
al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute.
Dopo la registrazione al servizio la ditta indicherà il CIG relativo alla presente procedura
(5849504B65), il sistema rilascerà un “PASSOE”
da inserire nella busta “A” contenente la
documentazione amministrativa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83,
del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi
punteggi e sub-punteggi indicati nel disciplinare di gara, mediante il metodo “aggregativo compensatore” di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010;
3) VARIANTI: Non sono ammesse offerte con varianti. Le soluzioni migliorative e le integrazioni
tecniche relative all’offerta tecnico-organizzativa eventualmente proposte in sede di offerta non
costituiscono varianti.
4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
4.1 Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 13:00 del giorno 05/09/2014;
4.2 Modalità di presentazione delle offerte: Secondo quanto stabilito all’art. 5 del disciplinare di
gara.
4.3 Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
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4.4 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dalla scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
4.5 Modalità di apertura delle offerte: La gara avrà luogo il giorno 16/09/2014 alle ore 11:00
presso la sede della stazione appaltante: Comune di Lanusei, via Roma 98. Si precisa che,
qualora la commissione di gara non dovesse riunirsi nella seduta sopra riportata, sarà cura della
stazione appaltante darne comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del
Comune, anche il giorno antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno presentato offerta, i quali, pertanto, dovranno verificare sul
sito www.comunedilanusei.it l'eventuale rinvio.
4.6 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Partecipanti, legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai legali
rappresentanti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
1. INDICAZIONI GENERALI:
a) Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, recante le norme relative alle modalità di
partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
b) Fanno parte del bando gli elaborati del progetto definitivo nonché i verbali della conferenza dei
servizi decisoria unitamente alle prescrizioni contenute nei pareri resi dagli enti coinvolti
ritenute vincolati al fine dell’approvazione del progetto esecutivo. È obbligo della ditta il
recepimento, in fase di presentazione dell’offerta tecnica, delle prescrizioni assegnate, con
particolare riferimento alle indicazioni impartite dalla Giunta Comunale con deliberazione n°065
del 16.07.2014 relativamente all’intervento programmato nella Piazza Vittorio Emanuele ove è
espressamente prescritto che “l’intervento sia concepito come un organismo edilizio unico e
coerente, pertanto deve essere garantita, in fase progettuale esecutiva, l’omogeneità con il
precedente intervento fronte Cattedrale. Tale omogeneità e coerenza architettonica dovrà
essere garantita prevedendo l’utilizzo di analoghi materiali per la pavimentazione, adottando il
medesimo schema di posa in opera dei conci della pavimentazione e prevedendo l’installazione
di opere di arredo urbano e corpi illuminanti che garantiscano continuità e coerenza
architettonica. Tali indicazioni dovranno quindi essere esplicitate in fase di progetto esecutivo,
che dovrà essere posto all’approvazione della competente giunta comunale ”;
o

c) Ogni onere per l’ottenimento delle autorizzazioni/nulla-osta/pareri sarà a carico
dell’aggiudicatario, ritenendosi il medesimo remunerato per tale attività con gli onorari di
progettazione.
d) La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e negli elaborati progettuali.
e) La mancanza o incompletezza dei documenti o delle dichiarazioni, nonché l’inosservanza delle
modalità di presentazione così come previste nel presente bando e nel disciplinare di gara,
comporta l’esclusione dalla gara fatto salvo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii.
f)

La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 è stabilita nella
misura dell’uno per mille del valore della gara;

g) Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di quella precedente.
h) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida.
i)

Ai sensi dell’art. 86 comma 2 e dell’art. 87 del D.Lgs.163/2006 la stazione appaltante valuterà
la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti
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dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara.
j)

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.

k) In caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico;
l)

Si procederà al troncamento alla terza cifra decimale dei ribassi percentuali espressi con più di
tre cifre decimali, fatta eccezione per il caso in cui ciò determini un’uguaglianza tra due o più
ribassi percentuali offerti.

m) La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara.
n) L’aggiudicazione provvisoria diventa definitiva solo dopo la verifica positiva in ordine alla
regolarità della procedura di gara. L’aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione.
o) Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite
alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
p) Ai sensi dell’art. 118 del Codice dei Contratti, il ricorso al subappalto o al cottimo deve essere
indicato in sede di gara, pena la mancata autorizzazione al subappalto o cottimo. Nel caso di
autorizzazione al subappalto, l’appaltatore sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
q) In merito all’esecuzione dei lavori il subappalto sarà regolamentato secondo quanto disposto
secondo dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006, mentre, in riferimento alla sola progettazione si
precisa che l’aggiudicatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di
cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso si applicano le disposizioni
di cui all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
r)

È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario é valido dal momento stesso
dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di centottanta giorni decorrenti dalla scadenza
del termine per la sua presentazione. L’Amministrazione resterà vincolata soltanto ad
intervenuta stipulazione del relativo contratto.

s) L’imposta fissa di registrazione del contratto è a carico dell’operatore economico che rimarrà
aggiudicatario dell'appalto.
t)

È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla
presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 15 L. R.
n. 5/2007).

u) Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite
alla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
v) La regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la
regolarità dovrà permanere per tutta l’esecuzione del contratto. Eventuali richieste di
regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle
offerte.
w) Per quanto riguarda il possesso della qualificazione SOA si ricorda che il requisito
dell’attestazione deve sussistere al momento della scadenza per la presentazione dell’offerta,
permanere per tutta la durata del procedimento di gara e - qualora l’impresa risulti
aggiudicataria- per tutta la durata dell’appalto, (parere n° 227 del 09.10.2008 AVCP).
x) Il contratto sarà stipulato entro 60 gg dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque
non prima dei 35 gg dalla comunicazione ai controinteressati del medesimo provvedimento di
aggiudicazione (art. 15, commi 6 e 7, L. R. n. 5/2007) salvo motivate ragioni di particolare
urgenza che non consentano all’amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.
y) Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all’inesistenza di cause
di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della Stazione
Appaltante, con riferimento a qualunque offerente.
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z) Le spese contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario. L’I.V.A. verrà corrisposta a termine di
legge.
aa) La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi del D.P.R. n.
642/1972 e ss.mm.ii. e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.
bb) Il verbale di gara relativo all’appalto di cui trattasi non avrà, in nessun caso, efficacia di
contratto che sarà stipulato successivamente.
cc) Tutte le dichiarazioni previste a cura del legale rappresentante dell’operatore economico
possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata
contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia
dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa);
dd) In caso di incongruenze nella modulistica allegata, farà fede quanto riportato nel bando e nel
disciplinare di gara.
ee) Per quanto non previsto nel presente bando e nel Disciplinare di gara, si rinvia alle leggi ed ai
regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.
ff) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dalla
stazione appaltante per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e
gestione del contratto.
gg) L’aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 13
agosto 2010, n, 136 ” Piano straordinario contro le Mafie” e ss.mm.ii. al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla relativa convenzione, la stessa si risolve di
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
hh) Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. è
l’Ing.Fabio Corda.
ii) L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
jj) L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la procedura ex art. 140 D.Lgs.163/06 nei
casi ivi previsti.
kk) La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che
dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ll) L'operatore economico aggiudicatario sarà invitato a stipulare il contratto d'appalto previa
presentazione della relativa documentazione nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante,
pena la decadenza dall'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative
previste dalle leggi statali e regionali in vigore.
mm) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 133 del Codice dei Contratti, non è ammessa la facoltà
di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.
nn) Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare
questa Stazione appaltante ad utilizzare il fax o la pec (preferibilmente) quale mezzo di
trasmissione. A tal fine si evidenzia che la suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata,
compilando l'apposita sezione nell'allegato 1. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo fax o pec,
avrà valore legale di comunicazione.
oo) Eventuali integrazioni alla documentazione presentata che si rendessero necessarie in fase di
gara, verranno richieste al numero di fax o all’indirizzo pec indicato nel modello 1 - Istanza di
ammissione e dichiarazione, e pertanto si precisa fin da ora che:
i. in tal caso il concorrente è tenuto a trasmettere le integrazioni richieste entro
un congruo termine, pena l’esclusione;
ii. nel caso di mancata ricezione della suddetta richiesta da parte dell’operatore
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economico interessato, dovuta a disguidi non imputabili a questa stazione
appaltante - quali, a titolo di esempio, dovuti a un numero di fax al momento
inattivo o errato – o nel caso in cui la comunicazione non pervenga
tempestivamente al concorrente interessato, e pertanto lo stesso non integri la
documentazione richiesta entro il suddetto congruo termine, l’amministrazione
non si assume nessuna responsabilità in merito.
pp) Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del procedimento Dott. Ing. Fabio Corda al
numero telefonico 0782/473149 oppure l’ing. Anna Maria Dei al numero 0782/473145.
qq) Dubbi o quesiti relativi alla presente procedura possono essere posti all’attenzione dei soggetti
suddetti attraverso quesiti formulati per iscritto anche via mail all’indirizzo
servizitecnici@comunedilanusei.it, le delucidazioni in merito saranno date a loro volta per
iscritto, a tutela del buon andamento della procedura.
rr) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e
per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
ss) Il presente avviso è pubblicato:
-

Sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

-

All’Albo Pretorio on-line del Comune;

-

Sul sito informatico del Comune: www.comunedilanusei.it sezione “News e Bandi” dove è
consultabile e scaricabile unitamente ai propri allegati;

-

Sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20;

-

Sul sito della Regione Autonoma della Sardegna – sezione bandi e gare d’appalto.

-

Per estratto su un quotidiano a diffusione Nazionale e uno a diffusione Regionale.

2. PROCEDURE DI RICORSO: entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione del bando presso il
TAR Sardegna – via Sassari 17, Cagliari.
SEZIONE VI: Allegati

Disciplinare di Gara
“MODELLO 1”: Istanza di ammissione e dichiarazione dell’esecutore;
“MODELLO 2”: Istanza di ammissione e dichiarazione del progettista qualificato indicato o associato;
“MODELLO 3”: Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti dell’esecutore;
“MODELLO 4”: Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti del professionista associato o indicato
“MODELLO 5”: Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti del professionista in organico
all’esecutore
“MODELLO 6”: Avvalimento
“MODELLO 7”: Offerta economica
Verbale di validazione e allegati verbali conferenza dei servizi;
Progetto definitivo delle opere oggetto di gara disponibile su supporto informatico presso la sede
comunale – il ritiro deve essere concordato tramite email o fax con preavviso di giorni 2 lavorativi Schema di determinazione dei compensi a base di gara;
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici

Dott.ssa Luisella Rosa
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
Area dei Servizi Tecnici
Prot. n. _______ /OP 99

Lanusei, _______

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002

DISCIPLINARE DI GARA
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. ____ del _________ questo
Comune intende procedere all’appalto della progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori di
“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DEL CENTRO STORICO”.
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le
norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e
presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di
aggiudicazione dell'appalto di
“PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DEL CENTRO STORICO” da eseguirsi nel Comune di Lanusei, come
meglio esplicitato nel Capitolato Speciale d’appalto di cui al progetto definitivo approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n° 065 del 16.07.2014;
ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA
Il presente disciplinare si riferisce alla gara per l’appalto relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione
dei lavori di Riqualificazione della viabilità del centro storico” da eseguirsi nel Comune di Lanusei sulla base
del progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 065 del 16.07.2014;
Le prestazioni richieste consistono in:
o

progettazione esecutiva;

o

esecuzione dei lavori.

L’importo complessivo dell’appalto, pari a € 2.059.101,17 risulta così suddiviso:
Progettazione
esecutiva (cassa e
IVA escluse)

Esecuzione di
Lavori

Spese relative al costo
del personale

Oneri per la sicurezza
non soggetti a
ribasso

TOTALE IMPORTO
SOGGETTO A RIBASSO

€ 23.202,22

€ 1.524.879,90

€ 436.725,04

€ 74.294,01

€ 1.548.082,12

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, suddivisi secondo le specifiche categorie di opere
individuate dal D.P.R. 207/2010, al lordo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale e degli oneri
per la progettazione sono i seguenti:
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Categoria
OG
3
STRADE
AUTOSTRADE
OG 6 – ACQUEDOTTI
GASDOTTI
OLEODOTTI
OPERE DI IRRIGAZIONE E
EVACUAZIONE

Qualificazione
obbligatoria
SI

Importo €

Percentuali

Disciplina subappalto

Subappaltabili

1.652.672,11

80,26 %

PREVALENTE

SI MAX 30%

SI

406.429,06

19,74 %

SCORPORABILE con
obbligo di
qualificazione, in
assenza di
qualificazione obbligo
di subappalto

2.059.101,17

100%

TOTALE LAVORI

SI

Gli importi dei lavori, suddivisi in base alla classi e categorie individuate sulla base delle elencazioni
contenute nella tariffa professionale e di cui al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 oggetto della progettazione
esecutiva, e di cui allo schema di calcolo degli onorari sono i seguenti:

CATEGORIE D’OPERA

ID. OPERE
Codice

INFRASTRUTTURE PER
LA MOBILITA'

V.02

IMPIANTI

IB.08

IDRAULICA

D.04

Corrispettivi

Descrizione
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte Piste ciclabili
Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di
energia elettrica, telegrafia, telefonia.
Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua,
improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate
a grande semplicità - Condotte subacquee in genere,
metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario
TOTALE CORRISPETTIVI PROGETTAZIONE

€ 12.457,52
€ 2.029,62

€ 8.715,09

€ 23.202,22

ART. 2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI
I soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o
da imprese riunite o consorziate di cui alle lettera d), e), e bis), f) ed f bis), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.
163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
47 del Codice e di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario (a pena di esclusione di tutte le offerte presentate), ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio.
È vietata la partecipazione contemporanea alla gara da parte di un consorzio stabile e dei suoi consorziati,
altresì è vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti - consorzi di cooperative di
produzione e lavoro, consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali
consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma.
È fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. L’Amministrazione procederà altresì ad escludere i
concorrenti le cui offerte, accertate sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro
decisionale. Nel caso in cui l’Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della
gara dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento
dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno
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dell'affidamento.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del
singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti cui lo stesso
partecipi.
AVVALIMENTO: Ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 nel caso in cui le imprese in possesso dei
requisiti generali di cui all'art. 38 del Dlgs 2.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando e intendano partecipare alla gara
utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 lettere da a) a g) dell'art. 49 del Dlgs
12.04.2006, n. 163.
SUBAPPALTO: E’ ammesso il subappalto, alle condizioni e con i limiti dell’art. 118 del Codice dei contratti e
dell’art. 170 del D.P.R. 207/2010. E’ fatto obbligo per l’offerente indicare all’atto dell’offerta i lavori e le opere
o le parti di essi che eventualmente intende subappaltare o concedere in cottimo od in altre forme similari.
In riferimento alla sola progettazione si precisa che l’aggiudicatario non potrà avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per le attività di cui all’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. In tal caso si applicano
le disposizioni di cui all’art. 118 del predetto D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
ART. 3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di
esclusione dalla procedura stessa, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale,
economico-finanziario e tecnico-professionale:
3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.):
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di
cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione
vigente;
3.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti dovranno essere iscritti alla camera di Commercio con
attività adeguata in riferimento a quella oggetto d’appalto.
Per i concorrenti stranieri, essi dovranno essere iscritti ai corrispondenti registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XI del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i.i..
Per i consorzi di cui all’art. 34 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. i requisiti devono essere
posseduti sia dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l’esecuzione del
lavoro.
Per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e) del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii. costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun
soggetto che costituisce o che costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
3.3 REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI:
Sono richiesti i seguenti requisiti minimi di qualificazione:
Categoria OG 3 – STRADE E AUTOSTRADE
- attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria OG3 di classifica III bis o superiore;
Categoria OG 6 – ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI OPERE DI IRRIGAZIONE E

