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BANDO DI GARA DI LAVORI PUBBLICI 
 

PROCEDURA APERTA 
 

CIG 601132919F 
CUP C18G12000000003 

 
 
Il Comune di Rivarone, in esecuzione della determinazione del Responsabile Unico del 
Procedimento n. 09 del 18/11/2014 intende appaltare: 

 
 

OPERE DI SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DEL CONCENTRICO  
DEL COMUNE DI RIVARONE 

 
Estrema urgenza: Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 32, in data 14.10.2014, 
esecutiva, trattandosi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’art. 9, comma 1, lett, b) del 
DL 133/2014, si applicheranno le lettere a), b) e c), del comma 2, dell’art. 9, del medesimo DL 
133/2014 convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164. 
 
Ulteriori motivazioni per l’estrema urgenza (di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 32/2014 di 
cui sopra): Finanziamento di cui all’articolo 1, comma 111della legge 147/2013 “La mancata 
pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 
2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione […]”. 
 
1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
COMUNE DI RIVARONE(Provincia di Alessandria) via Bassignana 5 – 15040 Rivarone (AL) 
 
1.1 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 
Comune di Rivarone via Bassignana 5 – 15040 Rivarone (AL) Tel 0131/976127 -.fax 0131/976001 – 
mail ut@conune.rivarone.al.it – mail PEC segreteria@pec.comune.rivarone.al.it e presso l’ufficio 
tecnico il martedì dalle ore 9:00 alle ore 11:00 oppure presso l’Ufficio Segreteria dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 
 
1.2 La documentazione specifica è disponibile presso: 
Comune di Rivarone via Bassignana 5 – 15040 Rivarone (AL) Tel 0131/976127 -.fax 0131/976001 – 
mail ut@conune.rivarone.al.it – mail PEC segreteria@pec.comune.rivarone.al.it e presso l’ufficio 
tecnico il martedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 oppure presso l’Ufficio Segreteria dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 12:00. 
 
1.3 Le offerte vanno inviate a: 
Comune di Rivarone - via Bassignana 5 – 15040 Rivarone (AL) 
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1.4 Informazioni di carattere tecnico: 
Informazioni relative al progetto potranno essere richieste, unicamente per iscritto, al 
rappresentante del gruppo di progettazione della Regione Piemonte, Settore decentrato OO.PP. e 
difesa assetto idrogeologica di Alessandria, ing. Mauro Olivotti, tel. 0131/52766, mail 
mauro.olivotti@regione.piemonte.it;  
 
2) OGGETTO DELL’APPALTO 
Lavori pubblici. 
l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere nonché la fornitura dei materiali 
occorrenti per le opere di sistemazione movimento franoso del concentrico del Comune di 
Rivarone 
Agli effetti del D.P.R. 207/2010, si specifica che le opere comprese nell’appalto sono le seguenti: 

• Demolizioni; 

• Scavi; 

• Micropali; 

• Muro in C.A; 

• Tiranti; 

• Rivestimento muro in mattoni; 

• Realizzazione di parapetto in legno 

• Ripristino pavimentazione in autobloccanti 

• Realizzazione di fossi colatori 
come meglio descritti negli atti progettuali. 
Il progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29, in data 29.08.2014 
Il progetto è stato validato in data 26.08.2014 
 
3) DIVISIONE IN LOTTI 

����  SI ����  NO 
 
4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 
Comune di Rivarone – concentrico – Via del Castello 
 
5) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del DLgs 163/2006, alle condizioni di cui agli artt. 
36 e 37 del DLgs 163/2006 e smi, nonché quelle dell’art. 92, del DPR 207/2010 e smi, in possesso 
dei requisiti di ordine generale e di idonei requisiti di qualificazione di cui al DLgs 163/2006 e smi e 
di cui al presente bando, e precisamente: 
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi 
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del DLgs 163/2006 e smi; 
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete), (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del 
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DLgs 163/2006 e smi oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, 
comma 8, del Codice;  
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui 
all’art. 47, del DLgs 163/2006 e smi e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010 e smi, nonché del 
presente disciplinare. 
 
Gli operatori economici di cui all’art. 34, comma 1, lettera f-bis) del DLgs 163/2006, si qualificano 
producendo la documentazione, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a 
dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese 
italiane alle gare, secondo quanto dispone il comma 2 dell’art. 47 del DLgs 163/2006. 
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34, lettere d), ed e), del DLgs 
163/2006, anche se non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 
economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari di concorrenti 
ovvero le aggregazioni di rete, e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti. 
Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti 
prescritti nella misura del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti 
nella misura minima del 10% purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel 
presente bando di gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve dichiarare e possedere i requisiti 
di qualificazione in misura maggioritaria per la quota di partecipazione ala raggruppamento. Nel 
caso di raggruppamenti di tipo verticale, all’impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti 
con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti 
previsti per l’importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura 
indicata per l’impresa singola. 
E’ vietata l’associazione in partecipazione, ai sensi dell’art. 37, comma 9, del DLgs 163/2006. Salvo 
quanto disposto ai commi 18 e 19, del medesimo art. 37, è vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle 
aggregazioni di rete, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
L’inosservanza dei divieti di cui all’art. 37, comma 9, del DLgs 163/2006, comporterà 
l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’  dei concorrenti riuniti in 
raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di rete, concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto, ai sensi dell’art. 37, comma 
10, del DLgs 163/2006.  
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del DLgs n. 163/2006 e smi, è fatto divieto di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio di concorrenti o 
aggregazione di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora l’impresa 
abbia presentato offerta, di cui alla gara medesima, in raggruppamento temporaneo, consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.  
Ai sensi del comma 5, dell’art. 36, del DLgs 163/2006 e smi, è vietata la partecipazione in qualsiasi 
altra forma alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati indicati 
per l’esecuzione; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 
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I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), sono tenuti, ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi, ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, 
del DLgs n. 163/2006 e smi, è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorziati designati, dovranno 
dichiarare, il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del DLgs 163/2006, con le modalità di cui 
ai medesimi artt. 38 e 39.  
Ai consorzi stabili si applica l’art. 36 del DLgs 163/2006. I consorzi stabili dovranno dichiarare, quali 
consorziati costituiscono il consorzio, qualora non risultino dall’attestato SOA.  
 
