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DISCIPLINARE DI GARA 

PER 

 

L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA  

DELL'ESECUZIONE CONGIUNTA E SIMULTANEA  

DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO COMUNALE “L'AQUILONE”  

E  

DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE 

CON CONTROPRESTAZIONE IMMOBILIARE  

AI SENSI DELL'ART. 53, COMMI 6 E SS. DEL D.LGS. 163/06 SS.MM.II. 

 

CIG 5495574321 

 

 

1 

PARTE INTRODUTTIVA 

 

1.1 Il Comune di Albinea con sede in Albinea (RE), Piazza Cavicchioni 8, p.iva 00441130358 (di 

seguito anche Stazione appaltante) indice una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 

163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei lavori di Ampliamento dell'Asilo Nido Comunale 

“L'Aquilone” e dei lavori di Ristrutturazione del nuovo magazzino comunale (di seguito indicati 

congiuntamente come “lavori oggetto dell'affidamento” o “lavori”).  

La procedura è indetta ai sensi dell'art. 53 commi 6 e ss. del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii. in quanto il 

corrispettivo per i lavori è parzialmente sostituito con il trasferimento all'affidatario della proprietà 

del lotto edificabile n. 24 ubicato nell'Area denominata P.P. 28 (di seguito “immobile”).  

La selezione della migliore offerta  avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso, valutando 

congiuntamente le componenti dell'offerta ai sensi della successiva Parte 7 del presente 

disciplinare.  

Sono ammesse sia offerte aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori congiuntamente 

all'acquisizione dell'immobile (che saranno comunque preferite), sia offerte aventi ad oggetto la 

sola esecuzione dei lavori, secondo le specificazioni di seguito riportate.  

 

1.2 Il presente documento è il Disciplinare di gara. 

 

1.3 Il presente Disciplinare costituisce parte integrante del Bando di gara assumendone 

giuridicamente eguale valore ed efficacia, creando specifica regolamentazione del procedimento di 

gara. 

 

1.4 Al presente Disciplinare sono allegati: 

 Modello di dichiarazione di legittimazione a partecipare alla gara ed a contrarre (MODELLO 

1) 
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 Modello di dichiarazione di legittimazione a contrarre (legale rappresentante che dichiara 

per sé e per ulteriori soggetti) (MODELLO 1-bis) 

 Modello di dichiarazione di legittimazione a contrarre (ulteriori soggetti in carica - a firma 

dell'interessato) (MODELLO 1-ter.1) 

 Modello di dichiarazione di legittimazione a contrarre (soggetti cessati - a firma del cessato 

stesso) (MODELLO 1-ter.2) 

 Modello di dichiarazione di legittimazione a contrarre PERSONE FISICHE (MODELLO 1-

quater) 

 Modello di dichiarazione di possesso dei requisiti di professionalità ex art. 39 del d.lgs. 

163/06 e ss.mm.ii. e dichiarazione di possesso di idonea ed adeguata qualificazione 

(MODELLO 2) 

 Modello di Offerte Economiche (MODELLO 3) 

1.5 Oltre al presente Disciplinare ed al Bando sono documenti di gara: 

 Capitolato amministrativo (documento comune a entrambi i lavori oggetto 

dell'affidamento) 

 Capitolato tecnico lavori di ampliamento Asilo nido comunale “L'Aquilone” 

 Capitolato tecnico lavori di ristrutturazione del nuovo magazzino comunale 

 Schema di contratto (documento comune a entrambi i lavori oggetto dell'affidamento) 

 

1.6 I documenti di gara sono disponibili e reperibili  sul sito web comunale all’indirizzo  

www.comune.albinea.re.it.  

1.7 Esclusivamente nel suddetto sito del Comune saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed 

informazioni complementari, nonché le date delle sedute pubbliche. 

 

1.8 La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 17/408 del 05/12/2013 del 

Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ambiente. 

 

1.9 Il contratto trova copertura finanziaria per un importo minimo di euro 131.040,00 mediante il 

trasferimento all’Appaltatore della proprietà di beni immobili in proprietà del Comune di Albinea 

(terreno edificabile nel comparto P.P. 28 Lotto n. 24), secondo quanto previsto dal Disciplinare di 

gara; per la restante somma mediante risorse proprie della Stazione Appaltante. 

 

1.10 Alla presente procedura sono applicabili le seguenti normative: 

a)  Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE  e 

successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006); 

b)  Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di 

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

http://www.comune.albinea.re.it/
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«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive modificazioni e integrazioni (G.U. 

n. 288 del 10 dicembre 2010); 

c)  Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni (G.U. n. 42 del 20 febbraio 

2001, s.o. 30/L); 

d)  Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 

giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo 

amministrativo, e successive modificazioni e integrazioni (G.U. n. 156 del 7 luglio 

2010); 

e)  le altre norme vigenti in materia. 

 

1.11 Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza della citata normativa. 

1.12 Oltre a quanto espressamente previsto nei documenti di gara con la dizione “esclusione”, a 

norma dell’art. 46, c. 1 bis del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., è causa di esclusione della presente 

procedura anche il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente d.lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii, dal dpr 207/10 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge vigenti. 

1.13 Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Valter Croci. 

1.14 Procedure di ricorso potranno essere esperte presso il Tribunale Amministrativo Regionale 

per l’Emilia-Romagna a norma del D.Lgs. 104/10 e ss.mm.ii. 

 

2 

RICEVIBILITÀ E AMMISSIONE DEL PLICO 

 

2.1 E’ onere del concorrente la predisposizione, l’invio e il recapito alla Stazione appaltante di un 

plico contenente la documentazione amministrativa e l’offerta economica. 

 

2.2 Il plico deve pervenire a pena di irricevibilità entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 

giorno 20 GENNAIO 2014, al seguente indirizzo: 

Comune di Albinea 

 PIAZZA CAVICCHIONI 8  

42020 ALBINEA (RE) 

 

2.3 È facoltà del concorrente inviare il plico per mezzo del servizio postale, oppure mediante 

agenzia di recapito autorizzata dal competente Ministero, oppure tramite consegna a mano presso 

UFFICIO URP PROTOCOLLO dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dal Lunedì al Sabato; soltanto in 
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caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e della data di 

consegna. 

 

2.4 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; il plico viaggia sotto la 

responsabilità del mittente, la Stazione appaltante non si assume alcuna responsabilità sul 

recapito dello stesso.  

 

2.5 I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso 

presi in considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i 

plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e 

verranno conservati chiusi dalla stazione appaltante e non restituiti. 

 

2.6 Il plico, a pena di inammissibilità, deve essere chiuso in modo da impedirne l’estrazione del 

contenuto ed assicurarne l’inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni gara: a tal fine è 

onere del concorrente procedere alla sigillatura del plico. 

 

2.7 Per sigillatura deve intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare 

cumulativamente: 

a)  la chiusura del plico; 

b)  l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare 

manomissioni di sorta; 

c)   l’impossibilità di apertura se non in modo evidente, senza possibilità di richiusura; 

(a titolo esemplificativo, corrisponde a quanto sopra descritto l’impronta impressa su materiali quali 

ceralacca oppure alternativamente la striscia incollata con timbri e firme su tutti i lembi di chiusura, 

anche quelli già preincollati dal produttore delle buste/plichi/pacchetti). 

 

2.8 Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto del plico (e, pertanto, ove il plico non sia 

riconducile alla presente procedura mediante l’ordinaria diligenza), lo stesso plico sarà reputato 

inammissibile. E’ richiesto ai concorrenti di riportare sull’esterno del plico: 

1) la dizione “Procedura aperta – con permuta – per l'affidamento dei lavori di 

ampliamento dell'Asilo Nido Comunale e dei lavori di ristrutturazione del nuovo magazzino 

comunale”; 

2) il codice CIG 5495574321;  

3) il mittente (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail); 

4) alla c.a. RESPONSABILE AREA LL.PP PATRIMONIO AMBIENTE 

 

3 
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CONTENUTO DEL PLICO 

 

3.1 All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione: 

- una BUSTA (A ) contenente  la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

- una BUSTA (B) contenente l’“OFFERTA ECONOMICA”  

 

3.2  La “Documentazione amministrativa” è richiesta in apposita BUSTA (A) e non inserita in modo 

sparso all’interno del plico, a fini di semplificazione delle operazioni di gara. 