EVACUAZIONE
- attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria OG6 di classifica II o superiore;
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3.4 REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE:
Trattandosi di appalto integrato i concorrenti devono altresì possedere adeguata qualificazione per
prestazione di progettazione e costruzione fino alla classifica III bis.
I concorrenti che non possiedono adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione
devono incaricare o associare per la redazione del progetto esecutivo i soggetti indicati dall’art. 90, comma 1
lett. d), e), f), f-bis), g), h) del d.lgs. 163/06. Il/i predetto/i professionista/i deve/ono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in ingegneria o architettura vecchio ordinamento o laurea specialistica o laurea
magistrale;
b) iscrizione nell’adeguata sezione del relativo albo di appartenenza in conformità alla normativa in vigore al
momento della gara;
c) aver espletato, ai sensi dell’art. 267, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, in via esclusiva (non come
collaboratore), nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi di cui all'articolo 252 del
D.P.R. n. 207/2010 relativi a progettazione esecutiva di lavori appartenenti alle categorie e
all’identificazione delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale corrispondente
almeno ad 1 volta l’importo stimato dei lavori da progettare (€ 2.035.898,95). Si fa presente che i servizi
di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal
committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di
prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da
idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso
la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato
(Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici). Sono valutabili anche i servizi
svolti per committenti privati, documentati con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 263 del D.P.R.
207/2010. I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui
sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. Resta inteso che le
prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via
principale dell'espletamento di un dato servizio tecnico non saranno prese in considerazione. In caso di
raggruppamenti temporanei di professionisti, il possesso del requisito potrà essere soddisfatto
cumulativamente dai concorrenti raggruppati ed il concorrente designato capogruppo dell’RTP di
professionisti dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.
ART. 4. TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:
Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione,
tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate,
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05/09/2014, presso il Comune di Lanusei, via Roma, 98 –
08045 – Lanusei (OG) – Ufficio Protocollo, con qualunque mezzo (N.B. Solo ed esclusivamente l'UFFICIO
PROTOCOLLO è autorizzato alla ricezione dei plichi).
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.
L’orario di ricezione dell’Ufficio Protocollo è dalle ore 11.00 alle ore 13.00, tutti i giorni lavorativi, con
esclusione dei giorni festivi - prefestivi.
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione comunale ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero
per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra
indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza,
anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
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Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non
consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute via pec o posta elettronica in quanto non conformi
alle modalità idonee all’accertamento e segretezza dell’offerta sulla base dei sistemi informatici in possesso
dell’ente.
ART. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:
1. l’offerta dovrà essere presentata in un unico plico, contenente le altre buste, debitamente chiuso (si
chiede preferibilmente di utilizzare il nastro adesivo antistrappo in luogo della ceralacca) e sigillato
mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le seguenti
indicazioni:
−
ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax (nel caso di Raggruppamenti, sul
plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);
−
data ed orario di scadenza della presentazione delle offerte;
−
scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla “PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA’ DEL CENTRO STORICO”.
2. Il plico sopra citato dovrà contenere 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua volta, a pena di
esclusione, dovrà essere chiusa e debitamente sigillata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, e
firmata sui lembi di chiusura:
5.1. la Busta “A”, con la dicitura “Documentazione amministrativa”, dovrà contenere i
seguenti documenti:
A) dichiarazioni di cui ai modelli 1) 2) 3) 4) e 5) (a seconda del caso che ricorre) corredata
da documento/i di identità;
B) dichiarazioni di cui al modello 6) corredata da documento/i di identità (nel caso in cui si
faccia ricorso all’istituto dell’avvalimento);
C) garanzia provvisoria, di cui all’art. 75 comma 1 del D.lgs. 163/2006 sotto forma di
cauzione o fideiussione, del 2% dell’importo complessivo stimato per l’appalto (ad
eccezione dei corrispettivi per l’attività di progettazione) e pertanto per l’importo di
€ 40.717,98 oppure, nel caso in cui si usufruisca della riduzione di cui all’art. 75
comma 7, per l’importo di € 20.358,99 (si specifica che per fruire di tale beneficio,
l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
dovrà documentare a pena di esclusione nei modi prescritti dalle norme vigenti. Si
specifica che nel caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti,
la cauzione dovrà essere intestata a nome di tutti i concorrenti che intendono
raggrupparsi;
D) attestazione del pagamento del contributo di € 140,00 in favore dell’AVCP ai sensi di
quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/05 e della Deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 21/12/2011. Il pagamento del
contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, deve essere
effettuato mediante le nuove modalità (previste dall’Autorità nell’avviso di cui sopra:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione). Il sistema
consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un
modello da presentare ad uno dei punti vendita “Lottomatica Servizi”. A riprova
dell’avvenuto pagamento l’operatore economico deve allegare lo scontrino originale
rilasciato dal punto vendita, nel caso di modalità versamento “Lottomatica”, ovvero,
stampa di ricevuta di pagamento, per la modalità on-line. Per eseguire il pagamento
Disciplinare di Gara: Pagina 5 di 11
Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra)
Tel. 0782/473145-47-49–52 fax 0782/473143 – e-mail tecnico.lanusei@pec.comunas.it
Sito Internet www.comunedilanusei.it

-

servizitecnici@comunedilanusei.it

sarà quindi necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio
servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web
dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara”. Riferimento CIG:
5849504B65;
E) “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS.
5.2. la Busta “B”, con la dicitura “Offerta tecnico organizzativa”, dovrà contenere, tutti gli
elementi documentali, grafici, descrittivi e prestazionali, (nella quantità e nello sviluppo che
in base ad autonome sue scelte riterrà opportuno) necessari per consentire la valutazione
della proposta tecnica dell’impresa nonché il riconoscimento dei vantaggi derivanti dalle
eventuali migliorie proposte dal concorrente.
Tale documentazione potrà essere composta in via esemplificativa da relazioni
tecniche/illustrative/economiche e/o schemi grafici o disegni:

A - illustranti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche proposte che documentino gli
elementi migliorativi e le innovazioni proposte in termini di caratteristiche tecniche e
funzionali nonché le eventuali migliorie relative alla qualità e quantità dei materiali utilizzati;
B - illustranti gli elementi aggiuntivi offerti a titolo gratuito, al fine dell’abbellimento
dell’opera;
C – illustranti le modalità di organizzazione ed esecuzione del lavoro, allestimento e sicurezza
del cantiere;
D - illustranti le modalità di gestione delle aree di cantiere in rapporto all’accessibilità
pedonale e veicolare.
Ai fini della redazione della documentazione tecnica suddetta si specifica che:
Ciascun elaborato di cui alle lettere da A a D di cui sopra dovrà essere costituito da non più
di 12 pagine in formato A4 o 6 pagine in formato A3.
Per schemi grafici, elaborati grafici, disegni ed elaborati descrittivi si intendono elaborati con
rappresentazioni in scala o fuori scala elaborati con qualunque tecnica grafica (disegni,
schizzi, rendering, fotografie ecc..).
La commissione ha la facoltà di non prendere in considerazione, ai fini della valutazione ed
assegnazione dei punteggi, la documentazione di cui sopra per la parte eccedente il numero
di pagine indicate ai punti precedenti.
Si precisa inoltre che:
1) Nessun onere di progettazione verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte
presentate;
2) Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno
comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell’opera – dovranno
essere finalizzate a migliorare la compatibilità dell’intervento proposto con il contesto
circostante, anche in termini di uniformità omogeneità e coerenza architettonica;
3) Le soluzioni migliorative e gli elementi aggiuntivi proposti non dovranno comportare per
l’ente nessun tipo di spesa, intendendosi completamente gratuite;
4) Qualora le soluzioni migliorative e gli elementi aggiuntivi proposti dovessero rendere
necessaria l’acquisizione di pareri in merito da parte di altri enti competenti (quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: l’ufficio tutela del paesaggio, l’ente proprietario della
strada, ecc..) sarà onere e cura dell’aggiudicatario provvedere a proprie spese alla
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richiesta dei pareri necessari.
5) Ogni onere per l’ottenimento delle autorizzazioni/nulla-osta/pareri sarà a carico
dell’aggiudicatario, ritenendosi il medesimo remunerato per tale attività con gli onorari di
progettazione.
Si precisa, infine, che:

- Tutti gli elaborati relativi all’offerta tecnico - organizzativa, a pena di esclusione del
concorrente, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente in caso di
raggruppamenti o consorzi già costituiti, nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

- Tutti gli elaborati dell’offerta tecnico-organizzativa devono essere sottoscritti in ogni
pagina; qualora un elaborato sia composto 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 «documento costituito da n. Y pagine» (dove X è il
numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine del singolo documento), è
sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull’ultima pagina.

- Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese,
direttamente o indirettamente l’offerta economica a pena di esclusione dalla procedura.
5.3 la Busta “C”, con la dicitura “Offerta economica”, dovrà contenere, a pena di esclusione
dalla procedura di gara:
F) l'offerta economica, in bollo, predisposta secondo il MODELLO 7 sottoscritta, a pena
di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa singola, dal rappresentante legale
del concorrente in caso di raggruppamenti o consorzi già costituiti; nel caso di
raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere
sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
Tale offerta dovrà contenere l’indicazione in cifre e lettere del corrispettivo complessivo
e onnicomprensivo offerto, (IVA, oneri per la sicurezza, oneri relativi al costo del
personale ed oneri previdenziali esclusi), a fronte della piena e corretta esecuzione di
tutte le prestazioni e l’esecuzione di tutti i lavori posti a base di gara (progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori).
Tale offerta dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo di 180
giorni consecutivi dalla data di presentazione della stessa. In caso di discordanza tra il
ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.
Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto,
salvo i casi contemplati nel Capitolato speciale d’appalto. Il prezzo s’intende
comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione degli
oneri della sicurezza, del costo delpersonale, degli oneri previdenziali per la
progettazione e dell’I.V.A.
A pena di esclusione l’offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento.
ART. 6. LUOGO E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Comune di Lanusei, UFFICIO LAVORI PUBBLICI – via Roma 98 il giorno 16/09/2014 alle ore 11:00

ART. 7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
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I legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
ART. 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., avverrà con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata
dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006, sulla base dei criteri e sub-criteri di
valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi di seguito esposti, mediante il metodo “aggregativo
compensatore” di cui all’allegato G del D.P.R. 207/2010.

A

Sub-criterio

Miglioramento e innovazioni in termini
di caratteristiche tecniche e funzionali
e migliorie relative a qualità e quantità
dei materiali utilizzati .

Qualità e quantità dei materiali utilizzati.
Opere ed elementi aggiuntivi o innovativi in
termini di caratteristiche tecniche e funzionali.

Abbellimento dell’opera con
inserimento di elementi aggiuntivi.

B

Organizzazione, allestimento e
sicurezza del cantiere.

C

Gestione delle aree di cantiere in
rapporto all’accessibilità Pedonale e
veicolare.

D

Punteggio
subcriterio

Criterio

Inserimento di elementi aggiuntivi ai fini
dell’abbellimento dell’opera da valutarsi in
rapporto alla tipologia, al numero, al valore e
alle caratteristiche estetiche e funzionali degli
elementi stessi.
Piano di esecuzione dei lavori.
Soluzioni proposte per aumentare le condizioni
di sicurezza del cantiere.
Soluzioni finalizzate a ridurre gli impatti e le
interferenze del cantiere.
Gestione dei percorsi e degli accessi alle
abitazioni e agli esercizi prospicienti le aree di
cantiere e non.
Gestione del traffico veicolare in relazione alle
aree oggetto di intervento e nelle aree limitrofe.

5
5

10

20

20

4
3

15

8
10

25
15

Prezzo

E

Punteggio
complessivo
criterio

30
TOTALE

100

La gara verrà aggiudicata al concorrente che otterrà il punteggio più alto.
Il punteggio verrà attribuito sulla base della 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 o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σn = sommatoria.

I coefficienti V(a) i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, quali il valore tecnico ed estetico
delle opere progettate e le modalità di gestione di cui ai criteri A-B-C-D della tabella soprastante attraverso
la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari
Per rendere omogenea l’attribuzione dei punti alle diverse offerte sono stati previsti sette giudizi da
assegnare ai singoli elementi oggetto di valutazione. Ad ognuno di detti giudizi corrisponde l’assegnazione di
un coefficiente, e segnatamente:
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−
−
−
−
−
−
−

eccellente
ottimo
buono
più che adeguato
adeguato
parzialmente adeguato
inadeguato

coefficiente: 1,0
coefficiente: 0,8
coefficiente: 0,7
coefficiente: 0,6
coefficiente: 0,4
coefficiente: 0,3
coefficiente: 0,0