Sono ammesse altresì imprese che intendano partecipare mediante ricorso all’istituto 
dell’avvalimento di cui all’art. 49 del DLgs 163/2006.  
 
6) VARIANTI 
Non sono ammesse offerte in variante e/o condizionate 
 
7) VALORE DELL’APPALTO 
Importo complessivo a base di gara (compresi oneri per la sicurezza e costo del personale):  
€ 342.814,72 
 
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza (non soggetti a ribasso): 
€ 5.195,00 
 
Importo costo del personale (non soggetto a ribasso) 
€ 68.255,27 
 
Importo complessivo dell’appalto (soggetto a ribasso):  
€ 269.364,45 
 
Tutti gli importi sono da considerarsi oltre I.V.A. 
 
8) CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI 
 
Categoria prevalente: OS21 - classifica II  
 

indicazioni 

speciali ai 

fini della 

gara categoria D.P.R.. 207/2010 
importo 

(euro) 
% 

subappalta

bile 

(si/no) 
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OS21 – OPERE STRUTTURLI SPECIALI 282.730,32 82,47 
Nei limiti di 

legge 

OG3 – STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, 
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, 
FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE 
OPERE COMPLEMENTARI 

60.084,40 17,53 SI 

IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE 342.814,72 100,00  

Oneri della sicurezza (importo non soggetto a 
ribasso)  

5.195,00 

Costo del personale (non soggetto a ribasso) 68.255,27 

IMPORTO COMPLESSIVO SOGGETTO A RIBASSO 269.364,45 

 

 
9) DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto è stabilita in giorni 150 naturali consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 
 
10) INFORMAZIONI DI NATURA FINANZIARIA 
 
10.1 L’opera è finanziata in parte mediante Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente 
Tutela del territorio e del mare e la Regione Piemonte,sottoscritto il 17/11/2010 e successivo atto 
integrativo interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, intervento 
AL028A/10, Decreto Commissariale n. 03 in data 21/12/2011( finanziamento prima fase), Decreto 
commissariale n.03 in data 28/04/2014 (finanziamento fase esecutiva).  
 
10.2 L’appalto è aggiudicato a corpo, ai sensi di quanto previsto dal disposto dell’art. 53, comma 4, 
del DLgs 163/2006 e smi. 
 
10.3 I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 13 dello schema di contratto. 
 
10.4 Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 13.8.2010, n. 136, l’appaltatore è tenuto alla 
comunicazione alla presente Stazione appaltante, degli estremi identificativi dei conti correnti 
(bancari o postali) dedicati, entro il termine di giorni 7 dalla loro accensione, nonché, nello stesso 
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La 
comunicazione deve avvenire a cura di un legale rappresentante dell’appaltatore o da parte di un 
soggetto munito di apposita procura. L’appaltatore, ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136, si 
assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. Ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010, n. 136, i bonifici bancari o postali 
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG) ed il codice 
unico di progetto (CUP) riportati nella prima pagina del presente bando di gara. Il contratto di 
appalto verrà risolto immediatamente nel caso in cui una qualsiasi transazione di cui alla legge 
13.8.2010, n. 136, della quale venga a conoscenza questa Stazione appaltante, sia stata eseguita 
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senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa. Troveranno inoltre applicazione le 
misure sanzionatorie di cui all’art. 6, della medesima legge 13.8.2010, n. 136. 
 
10.5 Ai sensi dell’art. 26-ter, del DL 69/2013, convertito in L. 98/2013, è prevista la corresponsione 
in favore dell’appaltatore, di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applicano 
gli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010.  
 
11) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
11.1 Requisiti di ordine generale 
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che non versano in nessuna delle condizioni di 
cui all’art. 38, comma 1, del DLgs 163/2006 e smi, ovvero, pur sussistendo una delle ipotesi di 
esclusione previste da tale norma, ricorrono le condizioni di cui all’art. 38, comma 1-bis, del DLgs 
163/23006 e smi. 
Si precisa, con riferimento all’art. 38, comma 1, lett. m-quater), del DLgs 163/2006, che l’esistenza 
di forme di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici partecipanti alla gara 
rileva ove le offerte siano imputabili, in base ad elementi univoci, ad un medesimo centro 
decisionale.  
Ai fini del rilievo delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, del DLgs 163/2006 e smi, si richiamano 
le precisazioni di cui all’art. 38, comma 2, del DLgs 163/2006, come modificato dal D.L.70/2011, 
convertito in legge n. 106/2011, e successivamente dal D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012. 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, detti requisiti 
devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata. 
 
11.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica 
I concorrenti per partecipare alla gara devono essere in possesso di attestazione rilasciata da 
società di attestazione (SOA) ai sensi dell’art. 40, del DLgs 163/2006 e 60 e seguenti del DPR 
207/2010, in corso di validità, che documenti il possesso di qualificazione nelle categorie e 
classifiche di cui al precedente punto 8. 
Si precisa che i concorrenti, ai sensi dell’art. 63, del DPR 207/2010, devono essere in possesso del 
certificato, in corso di validità, attestante la presenza del sistema di qualità aziendale, conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, rilasciato dagli organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000. L’attestazione SOA dovrà riportare l’apposita dicitura 
di cui emerga il possesso del sistema di qualità aziendale. 
In caso di partecipazione in raggruppamento, l’attestazione dovrà essere posseduta a pena di 
esclusione da tutti i componenti il raggruppamento. 
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, 
parte II del DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 47, del DLgs 163/2006 e smi, e dell’art. 62, del 
DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi 
(art. 253, comma 9-bis, DLgs 163/2006 e smi). 
 
11.3 Avvalimento 
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E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei limiti ed alle condizioni di cui agli artt. 49 e 50 
del DLgs n. 163/2006 e art. 88 del DPR 207/2010. In tal caso dovrà essere allegata la 
documentazione espressamente prevista ai precedenti articoli ed in particolare all’articolo 49, 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), del DLgs 163/2006, oltre all’attestazione SOA dell’impresa 
ausiliaria. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di contratto. 
Resta fermo che: 

• nel caso di dichiarazione mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, comma 1, 
lett. h), del DLgs 163/2006, la stazione appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia 
provvisoria e trasmette inoltre gli atti all’Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui 
all’articolo 6, comma 11, del DLgs 163/2006; 

• gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente gravano anche nei 
confronti dell’impresa ausiliaria; 

• il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavori; 

• non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di 
un concorrente e che partecipino alla presente gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti. 