 

3.3 La BUSTA (B)  contenente l’offerta economica deve essere, a pena di esclusione: 

 a)  non trasparente, in modo da impedire la visione del contenuto della stessa; 

 b)  chiusa in modo da impedire l’estrazione del contenuto ed assicurarne l’inalterabilità 

e la non apertura prima delle operazioni gara. A tal fine è onere del concorrente procedere alla 

sigillatura della busta (si rinvia al concetto di sigillatura sopra indicato al punto 2.7). 

 

3.4 Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto delle buste (e, pertanto, ove dall’esterno delle 

buste non sia comprensibile il possibile contenuto delle stesse mediante l’ordinaria diligenza 

nemmeno per relazione), si procederà all’esclusione. E’ pertanto richiesto ai concorrenti di 

riportare sull’esterno delle buste rispettivamente la dizione: 

 BUSTA A  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 BUSTA B   “OFFERTA ECONOMICA”  

accompagnata su ogni busta da: 

 - denominazione del concorrente  (ragione sociale, sede legale, fax, e-mail); 

 - la dizione “Procedura aperta – con permuta – per l'affidamento dei lavori di ampliamento 

dell'asilo nido comunale e dei lavori di ristrutturazione del nuovo magazzino comunale”; 

- il codice CIG 5495574321 

3.5 Una volta aperte le buste, ove il contenuto non corrispondesse a quanto atteso in base alle 

indicazioni riportate esternamente, si procederà ad esclusione: è, pertanto, onere del concorrente 

includere nella busta il corretto contenuto. 

 

4 

SIGLATURA DEI FOGLI, DATAZIONE E SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DELLE 

DICHIARAZIONI DI PARTE 

 

4.1 I concorrenti sono esclusi per difetto di sottoscrizione ogniqualvolta sia omessa la 

sottoscrizione riferita a dichiarazioni la cui omissione è causa di esclusione.   

 



 6 

 Pertanto, i documenti riportanti dichiarazioni di parte, la cui omissione sia causa di esclusione, 

dovranno a pena di esclusione, essere muniti di sottoscrizione autografa riconducibile a 

quella riportata sul documento di identità fornito del dichiarante in calce al documento. 

 

 Il concorrente è tenuto ad apporre la data di sottoscrizione sulle proprie dichiarazioni, in caso di 

omissione la dichiarazione si intenderà sottoscritta e/o resa alla data dell’invio del plico 

(risultante dal timbro postale o altre datazioni apposte da soggetti diversi dal dichiarante). 

 

 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, a dimostrazione della corretta e legittima 

provenienza, ogni dichiarante deve, a pena di esclusione, allegare una copia fotostatica del 

proprio documento di identità o equipollente documento di riconoscimento a norma dell’art. 35 

del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..  

 

4.5 Le dichiarazioni di volontà (offerta economica) devono essere sottoscritte, a pena di 

esclusione, da chi ha il potere di impegnare il soggetto rappresentato verso terzi (legale 

rappresentante, institore, procuratore), i cui poteri risultino dal certificato di iscrizione alla Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure dall’atto costitutivo oppure da atto di 

procura o altro atto idoneo. Le dichiarazioni di volontà delle persone fisiche (limitatamente 

all'offerta relativa all'acquisizione dell'immobile) devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, 

dal dichiarante medesimo o da soggetto legittimato in base alla normativa vigente in tema di 

rappresentanza.  

 

4.6 Per le dichiarazioni di scienza (mere dichiarazioni o sostitutive di atto di notorietà o certificato): 

ove le dichiarazioni di parte siano riportare su più fogli, ogni foglio deve essere siglato a titolo di 

“letto” e in calce vi dovrà essere la sottoscrizione, apposta a titolo di “lo dichiaro”. Ove sia 

mancante la sottoscrizione in calce, si procederà ad esclusione, ove sia mancante la siglatura a 

bordo dei fogli, la commissione ne darà atto e procederà a siglare essa stessa i fogli in seduta 

pubblica, per rendere gli stessi insostituibili. La mancata siglatura dei fogli, pur non essendo causa 

di esclusione è a totale rischio del dichiarante che non potrà disconoscere il contenuto del foglio 

non siglato ove sia stata apposta la sottoscrizione in calce, essendo lo stesso dichiarante tenuto a 

leggere e comprendere ogni parte della sua propria dichiarazione. 

 

4.7 Per le dichiarazioni di volontà contrattuale (offerta economica): ove le dichiarazioni di volontà 

contrattuale siano riportate su più fogli, ogni foglio deve essere siglato a titolo di “letto” non 

essendo considerata bastevole la sottoscrizione in calce, apposta a titolo di “lo voglio”. Ove sia 

mancante la sottoscrizione in calce o la siglatura su ciascun foglio, si procederà ad esclusione. 

Non son ammesse correzioni che non siano espressamente confermate e siglate. 
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4.8 La firma elettronica qualificata è considerata equipollente alla firma autografa. 

 

5 

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” 

 

La  “Documentazione Amministrativa” deve consistere nei seguenti documenti: 

- DICHIARAZIONI DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A 

 CONTRARRE 

-  DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE 

-  GARANZIA PROVVISORIA 

-  PAGAMENTO CONTRIBUTO AVCP 

-  PROCURA 

-  GAP  

 

5.1  DICHIARAZIONI DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA ED A 

 CONTRARRE 

 

A pena di esclusione, le DICHIARAZIONI DI LEGITTIMAZIONE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA ED A CONTRARRE, rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di 

certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del 

d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza). 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato MODELLO 1. 

 

Con tale dichiarazione, il sottoscrittore che effettua, in ogni forma, un'offerta per l'esecuzione dei 

lavori oggetto dell'affidamento: 

I. dichiara i propri dati personali ed i dati del soggetto rappresentato di rilievo per la partecipazione 

alla gara: 

A)  i propri dati, tra cui: 

- nome; 

- cognome; 

- codice fiscale; 

- qualifica e poteri di rappresentanza; 

 

B) i dati relativi al soggetto rappresentato, tra cui: 

- denominazione o ragione sociale; 

- sede legale; 

- codice fiscale e/o partita IVA; 
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- numero di telefono e di fax, e-mail - PEC; 

- posizione INPS, INAIL, CASSA EDILE (ove del caso); 

- CCNL applicato e l’eventuale contratto integrativo locale. 

- il domicilio eletto ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

con indicazione e autorizzazione all’utilizzo del fax e indirizzo di posta elettronica certificata 

per le suddette comunicazioni (si specifica che può coincidere o meno con la sede legale 

della società).  

In caso di mancata indicazione del domicilio le comunicazioni saranno inviate alla sede del 

soggetto rinvenibile dai documenti forniti. 

 

C) la natura giuridica del soggetto in base al disposto dell’art. 34 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., 

indicando specificatamente se (si seguono le lettere della norma citata): 

a)  soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. a) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

(imprenditore individuale, società commerciale, società cooperativa -

soggetto singolo-); 

b)  soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (consorzio 

di cooperative o consorzio artigiano), con indicazione del/i consorziato 

designato/i esecutore/i; 

c)  soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. c) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (consorzio 

stabile), con indicazione del/i consorziato designato/i esecutore/i o, 

alternativamente con indicazione di partecipazione con propria 

organizzazione; 

d)  soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. d) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (indicando 

specificatamente, se mandante o mandatario e le percentuali e lavorazioni 

che ci si impegna a realizzare in esecuzione del contratto di appalto); 

e)  soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. e) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

(consorziato di consorzio ordinario); 

f)  soggetto di cui all’art. 34, c. 1 lett. f) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (GEIE); 

f bis)  altro operatore economico stabilito in altro stato membro o soggetti di cui 

all’art. 47 del d.lgs. 163/06, secondo le sopramenzionate lettere o in altra 

forma giuridica consentita dal proprio ordinamento. 