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti (per ciascun sub criterio), si
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti (per ogni sub criterio) ad ogni offerta da parte di
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
b) per quanto riguarda il criterio E (prezzo) attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno,
attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a zero,
attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.
ART. 9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:
La procedura di gara avverrà in seduta pubblica il giorno 16/09/2014 alle ore 11:00 presso l’Ufficio LL.PP.
del Comune di Lanusei via Roma,98 08045 Lanusei (OG).
a) La commissione giudicatrice, all’uopo nominata, procederà in seduta pubblica, nel giorno e all’ora fissata,
all’apertura dei plichi regolarmente e tempestivamente presentati, riscontrando la presenza e la regolarità
dei plichi interni previsti nel presente Disciplinare e procedendo all’esame della “Documentazione
Amministrativa” presentata da ciascun Concorrente, al fine dell’ammissione alla procedura di gara.
b) Ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., al termine della seduta, la Commissione farà luogo al
sorteggio del 10% dei soggetti ammessi, i quali, in funzione della natura giuridica, dovranno produrre copia
della documentazione richiesta a comprova dei requisiti di ammissione eventualmente non ancora acquisita
per tramite dell’AVCPASS.
c) In seconda seduta pubblica la commissione darà comunicazione dei concorrenti ammessi e degli eventuali
concorrenti che non abbiano comprovato i requisiti, procedendo alla conseguente esclusione dalla gara.
Procederà quindi all’apertura delle offerte tecniche al fine del solo controllo formale del corredo documentale
prescritto.
d) In successiva/e seduta/e riservata/e la commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e
all’assegnazione dei relativi punteggi, con il metodo sopracitato.
e) Di seguito, in seduta pubblica, dopo la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, la
Commissione procederà all’apertura delle offerte economiche.
f) A seguire, la Commissione, determinerà i coefficienti riferiti alle offerte economiche sulla base dei ribassi
offerti.
g) Infine, nella stessa seduta, la Commissione procederà a determinare il punteggio complessivo di ciascuna
offerta sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente.
h) Ai sensi dell’art. 86 comma 2 e dell’art. 87 del D.Lgs.163/2006 la stazione appaltante valuterà la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal disciplinare di gara.
N.B. La data ed ora delle successive sedute pubbliche, qualora non effettuate in prosecuzione,
saranno comunicate (tramite fax o pec o mediante avviso pubblicato all’albo pretorio dell’ente)
ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.
ART. 10 ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO:
È a carico dell’Aggiudicatario la polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art.
111 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell’art. 269 del DPR 207/2010. L’aggiudicatario, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata
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all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno
a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La
garanzia è prestata per un massimale del 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di
euro per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e per un massimale del 20% dell’importo dei lavori
progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria.
A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'operatore economico aggiudicatario si obbliga a presentare
all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari
finanziari) con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., da produrre in originale. La
mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’aggiudicatario deve prestare la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso
terzi di cui all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 secondo lo schema previsto dal D.M. n. 123/2004 e
precisamente:
Sezione A:
- Partita 1 – Opere: la somma assicurata deve corrispondere all’importo di aggiudicazione dei lavori;
- Partita 2 - Opere preesistenti: € 500.000,00;
- Partita 3 - Demolizione e sgombero: € 250.000,00;
Sezione B:
- il massimale per responsabilità civile contro terzi dovrà essere di € 500.000,00;
ART. 11 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE DEL
CONTRATTO: L’ente procederà, nei confronti del primo e del secondo classificato, alla verifica del possesso
dei requisiti generali, economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti per la partecipazione alla
procedura di gara (la disposizione non si applica, limitatamente al concorrente che segue in graduatoria se

questi rientra nella definizione di micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge
n. 180 del 2011).
Nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente posto al primo posto della
graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito di tutte le verifiche amministrative che
l’Amministrazione intende effettuare volte alla verifica delle dichiarazioni presentate dal concorrente in sede
di gara.
L’operatore economico si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 52 della L.R. 5/2007 in materia di
sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori.
L’aggiudicatario si impegna a produrre i documenti che verranno richiesti al fine della verifica dell’idoneità
tecnico professionale dell’impresa, ai sensi dell’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008.
Tracciabilità dei flussi finanziari: L’aggiudicatario dovrà assumere l’obbligo di tracciabilità dei flussi
finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n° 136/2010, come modificata dalla legge n° 217 del 2010,
pertanto, ai fini di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
l’appaltatore, e l’eventuale subappaltatore dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (fermo
restando quanto previsto dal comma 5 dell’art. 3 della legge suddetta), alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi ai lavori, dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Si rammenta che ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge n° 136/2010 gli strumenti di pagamento devono
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti il
codice identificativo di gara (CIG), e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.
3, il codice unico di progetto (CUP).
I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 3 della Legge n° 136/2010 dovranno comunicare alla stazione
appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel
caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una
commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno procedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità
assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla presente legge.
Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n° 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.
ART. 12 ULTERIORI INFORMAZIONI:
Per ulteriori informazioni contattare il responsabile del procedimento Dott. Ing. Fabio Corda al numero
telefonico 0782/473149 o l’Ufficio Lavori Pubblici ai numeri 0782/473145-47. Dubbi o quesiti relativi alla
presente procedura possono essere posti all’attenzione dell’ufficio attraverso quesiti formulati per iscritto
anche via mail all’indirizzo servizitecnici@comunedilanusei.it, le delucidazioni in merito saranno date a loro
volta per iscritto, a tutela del buon andamento della procedura.
Il Progetto definitivo delle opere oggetto di gara è visionabile presso la stazione appaltante, nei giorni e nelle
ore di apertura al pubblico (dalle ore 11.00 alle ore 13.00, tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni
festivi – prefestivi e il lunedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00) e potrà essere reso disponibile su supporto
informatico presso la stessa sede. Il ritiro potrà essere concordato tramite e-mail o fax con un preavviso di
giorni 2 lavorativi.

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici

Dott.ssa Luisella Rosa
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MODELLO 1

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DELL’ESECUTORE
OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
Al Comune diLanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________________
telefono _________________ e-mail ______________________________ fax ______________________

IN QUALITA’ DI ESECUTORE DEI LAVORI
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto come:
impresa singola;
capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

di tipo:
orizzontale

verticale

misto

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

di tipo:
orizzontale

verticale

misto

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
consorzio
stabile

art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006

art. 34, comma1, lett. e) D.Lgs. n. 163/2006

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................;

impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la
corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
di non essere un’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e di non
essere affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario (passare al punto a);

oppure
di essere un’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 e di essere
affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario a far data dal ___________________________ e che
pertanto è esonerata dalle cause di esclusione dell’art. 38, così come previsto nell’art. 38 comma 1-bis del D.Lgs.
163/2006 limitatamente al periodo precedente l’affidamento al custode o all’amministratore e per il periodo
successivo dichiara l’inesistenza della cause di esclusione (passare al punto a);
a)

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

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

c)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o 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;

d)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;

e)

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

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;

g)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (si rammenta

che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973);
h)

di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 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;

i)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si

rammenta che in caso accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa dichiarazione verrà
considerata come falsa dichiarazione e oltre l’esclusione dalla gara verrà effettuata la segnalazione all’AVCP);
l)

(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;

oppure
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla
data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
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m)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs n° 81/2008;

m-bis)

che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

oppure
che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente esposto:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................;
m-ter)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
m-quater)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto rispetto ad 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 sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al
sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
n)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione [barrare e indicare eventuali condanne];
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
o)

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;

oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i
loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti
adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata:
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N.

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e
residenza

Eventuali condanne comminate
comprese
le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

p)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..
………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………….
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………...
3) durata della ditta/data termine ….……………………………………………………………………………..
4) forma giuridica …………………………………………………………………………………………………..
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
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COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

N.

QUALIFICA

RESIDENZA
________________________________

____________________________________

VIA

NOME

_________________________________

_________________________________________

CAP

COGNOME

_________________________________

_________________________________________

CITTA’

PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

(da barrare solo nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 163/2006
s.m.i.)
q1)
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato):
N.

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

5

SEDE LEGALE

q2)

che i soggetti sopra elencati non partecipano alla presente procedura ne singolarmente ne in qualsiasi altra forma:

q3)

di allegare in copia autenticata l’atto costitutivo del consorzio.