 
11.4 Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 
 
11.4.1 – Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 5/2009, convertito con modificazioni, dalla 
legge 9.4.2009, n. 33, al fine dell’ammissione alla partecipazione, si dovrà presentare la seguente 
documentazione inserita nella Busta “A-Documentazione”: 
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente, con indicazione dell’organo comune che agisce in 
rappresentanza della rete; 
b) dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune) che indichi per quali 
imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in 
qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti esecutori dei lavori non possono essere 
diversi da quelli indicati in sede di gara; 
c) dichiarazione che indichi la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa 
alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa 
aderente alla rete, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella 
percentuale corrispondente: 
 
11.4.2 – Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del DL 5/2009, convertito con 
modificazioni, dalla legge 9.4.2009, n. 33, al fine dell’ammissione alla partecipazione, si dovrà 
presentare la seguente documentazione inserita nella Busta “A-Documentazione”: 
a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
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rappresentanza conferito alla mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario e della quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, 
corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla 
rete; 
 
11.4.3 - Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di un organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti, al fine dell’ammissione alla partecipazione, si dovrà presentare la seguente 
documentazione inserita nella Busta “A-Documentazione”: 
a1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, redatto per scrittura privata anche firmata 
digitalmente, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di 
partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla 
percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete; 
a2) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
ovvero per atto firmato digitalmente, con allegate le dichiarazioni rese da ciascun concorrente 
aderente al contratto di rete, attestanti: 
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
-  quale sia la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese corrispondente alla percentuale 
di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, nonché l’impegno ad 
eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente;  
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 
pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei. 
 
11.4.4 – Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 
autenticata, il mandato del contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio 
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata. 
 
11.5 Verifica dei requisiti di partecipazione 
La stazione appaltante si riserva la facoltà in ogni caso e ove lo ritenga necessario ed opportuno, di 
effettuare, in sede di gara, controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con 
riferimento ai requisiti generali di cui all’art. 38 del DLgs 163/2006, e/o di richiedere chiarimenti 
sulla documentazione presentata. In tal caso l’apertura delle offerte economiche (buste “B - 
Offerta economica”), verrà rimandata a successiva seduta che verrà resa nota con le modalità di 
cui al presente bando. 
La verifica dei requisiti autocertificati in sede di gara, sarà in ogni caso effettuata nei confronti 
dell’aggiudicatario e del secondo classificato ed avverrà secondo le modalità previste dalla vigente 
legislazione. 
Nel caso in cui non risultino veritiere le autodichiarazioni presentate dall’aggiudicatario, la 
Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione nei confronti del concorrente che segue in 
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graduatoria (secondo classificato), senza ricalcolo della media, sempre che sussistano i requisiti 
previsti dalla norma. 
La verifica dei requisiti verrà effettuata ai sensi dell’art. 6 bis, del DLgs 163/2006 e smi, mediante 
l’utilizzo del sistema AVCPass. 
 
12) CAUZIONI E GARANZIE 
 
12.1 Garanzia provvisoria 
Ai sensi dell’art. 75, del DLgs 163/2006 e smi, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da 
una garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del 
costo del personale (2% di € 342.814,72= € 6.856,29 ) 
 
La garanzia di cui all’art. 75, del DLgs 163/2006 e smi, potrà essere costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso 
del giorno del deposito, presso il presso il Tesoriere del Comune Rivarone; 

• da fideiussione (conforme a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, 
n. 123) bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia 
e delle finanze. 

 
Non è ammessa la presentazione di assegni. 
E’ ammesso l’arrotondamento all’unità di Euro inferiore.  
 
In ogni caso, la garanzia fideiussoria dovrà, essere conforme ai requisiti di cui all’art. 75, del DLgs 
163/2006. A tal fine i concorrenti potranno comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia, 
producendo la Scheda Tecnica di cui allo schema tipo 1.1. allegato al DM n. 123, del 12.3.2004, 
pubblicato su GURI n. 109, del 11.5.2004, integrata con dichiarazione del fideiussore di rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia a valersi dell’eccezione 
di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, debitamente compilata e sottoscritta dalle 
parti contraenti, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del DM 123/2004 suindicato. 
 
La garanzia, comunque costituita, deve essere, altresì, corredata, da apposita dichiarazione di un 
fideiussore contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, con le modalità di cui all’art. 113 del DLgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse 
affidatario, ai sensi dell’art. 75, comma 8 del DLgs 163/2006. Si ribadisce che anche nel caso in cui 
la cauzione sia prestata mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti 
dallo Stato, deve essere presentata, la dichiarazione del fideiussore contenente l’impegno a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, con le modalità di cui all’art. 113 
del DLgs 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario, di cui sopra. 
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La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del DLgs 163/2006. 
 
Si segnala che nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento di imprese non ancora 
costituito, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la 
garanzia provvisoria, deve essere necessariamente intestata a tutte le imprese facenti parte del 
futuro raggruppamento, ossia sia alla capogruppo designata sia alle mandanti. 
Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006 e smi, le imprese partecipanti alla gara, in 
possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 
e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, possono usufruire del beneficio che le cauzioni provvisoria 
e definitiva, previste rispettivamente dall’art. 75 e dall’art. 113, comma 1, siano ridotte del 50%, 
qualora producano contestualmente copia della certificazione suddetta, salvo che tale requisito 
risulti dall’attestato SOA presentato in gara.  
 
Si segnala che in caso di associazione temporanea di imprese di cui all’art. 37, del DLgs 163/2006 e 
smi, la riduzione della garanzia sarà ammessa solo se tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento temporaneo, saranno certificate. 
 