I consorziati designati esecutori dai soggetti di cui all’art. 34, c. 1 lett. b) e c) del d.lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. non potranno partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di 

violazione del suddetto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Nel caso in cui un consorzio stabile partecipi mediante propria organizzazione, è fatto divieto, a 

pena di esclusione, a qualsivoglia consorziato di partecipare alla presente procedura. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del d.lgs.  n. 163/06 e ss.mm.ii., ovvero 
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partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in 

raggruppamento o consorzio. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione 

dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un GEIE di all'art. 34, comma 1, lett. 

f) del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 

abbiano partecipato alla medesima in GEIE. In presenza di tale compartecipazione si procederà 

all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovino in dette condizioni. 

Alla presente procedura sono ammesse anche le persone fisiche, le quali possono formulare 

unicamente offerte per l'acquisto dell'immobile.  

Non essendo ammesse offerte che abbiano ad oggetto esclusivamente l'acquisizione 

dell'immobile, le persone fisiche possono partecipare unicamente nell'ambito di un 

raggruppamento temporaneo (già costituito o costituendo) di cui all’art. 34, c. 1 lett. d) del d.lgs. 

163/06 e ss.mm.ii.  

 

D) i nominativi, le qualifiche il codice fiscale dei seguenti soggetti in carica presso il concorrente al 

momento della dichiarazione: 

 in caso di impresa individuale: titolare/i e direttore/i tecnico/i; 

 in caso di società in nome collettivo: socio/i e direttore/i tecnico/i;  

 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i 

tecnico/i;  

 in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro 

soggetto di diversa natura giuridica: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 

direttore/i tecnico/i, socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se persona fisica; si precisa che ai fini della presente 

procedura l'espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio titolare 

di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale 

o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale;  

 in ogni caso: procuratori generali o speciali comunicati al Registro delle imprese e 

risultanti dalle visure camerali. 

  

E) i nominativi, le qualifiche, e il codice fiscale delle medesime categorie e qualifiche di soggetti chi 

cui al punto precedente I.D, cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando 

di gara; 

 

II. dichiara, il possesso dei requisiti indicati all’art. 38 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. ed in particolare 

(si seguono le lettere della norma citata): 

A) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato non si trova in stato di 
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fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 

186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sono in corso procedimenti per 

la dichiarazione di tali situazioni; 

B)  dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del 

d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che nei propri confronti non sono state applicate misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 

2011), né sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965 (ora art. 67 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011) né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

nonché, a pena di esclusione, dichiara in quanto a piena conoscenza ed assumendosene 

la piena responsabilità o, in alternativa, allega idonea dichiarazione del diretto interessato, 

che nei confronti dei soggetti sopra elencati al punto I.D, non sono state applicate misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/1956 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 

2011), né sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965 (ora art. 67 del 

decreto legislativo n. 159 del 2011) né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente  

C) (in assenza di sentenze) 

 dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del 

d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii,: che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna 

passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi 

comprese quelle che beneficiano della non menzione,  

nonché, a pena di esclusione, dichiara in quanto a piena conoscenza ed assumendosene 

la piena responsabilità o, in alternativa, allega idonea dichiarazione del diretto interessato, 

che nei confronti dei soggetti sopra elencati ai punti I.D e I.E non sussistono sentenze di 

condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione 

OPPURE (in presenza di sentenze) 

dichiara, a pena di esclusione, con riferimento a tutti i soggetti sopra elencati ai punti I.D e 

I.E, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della non 

menzione, 

 nonché, a pena di esclusione, dichiara in quanto a piena conoscenza ed assumendosene 

la piena responsabilità o, in alternativa, allega idonea dichiarazione del diretto interessato, 

con riferimento a tutti i soggetti sopra elencati ai punti I.D e I.E tutte le sentenze di condanna 

passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di 
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applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi 

comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione. 

Si specifica che, sia nella prima ipotesi sopra indicata sia nella seconda, il concorrente non è 

tenuto ad indicare le condanne relative a 

- reati depenalizzati,  

- reati per i quali è intervenuta la riabilitazione  

- reati è stato dichiarato estinto dopo la condanna con idoneo provvedimento 

giudiziale 8ordinanza o altro del giudice competente); 

- reati la cui condanna è stata revocata con idoneo provvedimento giudiziale. 

Sul punto si ricorda che il dichiarante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà 

di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove sia a piena e diretta conoscenza dei fatti o atti 

dichiarati, in caso contrario la dichiarazione dovrà essere del diretto interessato. 

Si ricorda inoltre che porterà ad esclusione automatica la presenza dei reati per i quali sia efficace 

l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, tra i quali quelli indicarti nell’art. 32 

quater del codice penale, o la presenza di 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; mentre sarà oggetto di valutazione discrezionale della Stazione appaltante in 

sede di gara l’esclusione nei casi di altri reati che incidono sulla moralità professionale. 

I concorrenti sono tenuti a rendere edotta la Stazione appaltante dei reati in modo chiaro e 

specifico e non con mera indicazione ad estremi del provvedimento di condanna. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato : 

 MODELLO 1-bis, per i c.d. ulteriori soggetti (direttori tecnici, altri legali 

rappresentanti, procuratori etc.) 

 MODELLO 1-ter.1, per i c.d. cessati, a firma del legale rappresentante 

 MODELLO 1-ter.2, per i c.d. cessati, a firma degli stessi cessati. 

D) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. d) del 

d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato non ha violato il divieto di 

intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della L. n. 55/1990 nell’anno antecedente alla 

dichiarazione e che tale violazione non è in atto al momento della dichiarazione; 

E) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. e) del 

d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato non ha commesso gravi violazioni, 

definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante 

dai rapporti di lavoro; 

F) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. f) del 

d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato non ha commesso grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che 

bandisce la gara, né commesso errore grave nell’esercizio della propria attività 

professionale; 
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G) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. g) del 

d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato non ha omesso alcun 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui all’art. 48 bis commi 

1 e 2 bis del dpr 602/73 o non gravi secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito; 

H) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. h) del 

d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che nei confronti del soggetto rappresentato non risulta 

l’iscrizione con efficacia escludente nel casellario informatico della AVCP per aver prestato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

I) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. i) del 

d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato non ha commesso violazioni, 

definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, che 

siano reputate gravi a norma del D.M. 24 ottobre 2007 o secondo la legislazione dello Stato 

in cui è stabilito; 

L) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. l) del 

d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che il soggetto rappresentato è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – L. n. 68/1999; 

M) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m) del 

d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che nei confronti del soggetto rappresentato  non è stata 

applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 231/2001 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 e ss.mm.ii.; 

Mbis) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m bis) 

del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., che non risulta alcuna iscrizione efficace dal casellario 

informatico dell’AVCP per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 

del rilascio della attestazione SOA; 

Mter)  dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m ter) 

del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.: 

di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 

203/1991 

(oppure) 

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai  sensi dell’articolo 7 del D. L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 

L. n. 203/1991, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981, anche in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste, 
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nonché, dichiara in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità 

o, in alternativa, allega idonea dichiarazione del diretto interessato, che i soggetti sopra 

elencati al punto I.D  

non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 203/1991 

(oppure) 

pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai  sensi dell’articolo 7 del D. L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 

L. n. 203/1991 hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. n. 689/1981, anche in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi 

previste,  

Sul punto si ricorda che il rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, 

ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi, ove sia a piena e diretta 

conoscenza dei fatti o atti dichiarati, in caso contrario la dichiarazione dovrà essere del 

diretto interessato. 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato  

MODELLO 1-bis, per i c.d. ulteriori soggetti (direttori tecnici, altri legali rappresentanti, 

procuratori etc.) 