(da barrare solo nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti)
r1 )
r2 )

r3 )

che, in caso di aggiudicazione, verrà costituita formalmente l’associazione temporanea, il consorzio o GEIE;
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza ai sensi dell’art. 37 commi
14,15,16 del D.Lgs 163/2006 o funzioni di capogruppo a:
..............................................................................................................................................;
che, in caso di aggiudicazione verrà resa procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
r4 )

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi o GEIE ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

r5 )

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

r6 )

che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;

r7 )

che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al ________ % per l’impresa capogruppo;
al ________ % per l’impresa mandante 1;
al ________ % per l’impresa mandante 2;
al ________ % per l’impresa mandante 3;

(da barrare solo nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti prima della gara)
s1)

che i mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta in favore
della capogruppo mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata
di cui si allega copia conforme.

s2)

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario o GEIE e a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

s3)

che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;

s4 )

che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al _________ % per l’impresa capogruppo;
al ________ % per l’impresa mandante 1;
al ________ % per l’impresa mandante 2;
al ________ % per l’impresa mandante 3;

r)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico estimativo e negli altri
elaborati e grafici di progetto;

s)

di aver preso visione dei luoghi dove devono esere eseguiti i lavori e di aver preso esatta cognizione delle
difficoltà che possono riscontrarsi in sede di esecuzione degli stessi;

t)

di aver preso conoscenza e di tener 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
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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;
u)

di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica che presenterà in
caso di invito, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;

w)

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

x)

di aver 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;

y)

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;

z)

che si riserva la facoltà (ovvero l’obbligo per la categoria per la quale non si possiede la qualificazione) di
subappaltare le seguenti lavorazioni:
opere di cui alla categoria …………………………………………………………………………………………………………………………
nella misura corrispondente alla percentuale del …………………………………….;
opere di cui alla categoria …………………………………………………………………………………………………………………………
nella misura corrispondente alla percentuale del …………………………………….;

aa)

di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;

bb)

di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative e di applicare il seguente contratto di lavoro:

INAIL – Codice ditta

con sede

INPS – Matricola Azienda

con sede

CASSA EDILE – Codice Impresa

con sede

C.C.N.L. Applicato

Edile industria
Edile Artigianato

Dimensione Aziendale

da 0 a 5

cc)

Edile cooperazione
Altro, non edile

da 6 a 15

da 16 a 50

Edile piccola media impresa

da 51 a 100

oltre

ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si comunica che si elegge il seguente domicilio:
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………..;

dd) ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e per eventuali richieste di integrazioni alla
documentazione presentata si indica:
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………….
oppure
il seguente numero di fax ……………………………………. ;
ee)

(da barrare solo nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di
possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal d.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del
suddetto d.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;

ff)

che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari;

gg)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 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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hh)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di accettare espressamente, ai sensi dell’art.
91 comma 4 del D.lgs. 163/2006 l'attività progettuale precedentemente svolta.

Data .................................
FIRMA ..................................................................
N.B.

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
La domanda e dichiarazione di cui ai punti b), c), n), m-ter) devono essere rese anche dai soggetti elencati
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., secondo il modello di seguito allegato.
SI ALLEGA:
copia documenti/o identità;
avvalimento (se richiesto).

______________________________________
Modalità di compilazione: la presente dichiarazione deve essere resa:
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE già
costituita;
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE da
costituire;
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese
artigiane
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ALLEGATO AL MODELLO 1 - DICHIARAZIONE DA COMPILARE SOLO DAI SEGUENTI
SOGGETTI:
- in caso di concorrente individuale = titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio= amministratori con poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- procuratori speciali o generali delle società qualora siano titolari di poteri gestori generali e continuativi
I sottoscritti:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

1
____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________

________________________________
VIA
___________________________________
CAP
___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

2
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

3
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

4
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

5
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

9

QUALIFICA

6
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

7
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

8
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO

(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

2)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o 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;

3)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (barrare e indicare eventuali condanne).
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
4)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
Data ........................................
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DICHIARANTI
N.

FIRMA

NOME E COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di
identità dei sottoscrittori, in corso di validità.
SI ALLEGA:
copia documenti/o identità;
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MODELLO 2

ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA QUALIFICATO
INDICATO O ASSOCIATO
OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
e residente nel Comune di ________________________ Prov. ___ in via _________________________
con la qualifica di ___________________________________________ iscritto all’albo professionale degli
_______________________ della provincia di ________________ al n° _________ in data ____________
in qualità di ____________________________________________________________________________
dello studio ____________________________________________ con sede a ______________________
in via _________________________________ n ________ telefono _______________________________
e-mail __________________________________________ fax ____________________________________

IN QUALITA’ DI PROGETTISTA QUALIFICATO (INDICATO O ASSOCIATO)
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto come:
componente di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
professionista indicato:
da ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di:
libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs.
163/2006);………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..……………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e D.Lgs. 163/2006);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f D.Lgs. 163/2006);……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative composto da (art. 90 c. 1 lett. f bis D.Lgs. 163/2006);…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra …………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
giovane professionista componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs.
163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. h
D.Lgs. 163/2006)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la
corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
a)

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, (salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), o non sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

c)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o 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;

d)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;
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e)

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

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi affidati da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;

g)

l’inesistenza, a proprio carico, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita (si rammenta

che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo
superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del D.P.R. n. 602/1973);
h)

di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 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;

i)

l’inesistenza, a proprio carico, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (si

rammenta che in caso accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa dichiarazione verrà
considerata come falsa dichiarazione e oltre l’esclusione dalla gara verrà effettuata la segnalazione all’AVCP);;
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere

l)

assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;

oppure
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla
data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
m)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs n° 81/2008;

m-bis)
che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010,

oppure
che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario
informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente esposto:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................;
m-ter)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi
dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
m-quater)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto rispetto ad 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 sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato
l’offerta autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto al
sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
n)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione

oppure
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che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione [barrare e indicare eventuali condanne];
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;

o)

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;

oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la pubblicazione
del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti adottati per dissociarsi
dalla condotta penale sanzionata:

N.

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita e
residenza

Eventuali condanne comminate
comprese
le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria, società di
professionisti, o consorzio stabile)
p)

di

essere

iscritto

nel

registro

delle

imprese

della

Camera

di

Commercio

di

………………………..

………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
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1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………….
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………...
3) durata della ditta/data termine ….……………………………………………………………………………..
4) forma giuridica …………………………………………………………………………………………………..
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

N.

QUALIFICA

RESIDENZA
________________________________

____________________________________

VIA

NOME

_________________________________

_________________________________________

CAP

COGNOME

_________________________________

_________________________________________

CITTA’

PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

5

(da barrare solo nel caso di consorzi stabili di cui all’articolo 90, comma 1, lettera h) del D.Lgs.n. 163/2006
s.m.i.)
q1)
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun
consorziato):
N.

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE

q2)

che i soggetti sopra elencati non partecipano alla presente procedura ne singolarmente ne in qualsiasi altra forma:

q3)

di allegare in copia autenticata l’atto costitutivo del consorzio.

(da barrare solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio NON ANCORA COSTITUITI)
r1 )
r2 )

che, in caso di aggiudicazione, verrà costituito formalmente il raggruppamento temporaneo o il consorzio;
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo con rappresentanza o funzioni di capogruppo al
seguente soggetto qualificato il quale stipulerà la convenzione d’incarico in nome e per conto proprio e degli altri
componenti:

cognome e nome ............................................................................... data e luogo di nascita …………………................
……………………………………………………….. qualifica ………………………………………………………………………………………………….;
r3 )

che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o
consorzi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

r4 )