La garanzia, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del DLgs 163/2006, sarà svincolata contestualmente alla 
comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa. 
Ai sensi dell’art. 75, comma 9, del DLgs 163/2006, la garanzia sarà svincolata contestualmente alla 
comunicazione ai concorrenti dell’aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dalla stessa, 
sempre che non sia in corso una procedura per l’incameramento della cauzione di cui all’art. 38, 
comma 2.bis del DLgs 163/2006 e smi. 
 
12.2 Garanzia definitiva 
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva di cui all’art. 
113 del DLgs 163/2006; la mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca 
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questo Comune, che 
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 
 
12.3 Polizza assicurativa 
L’aggiudicatario è tenuto, all’atto della sottoscrizione del contratto, a mettere a disposizione le 
polizze assicurative previste dall’art. 129 del DLgs n. 163/2006 e dall’art. 125 del DPR 207/2010, e 
di cui all’art. 5.7 – Coperture assicurative, del Capitolato Speciale di appalto. 
La polizza assicurativa di cui all’art. 129 del DLgs 163/2006, copre i danni subiti dalla Stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, che si verificano nel corso dell’esecuzione dei lavori.  
Tale polizza dovrà essere stipulata con massimali non inferiori a quelli indicati nella seguente 
tabella, con l’avvertenza che eventuali esclusioni, franchigie o insufficienza di limiti rimarranno a 
totale carico dell’Appaltatore: 
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-una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione 
Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a persone, a cose e animali; tale polizza 
dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si intendono compresi i 
rappresentante della Stazione appaltante, della Direzione dei Lavori e dei soggetti preposti 
all’assistenza giornaliera e collaudo”; La somma assicurata dovrà essere almeno pari a euro 
500.000,00 (cinquecentomila/00) 
 
- per danni subiti dalla Stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori; la 
somma assicurata dovrà corrispondere all’importo di contratto ai sensi dell’art. 125 del DPR 
207/10 e smi; 
 
13) PROCEDURA DI GARA 
L’appalto verrà aggiudicato attraverso procedura aperta ex art. 55 D.Lgs 163/2006. 
 
14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, del DLgs 
163/2006, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base d’asta, esclusi il costo 
della manodopera e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del DLgs 163/2006 
e smi, la Stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 86. In caso di offerte uguali saranno tutte comprese nell’operazione di “taglio delle ali”, 
anche se, con tale operazione, si dovesse superare il 10% imposto dalla norma. La facoltà non è 
esercitabile qualora il numero delle offerte sia inferiore a dieci; in ogni caso la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86, comma 3, del DLgs 
163/2006 e smi.  
Non sono ammesse offerte in aumento. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 55, comma 4 
del DLgs 163/2006. 
Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del DLgs 163/2006, non si procederà ad aggiudicazione se nessuna 
offerta risulterà conveniente o idonea per questa Amministrazione. 
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 
827/1924. 
 
15) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE – VINCOLATIVITA’ DELLE STESSE 
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, devono pervenire, a mezzo raccomandata del 
servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 
giorno 02/12/2014, ore 12:00, ed all’indirizzo di cui al paragrafo 1 del presente bando; è altresì 
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso l’Ufficio Segreteria, dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 12:00, del Comune - via Bassignana 5 – 15040 Rivarone (AL), che ne 
rilascerà apposita ricevuta. 
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Oltre il termine di cui sopra non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od 
aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Codesta Stazione appaltante si intende esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali 
ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato. 
Non sono ammesse offerte per telegramma, né condizionate o espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad altra offerta propria o di altri. 
Non sarà valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine indicato nel presente 
bando, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede 
di gara la presentazione di alcuna offerta. 
L’offerta presentata è vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
 
16) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
16.1 I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 
recare all’esterno: 
- intestazione del mittente (nel caso di imprese riunite, tutte le imprese associate con evidenziata 
l’impresa capogruppo),  
- indirizzo dello stesso 
- codici fiscali del concorrente o dei concorrenti  
- la seguente indicazione: “NON APRIRE - OFFERTA PER LA GARA PER OPERA DI SISTEMAZIONE 
MOVIMENTO FRANOSO DEL CONCENTRICO DEL COMUNE DI RIVARONE” 
 
16.2.1 I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente: 
“A - Documentazione” contenente tutta la documentazione amministrativa 
“B - Offerta economica” contenente l’offerta economica. 
La mancanza di idonea sigillatura e della firma sui lembi di chiusura del plico esterno e sui lembi di 
chiusura della busta contenente l’offerta economica (busta B - Offerta economica) sono causa di 
esclusione dalla gara. 
 
16.2.2 Nella busta “A - Documentazione” devono essere inclusi, i seguenti documenti: 
 
1) Istanza di ammissione contenente dichiarazione [fac-simile Modello Allegato A)], resa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, sottoscritta dal 
legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, contenente le seguenti attestazioni, 
in seguito verificabili: 

 



COMUNE DI RIVARONE 
 

VIA BASSIGNANA, 5 - 15040 RIVARONE (AL) - TEL. 0131/976127 - FAX 0131/976001 
 

 

13 
 

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, e non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
b) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
 
c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo in materia derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;  
 
d) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38, comma 1, lettera f), del DLgs 163/2006; 
 
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 
f) che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del DLgs 
163/2006 e smi, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti 
 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 
h) 1. (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) 
la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99; 
 
h) 2. (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili 
 

Il concorrente deve scegliere una delle due ipotesi: h) 1. ovvero h) 2. La mancata scelta di una 

delle due ipotesi verrà considerata mancata dichiarazione del requisito richiesto al punto h). 