Mquater) dichiara, a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m 

quater), del d.lgs. n. 163/2006:  

che il soggetto rappresentato non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile (controllante o controllato) con nessun soggetto e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

(oppure) 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri soggetti 

che  siano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante 

e controllata) con l’operatore economico rappresentato e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

(oppure)  

di essere a conoscenza della partecipazione alla presente gara, di soggetti che si trovano 

in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante e 

controllata) con l’operatore economico rappresentato e di aver formulato autonomamente 

l'offerta.  

 

III. dichiara, a pena di esclusione, di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 
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conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie 

e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di 

aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta economica formulata,  nonché di avere 

effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 

nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in 

appalto. 

 

5.2  DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE. 

A pena di esclusione, il concorrente ha l’onere di fornire la DICHIARAZIONE DI POSSESSO DI 

IDONEA PROFESSIONALITÀ E QUALIFICAZIONE, resa mediante dichiarazione sostitutiva e di 

certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui agli art. 39 e 

40 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii. (per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza). 

Con tale dichiarazione, il sottoscrittore: 

A) dichiara, l’iscrizione alla CCIAA con numero ed anno di iscrizione e codice di attività o iscrizione 

in altro registro; 

In alternativa, dovrà essere allegata copia del certificato CCIAA, su cui è riportata la dizione di 

conformità all’originale resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 (tale documento non avrà valore di certificato ma di atto sostitutivo). 

B) dichiara, il possesso in proprio di idonea qualificazione per la realizzazione dei lavori che si 

impegna a realizzare in esecuzione dell’appalto. 

In alternativa, dovrà essere allegata copia dell’attestato di qualificazione SOA, in corso di 

validità ed emessa da SOA regolarmente autorizzata, su cui è riportata la dizione di conformità 

all’originale resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000. 

I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del D.lgs. n. 163/2006 dichiarano il 

possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 207/2010 documentati secondo le norme vigenti nei 

rispettivi Paesi di appartenenza. 

In relazione alla qualificazione per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i concorrenti non in 

possesso dell’attestazione SOA devono dichiarare il possesso dei  requisiti di cui all’art. 90 del 

dpr 207/10 e ss.mm.ii. ed in particolare: 

a) dichiarazione di svolgimento di lavori analoghi eseguiti direttamente nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore a quanto 

realizzeranno; 

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

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
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del bando (tali lavori possono anche non essere per la loro totalità analoghi a quelli 

oggetto di gara; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori 

sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei 

lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica, con indicazione specifica della stessa. 

 

C) (eventuale) indica le lavorazioni, con espressa indicazione della categoria, che intende 

subappaltare o concedere a cottimo a norma dell’art. 170, c. 6 del dpr 207/10, per la 

realizzazione dei lavori che si impegna a realizzare in esecuzione dell’appalto. 

Nella presente procedura si distingue tra, da una parte, mero subappalto/cottimo e, dall’altra, 

subappalto/cottimo valevole ai fini della qualificazione. 

Il mero subappalto/cottimo è quello che ha per oggetto lavorazioni per cui l’operatore economico 

ha propria qualificazione (es. 30% di categoria prevalente); per questa tipologia di subappalto, la 

mancata indicazione in sede di procedura della facoltà di subappaltare comporterà la non 

autorizzazione in sede di esecuzione alla istanza di subappalto, quindi con impegno per 

l’affidatario di eseguire i lavori sotto la propria organizzazione diretta. 

Il subappalto/cottimo valevole ai fini della qualificazione è quello che ha per oggetto lavorazioni 

per cui l’operatore economico non ha propria qualificazione, nemmeno in avvalimento (es. 

categoria scorporabile subappaltabile con requisito coperto dalla classifica della categoria 

prevalente); per questa tipologia di subappalto, la mancata indicazione in sede di procedura 

dell’obbligo di subappaltare comporterà l’esclusione. 

 

D) (eventuale) dichiara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione  

per la realizzazione dei lavori che si impegna a realizzare in esecuzione dell’appalto avvalendosi 

dei requisiti di un terzo soggetto, allegando dichiarazione resa dal legale rappresentante 

dell’impresa ausiliaria circa il possesso della stessa impresa ausiliaria di idonea qualificazione per 

la realizzazione dei lavori che si impegna ad ausiliare in esecuzione dell’appalto. 

In alternativa, dovrà essere allegata copia dell’attestato di qualificazione SOA, in corso di validità 

ed emessa da SOA regolarmente autorizzata, su cui è riportata la dizione di conformità 

all’originale resa mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000 dal legale rappresentante dell’ausiliario. 

I concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del D.lgs. n. 163/2006 dichiarano il 

possesso dei requisiti di cui al D.P.R. n. 207/10  documentati secondo le norme vigenti nei 

rispettivi Paesi di appartenenza. 
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Ai fini della qualificazione alla gara si riportano di seguito le categorie e gli importi delle lavorazioni 

comprese in appalto rinviando alle idonee classifiche in base al DPR 207/10. 

 

CATEGORIA IMPORTO CLASSIFICA PREVALENTE o 

SCORPORABILE 

QUOTA 

SUBAPPALTO 

AMMESSA 

OG 1 € 289.306,77 I inc. - II Prevalente 30% 

OG11 € 102.958,23 I (inf.150.000) 

 

Scorporabile 

 

100% 

Totale € 392.265,00    

 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato MODELLO 2 

 

Si precisa che la tabella che precede ricomprende le categorie di tutti i lavori oggetto 

dell'affidamento ed è valevole ai soli fini della qualificazione alla gara. Per la indicazione 

delle lavorazioni necessarie all'esecuzione dei singoli lavori, si rinvia ai capitolati tecnici 

allegati al bando di gara.  

 

5.3 GARANZIA PROVVISORIA.  

 

A pena di esclusione, il concorrente dovrà consegnare idonea garanzia in forma di cauzione o 

fidejussione. Ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la garanzia dovrà essere pari al 

2% dell'importo dei lavori, ossia pari a € 7.845,30. 

Per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 40, c. 7 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

l'importo della garanzia è pari a € 3.922,65. A tal fine il concorrente dovrà, a pena di esclusione, 

dichiarare a norma del dpr 445/00 gli estremi ed il periodo di validità della certificazione o, in 

alternativa, allegare copia della certificazione su cui è riportata la dizione di conformità all’originale 

e la firma e data apposta dal rappresentante del concorrente, oppure potrà far riferimento alla 

eventuale dicitura contenuta nella attestazione SOA. 

La garanzia può essere costituita da: 

fideiussione: bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario a ciò 

autorizzato, 

cauzione: nei modi ci cui all’art. 75, c. 2 del d.lgs. 163/2006 

Qualora il concorrente opti per la cauzione in denaro, questa deve essere costituita mediante 

versamento in contanti a favore di TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA, esercente il 

servizio di tesoreria comunale, sul conto corrente avente codice IBAN: IT 61 S 02008 66131 
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000100362181 In tale caso, il concorrente dovrà allegare copia della ricevuta dell’avvenuto 

versamento. 

Qualora il concorrente opti per la cauzione in titoli, questa deve essere costituita in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato, del valore corrente al giorno del deposito, mediante deposito a favore 

di COMUNE DI ALBINEA.  In tale caso, il concorrente dovrà allegare copia la ricevuta 

dell’avvenuto deposito. 

A titolo di causale, nei casi sopra esposti, potrà essere riportata la dizione sintetica “Procedura 

aperta – con permuta – per l'affidamento dei lavori di ampliamento dell'asilo nido comunale e dei 

lavori di ristrutturazione del nuovo magazzino comunale”. 

La garanzia deve, a pena di esclusione, avente validità, per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta.  

La garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di esclusione: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale  

- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, 

- la rinuncia alla eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile 

La garanzia dovrà, a pena di esclusione, essere accompagnata dalla dichiarazione di un istituto 

bancario, oppure di una compagnia assicurativa, oppure di un intermediario finanziario autorizzato, 

contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 

appaltante. 