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e di
impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

r5 )

che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;

r6 )

che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al _________ % per il soggetto capogruppo di cui al precedente punto r2);
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
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(da barrare solo nel caso di raggruppamento o consorzio GIÀ COSTITUITI PRIMA DELLA GARA)
s1)

che i componenti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell’offerta in favore
del capogruppo, così identificato:

cognome e nome ............................................................................... data e luogo di nascita
..................................................... qualifica ....................................................................................................
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata di cui si allega
copia conforme.
s2)

di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio e che
si impegna a rispettare tutte le norme vigenti in materia;

s3)

s4 )

che nessun soggetto partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale;
che la quota di partecipazione al raggruppamento è pari:
al _________ % per il soggetto capogruppo di cui al precedente punto s1);
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;
al ________ % per il componente *(indicare nome cognome, luogo e data di nascita e qualifica)…………………………..…..
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….;

t)

di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nel computo metrico estimativo e negli altri
elaborati e grafici di progetto;

u)

di aver preso visione dei luoghi e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sullo svolgimento della prestazione;

v)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di accettare espressamente, ai sensi dell’art.
91 comma 4 del D.lgs. 163/2006 l'attività progettuale precedentemente svolta;

w)

che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 118 e 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 intende
riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti prestazioni nella misura massima del 30% .………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(n.b. a norma dell’art. 91 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 potranno essere subappaltate solo le attività relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del
progettista) .
x)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. si comunica che si elegge il seguente domicilio:
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………..;

y)

ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. e per eventuali richieste di integrazioni alla
documentazione presentata si indica:
il seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………….
oppure
il seguente numero di fax ……………………………………. ;
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z)

che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari;

aa)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 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.

cc)

di avere effettuato uno studio approfondito del progetto definitivo e di accettare espressamente, ai sensi dell’art.
91 comma 4 del D.lgs. 163/2006 l'attività progettuale precedentemente svolta.

Data .................................
FIRMA ..................................................................
N.B.

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
La domanda e dichiarazione di cui ai punti b), c), n), m-ter) devono essere rese anche dai soggetti elencati
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., secondo l’allegato di seguito allegato.

SI ALLEGA:
copia documenti/o identità;

_________________________________________
Modalità di compilazione: la presente dichiarazione deve essere resa:
1) dal professionista singolo
2) da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiari di averne i poteri);
3) dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d’ingegneria;
4) dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei già formalmente
costituiti;
5) da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzio
ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
6) dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.
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ALLEGATO AL MODELLO 2 - DICHIARAZIONE DA COMPILARE SOLO DAI SEGUENTI
SOGGETTI:
- in caso di concorrente individuale = titolare o direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci o direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio= amministratori con poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- procuratori speciali o generali delle società qualora siano titolari di poteri gestori generali e continuativi;
I sottoscritti:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

1
____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________

________________________________
VIA
___________________________________
CAP
___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

2
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

3
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

4
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

5
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

9

QUALIFICA

6
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

7
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

8
____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

___________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

___________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARANO

(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la
corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

2)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o 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;

3)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (barrare e indicare eventuali condanne).
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
4)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
Data ........................................

10

DICHIARANTI

N.

FIRMA

NOME E COGNOME

1
2
3
4
5
6
7
8

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di
identità dei sottoscrittori, in corso di validità.
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MODELLO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELL’ESECUTORE

OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico _________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________________
Partecipante alla presente procedura aperta come:
impresa singola;
capogruppo di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

di tipo:
orizzontale

verticale

misto

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

di tipo:
orizzontale

verticale

misto

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
consorzio
stabile

art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006

art. 34, comma1, lett. e) D.Lgs. n. 163/2006

impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................;
impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare il caso che ricorre)

1° caso
di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA n. ________________________
con validità al _____________ PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE rilasciata da società
di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata che documenta il possesso della
qualificazione per la
categoria ___________ classifica _______________,
categoria ___________ classifica _______________,
adeguata ai lavori da assumere
nonché per la classifica __________ per la progettazione la quale è sufficiente a coprire la somma degli
importi dei lavori nella categoria prevalente, del costo del personale, della sicurezza e della progettazione
(pari a € 1.652.672,11) e che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza
dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico, E LO STAFF TECNICO IN ORGANICO È IN POSSESSO
DEI REQUISITI PRESCRITTI.

oppure

2° caso
di

essere

in

possesso

di

attestazione

di

qualificazione

SOA

n.

________________________ con validità al _____________ PER SOLA ESECUZIONE di
lavori pubblici rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata che documenta il possesso della qualificazione per la
categoria ___________ classifica _______________,
categoria ___________ classifica _______________,
adeguata ai lavori da assumere e che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la
decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico, E PERTANTO PER LA PROGETTAZIONE SI
AVVALE DI UN PROGETTISTA QUALIFICATO INDICATO O ASSOCIATO, E DI SEGUITO
SPECIFICATAMENTE INDICATO:
______________________________________________________

con

codice

fiscale

n.

_____________________________________ partita IVA n. ___________________________________.
Data .................................
FIRMA ..................................................................
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità.

___________________________________
N.B. la presente dichiarazione deve essere resa:
1) dal legale rappresentante dell’operatore singolo;
2) dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE già
costituita;
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE da
costituire;
4) dal legale rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese
artigiane.
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MODELLO 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DEL PROFESSIONISTA
ASSOCIATO O INDICATO
OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico _________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI PROGETTISTA QUALIFICATO (INDICATO O ASSOCIATO)
Partecipante alla presente procedura aperta come:
componente di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio o di un GEIE:
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
professionista indicato:
da ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di:
libero professionista singolo (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
libero professionista in studio associato (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs. 163/2006);
legale rappresentante/rappresentante delegato dello studio associato d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. d D.Lgs.
163/2006);………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..……………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società di professionisti (art. 90 c. 1 lett. e D.Lgs. 163/2006);
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante/rappresentante delegato della società d’ingegneria (art. 90 c. 1 lett. f D.Lgs. 163/2006);……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
legale rappresentante di prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabiliti in alti stati membri e costituiti
secondo le rispettive normative composto da (art. 90 c. 1 lett. f bis D.Lgs. 163/2006);…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti già costituito (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

capogruppo mandatario in nome e per conto del raggruppamento temporaneo di professionisti da costituire (art.
90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006) tra…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs. 163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
giovane professionista componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (art. 90 c. 1 lett. g D.Lgs.
163/2006)
già costituito

da costituire

tra ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria (art. 90 c. 1 lett. h
D.Lgs. 163/2006)………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la
corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)

di essere in possesso di laurea in ……………………………………………………………………………………………… conseguita
presso l’Università degli studi di ………………………………………………………………… in data……………………………………;
di essere iscritto all’albo professionale degli …………………………………………………………………………….. della provincia
di ……………………………………………………. al n° …………………………………….
di aver espletato, ai sensi dell’art. 267, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, in via esclusiva (non come

collaboratore), nel decennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi di cui all'articolo 252 del
D.P.R. n. 207/2010 relativi a progettazione esecutiva di lavori appartenenti alle categorie e
all’identificazione delle opere cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale
corrispondente almeno ad 1 volta l’importo stimato dei lavori da progettare (€ 2.035.898,95).
(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di ingegneria)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010;

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come società di professionisti)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 255 del D.P.R. 207/2010;

(da barrare solo nel caso di concorrente che partecipa come consorzio stabile di società di professionisti o
di società di ingegneria)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 256 del D.P.R. 207/2010;
Data .................................
FIRMA ..................................................................
2

N.B. :

La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
Si fa presente che i servizi di progettazione di lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal
committente o per i quali sia stato redatto il verbale di validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali
per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente
attestante la regolarità della prestazione svolta, ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione
sufficiente a dare prova di quanto dichiarato (Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici).
Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati, documentati con le modalità di cui al comma 2 dell’art. 263
del D.P.R. 207/2010. I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma
congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le
prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento. Resta inteso che le prestazioni professionali effettuate
a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale dell'espletamento di un dato servizio tecnico
non saranno prese in considerazione. In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, il possesso del requisito
potrà essere soddisfatto cumulativamente dai concorrenti raggruppati ed il concorrente designato capogruppo dell’RTP di
professionisti dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria.