 
 
i) di non essere destinatari della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008 e smi; 
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l) che nei propri confronti, non risulta l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del 
DLgs 163/2006 e smi, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del DLgs 163/2006 
e smi, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 
 
m)1. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun partecipante alla procedura di gara in oggetto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

ovvero 
m)2. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 
m)3. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto a questo concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di aver formulato autonomamente 
l'offerta. I concorrenti con i quali sussiste la situazione di controllo di cui sopra sono: 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Il concorrente è tenuto a scegliere una delle tre ipotesi: m) 1. ovvero m) 2. ovvero m) 3. La 

mancata scelta di una delle tre ipotesi verrà considerata mancata dichiarazione del requisito 
richiesto al punto m). 

 
n) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
o) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi previsti dal DLgs 81/2008 e smi, in 
materia di tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ed in particolare a carico proprio 
non sono stati emanati i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del suddetto DLgs 
81/2008 e smi; 
 
p) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
- INPS: sede di ……………………………………… matricola n. ……………………………………… 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 posizione contributiva ai fini INPS 

 � datore di lavoro 

 � lavoratore autonomo 

 � gestione separata – committente associante 

 � gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di Arte e professione 
 (indicare la tipologia di iscrizione presso l’INPS) 
- INAIL: sede di ……………………………………… matricola n. ……………………………………… 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
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 - CASSA EDILE di ……………………………………… matricola n. ……………………………………… 
  (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili indicarle tutte) 
che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti e applica il C.C.N.L. 
………….………………………………………….…………………………..……. (riportare il settore pertinente), che la 
propria dimensione aziendale (numero dipendenti) è la seguente ………………………………………….…….. 
e che il numero di persone presumibilmente addette allo svolgimento dell’incarico è il seguente 
…………………..………….; 
 
q) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e, in particolare, nel bando di gara, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto, e nel progetto; 
 
s) di avere preso visione della documentazione posta a base di gara e di essersi recato sul posto 
dove debbono eseguirsi i lavori e di aver visionato i luoghi interessati dall’intervento; 
 
t) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 
il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti 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 dell’appalto; 
 
v) 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 dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 
z) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin da 
ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
aa) 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; 
 
bb) che l’indirizzo e-mail, sempre attivo, al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni 
ed informazioni di cui all’art. 46, del DLgs 163/2006 e smi, è il seguente 
………………………………………………………………….…………; 
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cc) che l’impresa, ai sensi dell’art. 118, del DLgs 163/2006 e smi, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo ovvero deve subappaltare o cedere in cottimo per mancanza 
delle specifiche qualificazioni, le seguenti lavorazioni (la mancanza della suddetta indicazione 
comporterà l’impossibilità di ricorrere al subappalto): …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) (consorzi cooperativi e artigiani e 
consorzi stabili) del DLgs 163/2006)  
dd) per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il 
divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

l’impresa o le imprese esecutrici indicate in sede di gara dovranno presentare l’istanza di 
ammissione e relative dichiarazioni, di cui ai nn. 2, 3, 4, e 5 dell’elenco di documenti da 
presentare, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, nelle quali, assumendosene la piena responsabilità, 
attestano quanto indicato nei medesimi punti; qualora la consorziata indicata sia a sua volta un 
consorzio, quest’ultimo dovrà indicare l’impresa o le imprese che eseguiranno i lavori, allegando, a 
sua volta, le dichiarazioni di cui sopra; In caso di violazione del divieto a partecipare in qualsiasi 
altra forma alla presente gara, verranno esclusi dalla partecipazione sia il consorzio sia il 
consorziato. È vietata altresì la partecipazione alla medesima procedura del consorzio stabile e dei 
consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. È 
vietata, inoltre, la partecipazione a più di un consorzio stabile. Non è ugualmente consentito ai 
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006, di presentare offerta in 
raggruppamento temporaneo con una o più consorziate. In caso di aggiudicazione, i consorziati 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara. 

 
(nel caso di raggruppamento o consorzio o aggregazione di rete o GEIE non ancora costituito) 
ee) – che le ditte che faranno parte del futuro raggruppamento sono le seguenti: …………………… 
- che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
- che la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa che farà parte del futuro 
raggruppamento, è la seguente: …………………………………………………………………………………………………… 
- che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento; 
- che, in caso di aggiudicazione, assume l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE o aggregazioni di 
rete;  
 

Tale dichiarazione dovrà essere prestata e sottoscritta da tutte le imprese facenti parte del futuro 
raggruppamento e dovrà contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna 
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impresa. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs 163/2006, rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede della presente gara. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
individualmente ed in raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti. 

 
ff) che l’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ed a tal fine si impegna: 
- ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società 
Poste Italiane spa, dedicati alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione 
del presente affidamento; 
- a comunicare a codesta Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al 
punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 
- a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 
servizi/forniture/lavori oggetto della presente gara, quali ad esempio 
subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 
- se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di 
cui al precedente punto, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, 
informando contestualmente sia l’Istituzione che la Prefettura-Ufficio del Governo di Alessandria; 
 
gg) di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma in materia di 
Tracciabilità dei flussi finanziari, codesta Stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore copia 
dei contratti di cui agli affidamenti di cui sopra, e si impegna a provvedere ad adempiere alla 
richiesta entro i termini che verranno dati; 
 
hh) di essere a conoscenza che codesta Stazione appaltante risolverà il contratto in tutti i casi in 
cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa; 
 
ii) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del D.Lgs 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
2) Dichiarazione [fac-simile Modello Allegato B)], resa ai sensi del DPR 445/2000, in 

seguito verificabile, con la quale il concorrente attesta: 
 
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
..........………………………………………………………………………………….………………………………………………….....  
per la seguente attività ………………………………………………………………….………………………………………….  
(codice Attività n. ............................................................................................................…......……) 
con il seguente numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) ..…………….………………… 
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e con i seguenti dati dell’iscrizione (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
forma giuridica ............................……………………………………..………………………………………………..……. 
sede ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
numero di iscrizione ........................................................................................................…………… 
data di iscrizione ...........................................………………………………………………………………..………. data 
di costituzione …………………………………………………………………………………………………………………… durata 
della ditta/data termine ..................................................................................................... oggetto 
sociale …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
numero componenti il Consiglio di amministrazione ………………………………………………………………. 
Numero sindaci effettivi …………………………………  
Numero sindaci supplenti ………………………………….. 
 