La garanzia dovrà essere stipulata in conformità agli schemi tipo approvati con D.M. Attività 

Produttive n. 123 del 12 marzo 2004, in quanto compatibili con la legislazione ad essi 

sopravvenuta. 

 

5.4 VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AVCP 

 

A pena di esclusione, il concorrente deve compiere il versamento del contributo a favore 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture; pari ad euro 35,00 

effettuato entro e non oltre il termine di ricezione delle offerte, con una delle seguenti modalità: 

a) mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" 

all'indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova 

dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-

mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.  

b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. 

PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi 

ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  

o il codice fiscale del concorrente;  

o il codice CIG 5495574321 
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Per ulteriori informazioni sul contributo è possibile consultare il sito: 

http:// www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni/html 

 

5.5 PROCURA 

 

Solo in caso di procuratore firmatario, il concorrente deve, a pena di esclusione, allegare la procura 

o copia della stessa. 

 

 

5.6 MODELLO G.A.P.  

 

Si allega il "Mod. GAP-Impresa partecipante" previsto dall'art.2 della L. n. 726/1982 e dalla L. n. 

410/1991. Esso, ai fini della normativa antimafia, va restituito, unitamente alla rimanente 

documentazione prevista dal presente disciplinare, sottoscritto e compilato per quanto di 

competenza. La mancata restituzione del modello non costituisce causa di esclusione, ma 

l'Impresa dovrà comunque provvedere successivamente agli adempimenti sopra indicati. 

 

*** *** *** 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  

E SPECIFICAZIONI  

IN CASO DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE: 

 

A. SOGGETTI SINGOLI (art. 34, c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 163/2006) 

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno 

attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.  

 

B. CONSORZI DI COOPERATIVE O ARTIGIANI (art. 34, c. 1 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006) 

Oltre ai documenti sopra elencati tali soggetti devono, a pena di esclusione, indicare il consorziato 

o i consorziati esecutore/i dell’appalto. 

In relazione al PARAGRAFO 5 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che: 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) dove essere resa, a pena 

di esclusione, sia dal Consorzio sia dal Consorziato esecutore.  

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (lettere da A) ad Mquater) dove essere resa, a pena 

di esclusione, sia dal Consorzio sia dal Consorziato esecutore. 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. III dovranno essere rese dal solo Consorzio. 

- La dichiarazione di cui al punto 5.2 dovranno essere rese dal solo Consorzio. 

- La garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio. 
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- Il versamento di cui al punto 5.4 dovrà essere compiuto dal Consorzio. 

- La procura di cui al punto 5.5 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 

C. CONSORZI STABILI (art. 34, c. 1 lett. c) del d.lgs. n. 163/2006) 

I consorzi stabili potranno eseguire l’appalto con propria organizzazione o mediante Consorziati 

esecutori 

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE 

In relazione al PARAGRAFO 5 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che: 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) dove essere resa dal 

Consorzio.  

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (lettere da A) ad M-quater) dove essere resa dal 

Consorzio. 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. III dovranno essere rese dal Consorzio. 

- La dichiarazione di cui al punto 5.2 dovranno essere rese dal solo Consorzio. 

- La garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio. 

- Il versamento di cui al punto 5.4 dovrà essere compiuto dal Consorzio. 

- La procura di cui al punto 5.5 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI  

Oltre ai documenti sopra elencati tali soggetti devono, a pena di esclusione, indicare il consorziato 

o i consorziati esecutore/i dell’appalto. 

In relazione al PARAGRAFO 5 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che: 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) dove essere resa, a pena 

di esclusione, sia dal Consorzio sia dal Consorziato esecutore.  

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (lettere da A) ad M-quater) dove essere resa, a 

pena di esclusione, sia dal Consorzio sia dal Consorziato esecutore. 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. III dovranno essere rese dal solo Consorzio. 

- La dichiarazione di cui al punto 5.2 dovranno essere rese dal solo Consorzio. 

- La garanzia di cui al punto 5.3 dovrà essere prestata dal Consorzio. 

- Il versamento di cui al punto 5.4 dovrà essere compiuto dal Consorzio. 

- La procura di cui al punto 5.5 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 

D. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 34, c. 1 lett. d) del D.lgs. n. 

163/2006) 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra sia se già COSTITUTI sia se 

ancora da costituire (c.d. COSTITUENDI). 
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Si ricorda che ai raggruppamenti possono partecipare anche persone fisiche, che possono 

presentare offerte solo per l'acquisizione dell'immobile e possono rivestire unicamente il ruolo di 

mandatarie, pena l'esclusione del soggetto partecipante. Alle persone fisiche partecipanti ai 

raggruppamenti si applicano le disposizioni della parte 6 del presente disciplinare.  

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI 

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti devono, a pena di esclusione, allegare mandato 

collettivo speciale, gratuito, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata 

autenticata o atto pubblico, conferito al mandatario da parte di tutti i mandanti. 

In relazione al PARAGRAFO 2 del presente disciplinare, RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DEL 

PLICO, si specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti 

partecipanti al raggruppamento. 

In relazione al PARAGRAFO 5 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che: 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa, a pena 

di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, ad eccezione delle sole 

persone fisiche eventualmente partecipanti, le quali debbono rendere, a pena di 

esclusione, le dichiarazioni relative ai propri dati anagrafici di cui al punto 6.1.I; 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (lettere da A ad M-quater) deve essere resa, a pena 

di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, ad eccezione delle sole 

persone fisiche eventualmente partecipanti, le quali debbono rendere, a pena di 

esclusione, le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al punto 6.1.II; 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. III potrà essere resa dal soggetto mandatario, in nome 

e per conto proprio e dei soggetti rappresentati; in ogni caso la dichiarazione in questione 

non potrà essere resa dalla persona fisica eventualmente partecipante, pena l'esclusione 

del raggruppamento; 

- le dichiarazioni di cui al punto 5.2 potranno essere rese, in nome e per conto proprio e dei 

soggetti rappresentati, dal soggetto mandatario e, a pena di esclusione, la qualificazione 

posseduta da ogni  soggetto raggruppato dovrà essere idonea a coprire la parte/quota di 

lavori che il concorrente ha indicato di impegnarsi a realizzare; in ogni caso la dichiarazione 

in questione non potrà essere resa dalla persona fisica eventualmente partecipante, pena 

l'esclusione del raggruppamento; la persona fisica eventualmente partecipante al 

raggruppamento non sarà considerata ai fini della qualificazione; 

- la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria. In caso di raggruppamento orizzontale, lo stesso 

potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del 

raggruppamento siano in possesso di certificazione di qualità aziendale, anche se la stessa 

non sia obbligatoria ai fini del rilascio della SOA in base al dpr 207/10 ss.mm.ii.. In caso di 

raggruppamento verticale, la riduzione del 50% potrà avvenire pro quota in base alle 

singole lavorazioni; 
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- il versamento di cui al punto 5.4 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei 

partecipanti al raggruppamento; 

- la procura di cui al punto 5.5 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI 

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, 

allegare la dichiarazione, sottoscritta da tutti soggetti che costituiranno il raggruppamento (siano 

essi persone fisiche o giuridiche), contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, 

le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da 

indicare esplicitamente quale capogruppo, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

delle mandanti. 