3

MODELLO 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DEL
PROFESSIONISTA IN ORGANICO ALL’ ESECUTORE

OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
Al Comune di Lanusei
Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato il______________________________________ a _________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’operatore economico _________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________

IN QUALITA’ DI PROGETTISTA IN ORGANICO ALL’ESECUTORE

con partita IVA n. ______________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole
delle
sanzioni
penali
previste
dall'articolo
76
del
medesimo
d.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di omissione la
corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

2)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o 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;

3)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione;

oppure
che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione (barrare e indicare eventuali condanne).
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
4)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art.
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
Data .................................
FIRMA ..................................................................

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in
corso di validità.
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MODELLO 6

MODELLO 6 – Parte 1 - Avvalimento
OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002
AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIATO
Il sottoscritto_______________________________________________C.F. __________________________________
Nato a _______________________________ il______________________ e residente a _________________________
In via_____________________________________ n._____________ tel. ____________________________________
Fax____________________________ in qualità di ______________________________________________________
dell’operatore economico____________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ via ____________________________________ n.___________
C.F.___________________________________________ tel___________________________ fax__________________
Posta elettronica certificata __________________________________________________________________________
Capogruppo degli operatori economici (se tale)___________________________________________________________
riunite ai sensi degli art.__________________________, valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 28/12/2000 n.445
per la documentazione relativa ai lavori inerenti a: ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
memore delle pene stabilite dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
1.

di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, posseduti dall’operatore economico
ausiliario _____________________________________________________,

e di seguito specificatamente

indicati:
requisiti di carattere economico/finanziario/tecnico/organizzativo/ : ____________________________________
______________________________________________________________________________________
2.

di allegare alla presente il contratto, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000,
in virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente e della stazione
appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per
tutta la durata dell’appalto e del valore economico di ciascuna di esse.

(Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico appartenente al medesimo gruppo, in luogo del
contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo).

Data _____________________

IL DICHIARANTE

___________________________
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MODELLO 6 – Parte 2 - Avvalimento
AVVALIMENTO – DICHIARAZIONE OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO
(Artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000)
Il sottoscritto________________________________________________C.F. __________________________________
Nato a _____________________________ il______________________ e residente a ___________________________
In via________________________________ n._________ tel. ____________________________________________
Fax____________________________ in qualità di ______________________________________________________
dell’operatore economico_____________________________________________________________________________
con sede in __________________________________ via ____________________________________ n.____________
C.F.______________________________________ tel___________________________ fax________________________
Posta elettronica certificata __________________________________________________________________________
Capogruppo degli operatori economici (se tale)_____________________________________________________ riunite
ai sensi degli art.___________________________________________________________________________________,
valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445, memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 49, comma 2 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti,

DICHIARA
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni rese – in caso di
omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa)
di obbligarsi, nei confronti del concorrente ausiliato e nei confronti della stazione appaltante a mettere a

1.

disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata dell’appalto le
risorse e gli strumenti per l’esecuzione dell’appalto;
2.
3.

di non avere altri procedimenti di avvalimento;
di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs
163/2006, ne di trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all’art.34 comma 2 del D.Lgs
163/2006 con uno degli altri operatori economici che partecipano alla gara;

4.

di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e cioè:
a)

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

b)

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del
D.Lgs. n. 159/2011;

c)

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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale e che nei propri confronti non è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o 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;

d)
e)

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990;
l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
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f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione
appaltante e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale;

g)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è
stabilita (si rammenta che si considerano gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di

imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 (€ 10.000,00) e 2-bis del
D.P.R. n. 602/1973);
h)

di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 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;

i)

l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione previdenziale e assistenziale secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti

(si rammenta che in caso accertamento di DURC irregolare in sede di verifica dei requisiti questa
dichiarazione verrà considerata come falsa dichiarazione e oltre l’esclusione dalla gara verrà effettuata la
segnalazione all’AVCP);
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15
a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di

l)

non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999;

oppure
(da barrare solo nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35
dipendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento,
alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999;
m)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c)
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs n° 81/2008;

m-bis)

che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

oppure
che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel
Casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 come di seguito analiticamente
esposto:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................;
m-ter)

di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter)

ovvero
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
m-quater)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto rispetto ad 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 sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;

oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano rispetto
al sottoscritto in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
n)

che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione

oppure
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che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non
menzione [barrare e indicare eventuali condanne];
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;
.....................................................................................................................................................................;

o)

che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara;

oppure
che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i
loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e gli atti
adottati dalla ditta per dissociarsi dalla condotta penale sanzionata:

N.

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita
e residenza

Eventuali condanne comminate
comprese
le condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione

Atti o misure adottate
dalla ditta per dissociarsi
dalla condotta sanzionatoria

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________
QUALIFICA
_________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA
_________________________________________
RESIDENZA

p)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..
………………………………………… per la seguente attività ………………………………………………….. e che i dati
dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

1) numero di iscrizione …………………………………………………………………………………………….
2) data di iscrizione ………………………………………………………………………………………………...
3) durata della ditta/data termine ….……………………………………………………………………………..
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4) forma giuridica …………………………………………………………………………………………………..
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

N.

____________________________________
NOME
_________________________________________
COGNOME
_________________________________________

QUALIFICA

RESIDENZA
________________________________
VIA
_________________________________
CAP
_________________________________
CITTA’

PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

____________________________________

________________________________

NOME

VIA

_________________________________________

_________________________________

COGNOME

CAP

_________________________________________

_________________________________
CITTA’
PROVINCIA

LUOGO E DATA DI NASCITA

q)

di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA n. ___________________ con
validità al _____________ di lavori pubblici rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R.
207/2010 regolarmente autorizzata che documenta il possesso della qualificazione per la
categoria ___________ classifica _______________,
categoria ___________ classifica _______________,
e che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
casellario informatico.
IL DICHIARANTE
_____________________________

N.B. Allegare:
•

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

•

contratto, in originale o copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000, in
virtù del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’offerente
e della stazione appaltante
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MODELLO 7

OGGETTO: BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 53 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS
163/2006 RELATIVA ALL’APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI

“RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO”
CIG: 5849504B65 - CUP: I23D08000100002

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ________________________________ nato il_______________________________________
a ________________________________ residente _____________________________________________
codice fiscale n. _____________________________in qualità di ___________________________________
dell’operatore economico __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________
con partita IVA n. ______________________________________________________________________

DICHIARA
di essere disposto ad eseguire la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di cui alla presente
procedura

di

gara

per

l’importo

di

€

__________________________________________

(in lettere_________________________________________________________________ ) pari al
ribasso

del

______________%

(in

lettere

_________________________________________)

sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese relative al costo del
personale (pari a € 1.548.082,12);
che la presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la
gara.

(solo in caso di ATI, Consorzi o GEIE) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a __________________________________.
__________________ li_________________
L’OPERATORE ECONOMICO
(firma leggibile per esteso)

____________________________________________
N.B. l’offerta deve essere sottoscritta:
Per l’ESECUTORE:
dal Rappresentante Legale, nel caso di singolo operatore economico
dal Rappresentante Legale dell’operatore economico capogruppo, nel caso di A.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE GIA’
COSTITUITI
dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di A.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE DA
COSTITUIRE
dal Rappresentante Legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, consorzio tra
imprese artigiane
Per IL PROGETTISTA QUALIFICATO INDICATO O ASSOCIATO
dal professionista singolo
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