b) che titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, 
socio unico persona fisica, socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci), 
membri del collegio sindacale, nei casi di cui all’art. 2477 CC, sindaco, nonché soggetti che 
svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del DLgs 231/2001, sono i 
seguenti soggetti: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):  
nominativo: …………………………………………………….……………..………………………………………………………….  
data di nascita e luogo di residenza: .......................................................................................  
carica: ……………...................................................................................................................; 
 
c) che soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono i seguenti soggetti: 
nominativo: ……………………………………………………..…….………………………………………………………………….  
data di nascita e luogo di residenza: ........................................................................................  
ovvero 
denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 forma giuridica .......................………………....…………………………………………………………………...……. 
 sede …….………………………………………………………..…………………………………………………..…………………..; 
 
d) che a carico della società e delle persone suindicate non sussistono procedimenti in corso, né 
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione né provvedimenti di cui all’art. 
67, della legge 06.09.2011. n. 159 e smi (antimafia); 
 
e) che eventuali sedi secondarie e unità locali sono le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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f) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, 
fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e 
tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data della presente 
dichiarazione; 
 
g) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
L’Istanza e la relativa dichiarazione di cui al punto 2), devono essere, sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Potranno essere sottoscritte anche da 
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
 
 
3) Dichiarazione [fac-simile Modello Allegato C)], resa ai sensi del DPR 445/2000, in 

seguito verificabile, (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, sottoscritta da ciascun 
soggetto), con la quale tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera b), del DLgs 163/2006 
e smi, già riportati nella dichiarazione di cui sopra, ed in particolare: 

• il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,  

• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,  

• gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico 
persona fisica, e il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società, 

attestano: 
 
a) che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011 (disposizioni antimafia); 
 
b)1. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12.7.1991, n. 203; 

ovvero 
b)2. che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12.7.1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

ovvero 
b)3. che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12.7.1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorre nella 
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fattispecie il seguente caso previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 24.11.1981, n. 689: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
 

Il concorrente deve scegliere una delle tre ipotesi: b) 1. ovvero b) 2. ovvero b) 3. La mancata 

scelta di una delle tre ipotesi verrà considerata mancata dichiarazione del requisito richiesto al 
punto b). 

 
c) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
La dichiarazione di cui al punto 3) deve essere resa, da ciascuno dei soggetti indicati al 
medesimo punto 3). 
 
4) Dichiarazione [fac-simile Modello Allegato D)], resa ai sensi del DPR 445/2000, in 

seguito verificabile, (oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, sottoscritta da ciascun 
soggetto), con la quale tutti i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), già riportati nella 
dichiarazione di cui sopra (punto 2), ed in particolare: 

• il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

• i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo,  

• i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice,  

• gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico 
persona fisica, e il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società, 

attestano: 
 
a) 1. 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, o 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; 

ovvero 
a) 2. che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato ovvero emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i 
reati che si riportano di seguito: ………………………………………………………………………………………..  
 

Il concorrente deve scegliere una delle due ipotesi: a) 1. ovvero a) 2. La mancata scelta di una 

delle due ipotesi verrà considerata mancata dichiarazione del requisito richiesto al punto a). 
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Ai sensi del comma 2, dell’art. 38, del DLgs 163/2006 e smi, si segnala che in presenza di 
condanne, le medesime vanno dichiarate tutte, comprese quelle per le quali si è beneficiato della 
non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate né quelle 
per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 
 
b) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
La dichiarazione di cui al punto 4) deve essere resa, da ciascuno dei soggetti indicati al 
medesimo punto 4). 
 
 
5) Dichiarazione [fac-simile Modello Allegato E)], resa ai sensi del DPR 445/2000, in 

seguito verificabile, con la quale si attesta: 
 
a) 1. che nell’anno antecedente la data del bando di gara, non è stato sostituito ne è cessato dalla 
carica il titolare, il socio, il socio accomandatario, l’amministratore munito di poteri di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, il direttore tecnico; 

ovvero 
a) 2. che nell’anno antecedente la data del bando di gara è intervenuta la sostituzione o 
cessazione dalla carica dei seguenti nominativi: 
nominativo …………………………………………………………………………… carica …..………………..………………………. 
nominativo …………………………………………………………………………… carica …..………………..………………………. 
ma che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 CPP per reati di cui all’art. 38, 
comma 1, lettera c), del DLgs 163/2006 e smi;  

ovvero 
a) 3. che nell’anno antecedente la data del bando di gara è intervenuta la sostituzione o 
cessazione dalla carica dei seguenti nominativi: 
nominativo …………………………………………………………………………… carica …..………………..………………………. 
nominativo …………………………………………………………………………… carica …..………………..………………………. 
che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 CPP per i seguenti reati: 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 

ovvero 
a) 4. che nell’anno antecedente la data del bando di gara è intervenuta la sostituzione o 
cessazione dalla carica dei seguenti nominativi: 



COMUNE DI RIVARONE 
 

VIA BASSIGNANA, 5 - 15040 RIVARONE (AL) - TEL. 0131/976127 - FAX 0131/976001 
 

 

22 
 

nominativo …………………………………………………………………………… carica …..………………..………………………. 
nominativo …………………………………………………………………………… carica …..………………..………………………. 
ed è stata pronunciata nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 CPP, per reati di cui all’art. 38, comma 1, 
lettera c), del DLgs 163/2006 e smi, ma che la Società ha adottato i seguenti atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata: …………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………. 
 
 

Il concorrente deve scegliere una delle quattro ipotesi: a) 1. ovvero a) 2. ovvero a) 3. ovvero a) 4. 
La mancata scelta di una delle quattro ipotesi verrà considerata mancata dichiarazione del 
requisito richiesto al punto a). 

 

Come già indicato al precedente punto 4), si ribadisce che ai sensi del comma 2, dell’art. 38, del 
DLgs 163/2006 e smi, in presenza di condanne, le medesime vanno dichiarate tutte, comprese 
quelle per le quali si è beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 
 
b) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Si rammenta che alle dichiarazioni, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i, in corso di 
validità. 
 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, le medesime dichiarazioni e 
l’istanza devono essere prodotte separatamente da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà il raggruppamento, il consorzio o il GEIE. 
 
In caso di consorzi di cui alle lett. b), c), ed e), dell’art. 34, del DLgs 163/2006 , le dichiarazioni di 
cui all’art. 38, del DLgs 163/2006, devono essere rilasciate, anche dalle imprese per le quali il 
consorzio partecipa. 
 