In relazione al PARAGRAFO 2 del presente disciplinare, RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DEL 

PLICO, si specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti 

partecipanti al raggruppamento 

In relazione al PARAGRAFO 5 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che: 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa, a pena 

di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, ad eccezione delle sole 

persone fisiche eventualmente partecipanti, le quali debbono rendere, a pena di 

esclusione, le dichiarazioni relative ai propri dati anagrafici di cui al punto 6.1.I;. 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (lettere da A ad Mquater) deve essere resa, a pena 

di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, ad eccezione delle sole 

persone fisiche eventualmente partecipanti, le quali debbono rendere, a pena di 

esclusione, le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al punto 6.1.II;. 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. III dovranno essere, a pena di esclusione, rese da 

tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, con la sola eccezione delle persone fisiche 

eventualmente partecipanti, che potranno anche non rendere le dichiarazioni in questione; 

- le dichiarazioni di cui al punto 5.2 dovranno essere rese da tutti i soggetti partecipanti al 

raggruppamento, e, a pena di esclusione, la qualificazione posseduta dal soggetto 

raggruppato dovrà essere idonea a coprire la parte/quota di lavori che il concorrente ha 

indicato di impegnarsi a realizzare; la dichiarazione in questione non dovrà essere resa 

dalla persona fisica eventualmente partecipante, la quale non sarà considerata ai fini della 

qualificazione; 

- la garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come 

intestatari tutti i soggetti del raggruppamento. In caso di raggruppamento orizzontale, lo 

stesso potrà usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del 

raggruppamento siano in possesso di certificazione di qualità aziendale, anche se la stessa 

non sia obbligatoria ai fini del rilascio della SOA in base all’all. II del dpr 207/10 ss.mm.ii. In 
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caso di raggruppamento verticale, la riduzione del 50% potrà avvenire pro quota in base 

alle singole lavorazioni; 

- il versamento di cui al punto 5.4 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei 

partecipanti al raggruppamento; 

- la procura di cui al punto 5.5 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

Nessuna persona fisica  può presentare più di un'offerta né partecipare a più di un 

raggruppamento temporaneo. In tale circostanza si procederà con l'esclusione di tutti i 

raggruppamenti coinvolti.  

Alle persone fisiche si applicano le disposizioni della parte 6 del presente disciplinare.  

 

 

E. CONSORZI ORDINARI (art. 34, c. 1 lett. e) del D.lgs. n. 163/2006) 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra sia se già costituiti  sia se ancora 

da costituiti (c.d. costituendi). 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI 

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, 

allegare atto costitutivo del consorzio. 

In relazione al PARAGRAFO 2 del presente disciplinare, RICEVIBILITA’ E AMMISSIBILITA’ DEL 

PLICO, si specifica che (punto 1.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti 

al raggruppamento 

In relazione al PARAGRAFO 5 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che: 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa, a pena 

di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al consorzio. 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (lettere da A ad Mquater) deve essere resa, a pena 

di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al consorzio. 

- le dichiarazioni di cui al punto 5.1 n. III potranno essere rese, in nome e per conto proprio e 

dei soggetti rappresentati, dal soggetto capogruppo. 

- La dichiarazione di cui al punto 5.2 dovranno essere rese da tutti i soggetti partecipanti al 

consorzio, e, a pena di esclusione, la qualificazione posseduta dal soggetto consorziato 

dovrà essere idonea a coprire la parte/quota di lavori che il concorrente ha indicato di 

impegnarsi a realizzare. 

- La garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come 

intestatari tutti i soggetti del consorzio. In caso di consorzi “orizzontali” si potrà usufruire 

della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del consorzio siano in 

possesso di certificazione di qualità aziendale, anche se la stessa non sia obbligatoria ai 

fini del rilascio della SOA in base al dpr 207/10 ss.mm.ii. In caso di consorzi “verticali”, la 

riduzione del 50% potrà avvenire pro quota in base alle singole lavorazioni. 
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- Il versamento di cui al punto 5.4 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei 

partecipanti al consorzio. 

- La procura di cui al punto 5.5 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI 

Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati devono, a pena di esclusione, 

allegare la dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio, contenente 

l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si consorzieranno. 

In relazione al PARAGRAFO 2 del presente disciplinare, RICEVIBILITA’ E AMMISSIBILITA’ DEL 

PLICO, si specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti 

partecipanti al consorzio  

In relazione al PARAGRAFO 5 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che: 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I (lettere A, B, C, D, ed E) deve essere resa, a pena 

di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al consorzio. 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II (lettere da A ad Mquater) deve essere resa, a pena 

di esclusione, da tutti i soggetti partecipanti al consorzio. 

- le dichiarazioni di cui al punto 5.1 n. I dovranno essere, a pena di esclusione, rese da tutti 

i soggetti partecipanti al consorzio ,  

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. III dovranno essere, a pena di esclusione, rese da 

tutti i soggetti partecipanti al consorzio. 

- La dichiarazione di cui al punto 5.2 dovranno essere rese da tutti i soggetti partecipanti al 

consorzio, e, a pena di esclusione, la qualificazione posseduta dal soggetto consorziato 

dovrà essere idonea a coprire la parte/quota di lavori che il concorrente ha indicato di 

impegnarsi a realizzare. 

- La garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come 

intestatari tutti i soggetti del consorzio. In caso di consorzio orizzontale, lo stesso potrà 

usufruire della riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del 

raggruppamento siano in possesso di certificazione di qualità aziendale, anche se la stessa 

non sia obbligatoria ai fini del rilascio della SOA in base al dpr 207/10. In caso di consorzio 

verticale, la riduzione del 50% potrà avvenire pro quota in base alle singole lavorazioni. 

- Il versamento di cui al punto 5.4 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei 

partecipanti al consorzio. 

- La procura di cui al punto 5.5 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 

F. GEIE (art. 34, c. 1 lett. f) del D.lgs. n. 163/2006) 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui sopra solo se già costituiti. 
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Oltre ai documenti sopra elencati i soggetti sopra menzionati COSTITUITI devono, a pena di 

esclusione, allegare atto costitutivo del consorzio e, unitamente o separatamente, mandato 

speciale, irrevocabile, con rappresentanza, risultante da scrittura privata autenticata o atto pubblico, 

conferito ad un soggetto consorziato da parte di tutti i restanti consorziati e, unitamente o 

separatamente, la quota di lavorazioni che i diversi consorziati assumeranno in caso di 

aggiudicazione dell’appalto. 

In relazione al PARAGRAFO 2 del presente disciplinare, RICEVIBILITA’ E AMMISSIBILITA’ DEL 

PLICO, si specifica che (punto 2.8, n. 1) si richiede di indicare nel mittente tutti i soggetti partecipanti 

al GEIE 

In relazione al PARAGRAFO 4 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che: 

- le dichiarazioni di cui al punto 5.1 n. I dovranno essere, a pena di esclusione, rese da tutti 

i soggetti partecipanti al GEIE,  

- le dichiarazioni di cui al punto 5.1 n. II dovranno essere, a pena di esclusione, rese da tutti 

i soggetti partecipanti al GEIE,  

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. III potranno essere rese, in nome e per conto proprio 

e dei soggetti rappresentati, dal soggetto mandatario. 

- La dichiarazione di cui al punto 5.2 dovranno essere rese da tutti i soggetti partecipanti al 

GEIE e, a pena di esclusione, la qualificazione posseduta dal soggetto raggruppato dovrà 

essere idonea a coprire la parte/quota di lavori che il concorrente ha indicato di impegnarsi 

a realizzare. 

- La garanzia di cui al punto 5.3 è unitaria ma deve, a pena di esclusione, riportare come 

intestatari tutti i soggetti del GEIE. In caso di GEIE “orizzontali” si potrà usufruire della 

riduzione del 50% della cauzione solo ove tutti i soggetti del consorzio siano in possesso di 

certificazione di qualità aziendale, anche se la stessa non sia obbligatoria ai fini del rilascio 

della SOA in base al dpr 207/10. In caso di GEIE “verticali”, la riduzione del 50% potrà 

avvenire pro quota in base alle singole lavorazioni. 

- Il versamento di cui al punto 5.4 potrà essere compiuto indifferentemente da uno dei 

partecipanti al GEIE. 

- La procura di cui al punto 5.5 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 

G. AVVALIMENTO 

Oltre ai documenti sopra elencati il concorrente ausiliato deve, a pena di esclusione, allegare  

a)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

b)  una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34. 
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c)  in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, con indicazione dell’oggetto del 

contratto in modo determinato, a norma dell’art. 88 del dpr 207/10 e ss.mm.ii.; nel 

caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo 

in luogo del contratto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.  

In relazione al PARAGRAFO 5 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che: 

- le dichiarazioni di cui al punto 5.1 n. I dovranno essere rese, a pena di esclusione, anche 

dall’impresa ausiliaria; 

- le dichiarazioni di cui al punto 5.1 n. II dovranno essere rese, a pena di esclusione, anche 

dall’impresa ausiliaria; 

- la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. III dovrà essere resa solo dal concorrente ausiliato  

- Le dichiarazioni di cui al punto 5.2, lett. A) e B) dovranno essere rese anche dall’impresa 

ausiliaria  

- La garanzia di cui al punto 5.3 è resa dal solo concorrente ausiliato. 

- Il versamento di cui al punto 5.4 dovrà essere compiuto dal concorrente ausiliato. 

- La procura di cui al punto 5.5 dovrà essere presentata solo dal soggetto che ne usufruisce. 

 

 

H. PROCURA 

In relazione al PARAGRAFO 5 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che nella dichiarazione di cui al punto 5.1 n. I, lett. D), dovrà essere incluso anche il 

procuratore firmatario. 

In relazione al PARAGRAFO 5 del presente disciplinare, DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, 

si specifica che la dichiarazione di cui al punto 5.1 n. II, lett. B), C) e Mter) dovranno essere rese 

anche in relazione al procuratore firmatario, a pena di esclusione. 

*** *** *** 

6 

PRESCRIZIONI PER LE PERSONE FISICHE  

 

6.1 A pena di esclusione, le persone fisiche eventualmente partecipanti in raggruppamento 

debbono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione ai sensi del D.P.R. 

n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di seguito indicati (per i concorrenti non residenti 

in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza). 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato MODELLO 1-



 26 

quater. 

Con tale dichiarazione, il sottoscrittore persona fisica che effettua un'offerta per l'acquisizione 

dell'immobile: 

I. dichiara, a pena di esclusione, i propri dati personali di rilievo per la partecipazione alla gara: 

 nome; 

 cognome; 

 residenza; 

 codice fiscale. 

II. dichiara, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti di legittimazione a contrarre 

con la pubblica amministrazione: 

 il pieno e libero godimento dei diritti civili; 

 la non applicazione di sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

 che la persona fisica non si trova nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica 

Amministrazione ai sensi degli artt. 32-ter) e 32-quater) del Codice penale. 

 

 

*** *** *** 

 

7 

PRESCRIZIONI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

7.1 La ”Busta B” deve contenere a pena di esclusione l’Offerta economica. 

 

7.2 I valori a base di gara sono i seguenti: 

 Descrizione Importo Comportamento ai 
fini delle offerte 
economiche 

7.2.I Importo lavori a base di gara €  305.966,70 oltre IVA Importo massimo 

7.2.II Costi della manodopera sottratti dalla 
base di gara 

€  86.298,30 oltre IVA NON a base di gara 

7.2.III Costi per la sicurezza non ribassabili € 6.595,00 oltre IVA NON a base di gara 

7.2.IV Importo totale dei lavori €  392.265,00 oltre IVA  

7.2.V Valore stimato dell'immobile € 131.040,00 Importo minimo 

 

L'indicazione dell'importo complessivo dei lavori ha valore unicamente ai fini della partecipazione 

alla gara. Per la indicazione degli importi relativi ai singoli lavori oggetto dell'affidamento si faccia 

riferimento ai capitolati tecnici. 
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Al fine della individuazione dell'importo relativo alla manodopera da sottrarre alla base di gara si 

è fatto riferimento all'AVVISO COMUNE sottoscritto il 28 ottobre 2010 dalle parti sociali. 

  

Ai sensi dell'art. 112 del DPR n. 207/2010 il valore dei beni immobili da trasferire a seguito 

della procedura di gara è stato stabilito dal responsabile del procedimento sulla base del 

valore di mercato determinato tramite i competenti uffici titolari dei beni immobili oggetto 

di trasferimento. 

 

7.3 L’offerta dei concorrenti dovrà essere redatta in bollo ed indicare: 

 

A) Se l'offerente è interessato alla esecuzione dei lavori congiuntamente all'acquisizione 

dell'immobile; in tal caso l'offerta consisterà, a pena di esclusione, nella indicazione dei 

seguenti elementi:  

I. l'importo richiesto per l'esecuzione dei lavori in ribasso rispetto all'importo dei lavori a base 

di gara di cui al punto 7.2.I (quindi un importo che dovrà necessariamente essere inferiore a € 

305.966,70); 

II. l'importo offerto per l'acquisizione dell'immobile, in rialzo rispetto al valore indicato al punto 

7.2.V (quindi un importo che dovrà necessariamente essere superiore a  € 131.040,00). 

 

B) Se l'offerente è interessato alla sola esecuzione dei lavori; in tal caso l'offerta consisterà, 

a pena di esclusione, nella indicazione dell'importo richiesto per l'esecuzione dei lavori, in 

ribasso rispetto all'importo totale dei lavori a base di gara di cui al punto 7.2.I (quindi un importo 

che dovrà necessariamente essere inferiore a € 305.966,70). 

 

Tale dichiarazione può essere redatta utilizzando preferibilmente l’allegato MODELLO 3 

 

7.4 Gli offerenti devono indicare unicamente gli importi in cifre e in lettere secondo le indicazioni 

che precedono, senza indicazione di ribassi o rialzi percentuali. Nel caso di discordanza tra 

quanto espresso in lettere e quanto in cifre, prevarranno le lettere. È accettato sino al terzo 

numero dopo la virgola, dopo il quale il Seggio di gara procederà a troncamento senza 

arrotondamento alcuno 

 

7.5 La stazione appaltante darà in ogni caso preferenza alle offerte redatte secondo il punto 

7.3.A. Solo in assenza di offerte congiunte, saranno esaminate le offerte di cui al punto 7.3.B.  

 

7.6 Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo per l'esecuzione dei lavori o in 

diminuzione rispetto all'acquisizione dell'immobile.  
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*** *** *** 

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE  

E SPECIFICAZIONI  

IN CASO DI PARTECIPAZIONE MEDIANTE: 

 

A. SOGGETTI SINGOLI (art. 34, c. 1 lett. a) del D.lgs. n. 163/2006) 

Le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali e le società cooperative dovranno 

attenersi a quanto sopra riportato, senza necessità di ulteriore documentazione o specificazioni.  

 

B. CONSORZI DI COOPERATIVE O ARTIGIANI (art. 34, c. 1 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006) 

L’Offerta economica deve essere sottoscritta dal solo Consorzio. 

 

C. CONSORZI STABILI (art. 34, c. 1 lett. c) del D.lgs. n. 163/2006) 

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI CON PROPRIA ORGANIZZAZIONE  

L’Offerta economica deve essere sottoscritta dal solo Consorzio. 

PER I CONSORZI STABILI ESECUTORI MEDIANTE CONSORZIATI  

L’Offerta economica deve essere sottoscritta dal solo Consorzio. 

 

D. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI (art. 34, c. 1 lett. d) del D.lgs. n. 

163/2006) 

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUITI 

L’Offerta economica deve essere sottoscritta dal solo mandatario. 

PER I RAGGRUPPAMENTI COSTITUENDI 

L’Offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti 

raggruppandi.  

 

E. CONSORZI ORDINARI (art. 34, c. 1 lett. e) del D.lgs. n. 163/2006) 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUITI 

L’Offerta economica deve essere sottoscritta dal solo capogruppo. 

PER I CONSORZI ORDINARI COSTITUENDI 

L’Offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti 

consorziandi.  

 

F. GEIE (art. 34, c. 1 lett. f) del D.lgs. n. 163/2006) 

L’Offerta economica deve essere sottoscritta dal solo mandatario. 

 

G. AVVALIMENTO 
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L’Offerta economica deve essere sottoscritta dal solo concorrente ausiliato. 

 

H. PROCURA 

L’Offerta economica deve essere sottoscritta dal procuratore. 