 
6) dichiarazione [fac-simile Modello Allegato F)], con la quale il concorrente attesta che 

tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio 
eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax il cui utilizzo sia stato 
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espressamente autorizzato dal candidato medesimo, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis del 
DLgs 1633/2006 e smi, e precisamente (scegliere un’unica modalità): 

 

� MODALITA’ 1)  al domicilio eletto presso il seguente indirizzo postale 
………………………………………………………………………………………………………….…… ed 
al seguente indirizzo di posta elettronica …………..……………………………….………… 

 
 

� MODALITA’ 2) al domicilio eletto presso il seguente indirizzo postale 
…………………………………….…………………………..…………………………………………………… 
ed al seguente numero di fax …………………………..………………..…..………….………… 

 
 

� MODALITA’ 3) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

� MODALITA’ 4) al seguente numero di fax …….…………………………… autorizzando 
espressamente la Stazione appaltante ad inviare le comunicazioni riferite 
agli esiti della procedura di gara di cui all’art. 79, c. 5, lettere a), b), b-bis) e 
b-ter), del DLgs 163/2006 e smi, utilizzando esclusivamente la modalità 
sopra dichiarata. 

 
La dichiarazione di cui al punto 6) deve essere, sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Potrà essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed 
in tal caso va trasmessa la relativa procura. Alla dichiarazione dovrà essere acclusa, fotocopia 
del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
7) attestazione di qualificazione SOA in originale o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso, rilasciata/e 
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso 
di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche di cui all’art. 
8) CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI del presente bando, ovvero, nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai 
legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità dei medesimi), in 
corso di validità, che documentino il possesso della qualificazione in categorie e classifiche di 
cui all’art. 8) CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI del presente bando. I concorrenti devono 
essere in possesso del certificato in corso di validità attestante la presenza del sistema di 
qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciato dagli 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO EN 45000. 
L’attestazione SOA dovrà certificare la presenza del sistema di qualità aziendale. In caso di 
raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario di 
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concorrenti, il requisito della presenza del sistema di qualità aziendale deve essere posseduto 
da tutti gli operatori economici raggruppati, ad eccezione delle imprese che assumono lavori di 
importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II o I. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, 
parte II del DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 47, del DLgs 163/2006 e smi, e dell’art. 62, del 
DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi 
(art. 253, comma 9-bis, DLgs 163/2006 e smi). 
 
8) (nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

 
9) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) come da paragrafo 

11.4 del presente bando. 
 
10) cauzione provvisoria conforme alle indicazioni di cui al paragrafo 12.1 del presente 

bando. 
 
11) Attestazione di presa visione del progetto, come da paragrafo 22 del presente bando; 

 
12) Originale ricevuta di versamento del contributo all’AVCP pari a € 35,00 

(trentacinque/00) per la partecipazione alla gara, come da “Istruzioni relative alle contribuzioni 

dovute, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici 

e privati in vigore dal 1 gennaio 2011” pubblicate all’indirizzo 
www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione. 

 
13) Documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPass, comprovante la registrazione al 

servizio per la verifica del possesso dei requisiti, reso disponibile dall’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, I soggetti interessati a partecipare alla 
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul 
portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – “AVCPass Operatore Economico”) secondo le 
istruzioni ivi contenute. 

 
Si ribadisce che le dichiarazioni possono essere preferibilmente redatte sui modelli predisposti e 
messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante, all’indirizzo 
www.comune.rivarone.al.it sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, che il 
concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.  
 
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, comma 5, 39, 
comma 2, 45, comma 6, e 47 del DLgs 163/2006 e smi. In caso di concorrenti non residenti in Italia, 
la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza. 
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Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua 
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di 
contrasto tra il testo in lingua straniera e il testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua 
italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre gli importi 
dichiarati dai concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere 
espressi in euro. 
 
16.2.2 Nella Busta “B – Offerta economica”, deve essere contenuta solo ed esclusivamente 
l’offerta economica, redatta in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente, o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, in cifre ed in 
lettere, calcolato rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza e del 
costo del personale [fac-simile modello allegato G)]. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa 
la relativa procura. 
Si precisa che: 
- in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere; 
- riguardo all’indicazione del ribasso, non si tiene conto delle eventuali cifre decimali successive 
alla seconda, che è arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 
cinque. 
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non 
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, la 
suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di rete. 
 
17) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA 
 
17.1 La gara sarà esperita in prima seduta pubblica il giorno 03/12/2014, alle ore 15:00 presso  il 
Comune di Rivarone (si veda indirizzo al paragrafo 1), nel corso della quale verranno verificati i 
plichi, aperte le Buste “A-Documentazione” ed escluse le offerte dei concorrenti che risultino non 
conformi alle prescrizioni del presente bando di gara. 
Alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti oppure persone munite 
di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Ai sensi dell’art. 117, del DPR 207/2010, tale seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra 
ora o ad un giorno successivo a meno che, nel corso di tale seduta, non si proceda all’apertura 
delle offerte economiche. In tal caso, non verranno disposti aggiornamenti ad altre data o ora. 
Sempre in seduta pubblica, anche se in data o ora diverse dalla precedente seduta, verranno 
aperte le Buste “B- Offerta economica”, e si procederà alla lettura dei ribassi offerti, formando la 
graduatoria di gara. 
Successivamente, nel corso della medesima seduta, si procederà all’eventuale esclusione dei 
concorrenti che, sulla base di univoci elementi, abbiano presentato offerte riconducibili al 
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medesimo centro decisionale, nonché ad individuare le offerte anormalmente basse, per lo 
svolgimento della relativa verifica. 
Compiuta tale verifica, verrà disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore del 
concorrente che avrà offerto il miglior ribasso. 
 
18) COMUNICAZIONI 
 
18.1 Le comunicazioni riferite alle sedute di gara ovvero ad informazioni sia di carattere tecnico 
che amministrativo relative alla presente gara, verranno pubblicizzate sul sito di questo Ente 
all’indirizzo www.comune.rivarone.al.it. 
 
Sarà quindi in capo ai concorrenti l’onere di verificare periodicamente il sito internet dell’Ente, 
ai fini suddetti. 
Informazioni sul procedimento di gara ovvero sul progetto potranno essere richieste, 
preferibilmente per iscritto, al seguente indirizzo segreteria@comune.rivarone.al.it fino a 3 (tre) 
giorni antecedenti la scadenza del bando di gara. Non verranno presi in considerazione quesiti che 
dovessero pervenire oltre tale data. 
 