 

*** *** *** 

8 

CHIARIMENTI IN SEDE DI PROCEDURA, 

DATA E ORA ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 

 

8.1 Per ogni richiesta di informazione complementare di carattere tecnico o amministrativo ci si 

potrà riferire al Geom. Valter Croci – Responsabile del Procedimento tel 0522/590213 mail 

v.croci@comune.albinea.re.it 

 

8.2 Eventuali informazioni fornite a voce o in modo diverso da quanto sopra indicato varranno da 

mere indicazioni senza alcun effetto o carattere di formalità. 

 

8.3 I chiarimenti potranno essere inviati entro e non oltre il 14 GENNAIO 2014. 

8.4 La Stazione appaltante si riserva di rispondere entro i 5 giorni lavorativi successivi alla 

richiesta. 

8.5 La prima seduta di gara si terrà, in seduta pubblica, presso Comune di Albinea, Piazza 

Cavicchioni 8 - Sede Municipale Sala Consigliare il giorno 21 GENNAIO 2014 alle ore 10.00. 

 

8.6 Alle sedute di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun 

concorrente ovvero soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata. 

 

8.7 La Stazione appaltante potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere, 

aggiornare ad altra ora o ad altro giorno o non effettuare l’esperimento di gara, senza che ciò 

possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti.  

 

8.8 Il Seggio di gara procederà alle seguenti operazioni: 

 verifica che i plichi siano o meno ricevibili ed ammissibili con conseguenti decisioni e 

provvedimenti in merito; 

 apertura del plico esterno; 

 verifica della presenza all’interno di ciascun plico del contenuto prescritto, con conseguenti 

decisioni e provvedimenti in merito; 

 controfirma ed accantonamento della “Busta B” (offerte economiche), senza dare apertura 

alle stesse buste. 

mailto:v.croci@comune.albinea.re.it
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 verifica della Documentazione amministrativa, dando apertura, concorrente per 

concorrente, della “Busta A” con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito; 

 

8.9 Il Seggio di gara ha facoltà di applicare l’art. 46, c. 1, D.lgs. 163/2006. 

 

8.10 Il Seggio di gara ha facoltà di applicare l’art. 48, c. 2 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., con 

conseguente verifica a campione previo sorteggio in seduta pubblica, o alternativamente di 

procedere a verifica di tutti i concorrenti, mediante accesso al sito internet della AVCP. 

 

9 

APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA 

 

9.1 Al termine delle operazioni di ammissione dei concorrenti il Seggio di gara procederà in seduta 

pubblica. 

9.2 Si procederà ad apertura delle buste contenenti le Offerte economiche. 

9.3 Si darà esame delle stesse, con conseguenti decisioni e provvedimenti in merito; 

9.4 Si darà lettura delle offerte economiche a voce alta. 

9.5 In caso di presenza di almeno un'offerta redatta ai sensi del punto 7.3.A, si procederà a 

determinare il differenziale richiesto per l'esecuzione del contratto mediante le seguenti operazioni: 

 lettura dell'importo richiesto per l'esecuzione dei lavori a base di gara; 

 aggiunta degli importi per il costo della manodopera e per gli oneri della sicurezza, 

entrambi sottratti dalla base di gara; 

 sottrazione dell'importo offerto per l'acquisizione dell'immobile; 

 le offerte redatte ai sensi del punto 7.3.B non saranno prese in considerazione, se non a 

seguito di esaurimento della graduatoria delle offerte redatte ai sensi del punto 7.3.A. 

9.6 Gli importi così determinati saranno inseriti in una graduatoria, dal più basso al più alto.  

9.7 Ove pervenissero solo offerte redatte ai sensi del punto 7.3.B, le stesse verranno disposte in 

graduatoria in ordine crescente, base all'importo richiesto per l'esecuzione dei lavori. Il Seggio di 

gara, in questo caso, determinerà la sospensione della procedura al fine di verificare che la 

Stazione Appaltante provveda allo stanziamento necessario per l'esecuzione dei lavori oggetto 

dell'affidamento. Una volta assunta tale determinazione, ove la stessa fosse positiva, il Seggio di 

Gara dichiarerà, in seduta pubblica, l'aggiudicazione in favore del soggetto che sarà risultato 

primo in graduatoria, salva l'applicazione dell'art. 86, comma 3 del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii.  

9.8 Ove la Stazione Appaltante, in assenza di offerte ai sensi del punto 7.3.A, si determinasse di 

non dare corso allo stanziamento necessario per l'esecuzione dei lavori, la gara si intenderà 

deserta.  

10 

VERIFICA DI ATTENDIBILITÀ, CONGRUITÀ DELL’OFFERTA 
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10.1 Il Seggio di gara darà applicazione all’art. 86, c. 3 del D.lgs. 163/06.  

 

11 

AGGIUDICAZIONE 

 

11.1 Risulterà provvisoriamente aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il differenziale 

minore, salva verifica di congruità dell’offerta. 

 

11.2 La Stazione appaltante potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida; al contempo essa si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (ai sensi dell’art. 

81, comma 3, D.lgs. 163/2006).  

 

11.3 In caso di offerte vincenti uguali si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. 

 

11.4 La Stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, 

qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai 

concorrenti al verificarsi di tali evenienze. 

 

11.5 La Stazione appaltante compirà la verifiche di legge a norma dell’art. 38 del d.lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. 

 

11.6 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le ulteriori 

conseguenze previste dalla legge, l’aggiudicazione verrà revocata e, pertanto, resterà senza 

effetto, qualora il concorrente aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false ovvero negli altri casi 

previsti dalla legge.  

 

11.5 Entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di aggiudicazione, 

l’offerente dovrà presentare, ai fini della stipula del contratto, la seguente documentazione: 

a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, costituita nella 

misura, secondo le forme e le modalità di cui all’art. 113 del d.lgs. 163/06, a garanzia degli 

impegni contrattuali che sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali 

saranno adempiute. La cauzione dovrà essere incondizionata, irrevocabile, con rinuncia 

alla preventiva escussione e rilasciata a prima e semplice richiesta; 

b) polizze assicurative come da Capitolato Tecnico-Amministrativo; 

c) apporre i bolli di legge su ogni documento inviato in risposta alla presente lettera, se 

operazione in precedenza non già compiuta. 
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11.6 La Stazione appaltante effettuerà le comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06 e 

ss.mm.ii. e attenderà per la stipulazione del contratto il termine dei seguenti 35 gg. 

 

11.7  L'immissione in possesso dell'immobile avverrà al momento del trasferimento della proprietà, 

trasferimento che potrà essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13, D.LGS. 196/2003 

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n.196/2003, si fa presente che i dati forniti verranno utilizzati ai 

fini della partecipazione alla procedura e che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e 

manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Comune di Albinea, Piazza Cavicchioni 8, Albinea (RE). 

Responsabili del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Comune di Albinea, Piazza Cavicchioni 8, Albinea (RE). 

Finalità del trattamento 

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che: 

 i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini 

dell’effettuazione della verifica delle capacità economico-finanziario e tecnico-organizzativo 

del concorrente richieste per l’esecuzione dei servizi nonché per l’aggiudicazione. 

 i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula 

e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 

corrispettivo contrattuale. 

Il concorrente aggiudicatario si impegna a mantenere la massima segretezza e a non divulgare, 

per nessuna ragione, le informazioni tutte concernenti il Comune di Albinea, che lo stesso potrà 

acquisire nel corso dell’espletamento del servizio. Il mancato rispetto di quanto previsto, costituirà 

causa di risoluzione immediata del contratto e contestuale richiesta di risarcimento dei danni. Tale 

impegno resta valido anche per il periodo successivo alla durata e conclusione del servizio e fino a 

che le informazioni non diverranno di pubblico dominio. 

Il concorrente aggiudicatario si impegna a rispettare ed applicare ogni idoneo comportamento a 

norma del decreto legislativo 231/01 e ss.mm.ii. dando compimento ad ogni modello di 

comportamento richiesto dal Comune di Albinea a tali fini, anche mediante applicazione di 

regolamenti interni. 

 