18.2 Tutte le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del DLgs 163/2006 e smi, riferite 
all’aggiudicazione definitiva, all’esclusione dalla partecipazione, alla decisione di non aggiudicare, 
e alla stipulazione del contratto, verranno effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, posta elettronica certificata o fax, se l’utilizzo di quest’ultimo mezzo è espressamente 
autorizzato dal concorrente, al domicilio eletto o all’indirizzo di posta elettronica o al numero di 
fax indicato dal destinatario in sede di offerta, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. 5-bis), del DLgs 
163/2006 e smi [si veda dichiarazione di cui al punto 6) della documentazione da inserire nella 
Busta A-documentazione – pagina 20]. 
 
18.3 Nel caso in cui il concorrente non individui, in sede di gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, 
del DLgs 163/2006 e smi, un’unica modalità per la ricezione delle comunicazioni di cui al 
medesimo art. 79, comma 5, del DLgs 163/2006 e smi, e se tra le stesse modalità segnalate, avesse 
individuato anche la posta elettronica certificata, le comunicazioni suddette verranno effettuate in 
via esclusiva con tale modalità.  
Eventuali modifiche all’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al seguente indirizzo 
segreteria@comune.rivarone.al.it. In caso di mancata segnalazione la stazione appaltante declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari di 
concorrenti, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, 
aggregati o consorziati. 
In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici ausiliari. 
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19) VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del DLgs 163/2006 
e smi, la Stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell’art. 86. In caso di offerte uguali saranno tutte comprese nell’operazione di “taglio delle ali”, 
anche se, con tale operazione, si dovesse superare il 10% imposto dalla norma. La facoltà non è 
esercitabile qualora il numero delle offerte sia inferiore a dieci; in ogni caso la stazione appaltante 
si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del DLgs 163/2006 e smi.  
Il calcolo sarà effettuato come segue: 
1. formazione dell’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine decrescente dei ribassi; le 
offerte contenenti ribassi uguali vanno singolarmente inserite nell’elenco collocandole senza 
l’osservanza di alcun ordine; 
2. calcolo del dieci per cento del numero delle offerte ammesse e relativo arrotondamento 
all’unità superiore; 
3. esclusione fittizia dall’elenco di un numero di offerte di minor ribasso, pari al numero di cui al 
punto 2., nonché di un numero di offerte di maggior ribasso, pari al numero di cui al punto 2. 
(cosiddetto taglio delle ali); la presenza di più offerte che presentino la medesima percentuale di 
ribasso, collocate a cavallo della soglia di esclusione, comporterà l’effetto giuridico della loro 
integrale esclusione dal computo della media e dello scarto medio aritmetico;  
4. calcolo della media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’operazione di 
esclusione fittizia di cui al punto 3.; le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; 
5. calcolo - sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia di 
cui al punto 3. - dello scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 4. e, cioè, la differenza 
fra tali ribassi e la suddetta media; 
6. calcolo della media aritmetica degli scarti e cioè della media delle differenze; qualora il numero 
dei ribassi superiori alla media di cui al punto 4. sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene 
dividendo l’unico scarto per il numero uno; 
7. somma della media di cui al punto 4. con la media di cui al punto 6.; tale somma costituisce la 
soglia di anomalia; 
8. esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di 
cui al punto 7. e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per cento di cui al punto 3. che 
non hanno contribuito alla determinazione delle medie di cui ai punti 4. e 5.; 
9. aggiudicazione dell’appalto al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di più alla soglia di 
anomalia per difetto; in caso di parità si procede per sorteggio. 
 
20) DOCUMENTI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI – TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE – SOCCORSO ISTRUTTORIO 
 
20.1 Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza e 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive riferite alle 
condizioni di ammissione individuate nel presente bando di gara [ved. successivo punto 20.2], 
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obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, di 
una sanzione pecuniaria. La sanzione pecuniaria è stabilita in misura pari all'uno per mille, 
dell’importo complessivo a base di gara, e quindi risulta pari a € 342.81, ed il relativo versamento è 
garantito dalla cauzione provvisoria. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione 
delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della 
soglia di anomalia delle offerte. 
 
20.2 Le dichiarazioni e la documentazione di cui all’art. 16.2.2 punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
pagina 11 e succ., sono essenziali ai sensi del comma 2-bis, dell’art. 38, e del comma 1-ter, dell’art. 
46, del DLgs 163/2006 e smi. L’Amministrazione procederà a chiedere ai partecipanti 
l’integrazione delle dichiarazioni incomplete ovvero la produzione delle dichiarazioni mancanti. I 
concorrenti sono tenuti ad effettuare le regolarizzazioni entro il termine perentorio di giorni 5 
(cinque) dalla comunicazione, fatto salvo il pagamento della sanzione pecuniaria, mediante 
incameramento della cauzione appositamente costituita. Il mancato, inesatto o tardivo 
adempimento alla richiesta del Comune, formulata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e art. 46, 
comma 1-ter, del DLgs 163/2006 e smi, comporta l’esclusione dalla procedura. 
 
La cauzione provvisoria, la ricevuta di versamento del contributo all’AVCP, la presa visione 
progettuale e il sopralluogo obbligatorio, nonché il possesso di attestazione SOA per la qualifica 
e classifica richiesti dal presente bando, costituita, effettuati e posseduta prima del termine di 
scadenza del presente bando medesimo, sono comunque richiesti a pena di esclusione. 
 
20.3 Il tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, relativamente alla 
regolarizzazione documentale di cui sopra, costituisce causa di esclusione dalla partecipazione. 
 
20.4 Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del DLgs 163/2006, saranno esclusi i concorrenti in caso di 
mancato adempimento delle prescrizioni previste dal DLgs 163/2006, dal DPR 207/2010 e da altre 
disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di 
non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 
relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato 
violato il principio di segretezza delle offerte. 
 
20.5 Costituisce causa di esclusione la mancanza dell’offerta economica o la carenza della 
sottoscrizione della medesima.  
 
 
21) MODALITÀ DI RICHIESTA ELABORATI PROGETTUALI IN FORMATO TELEMATICO 
 
Sarà possibile richiedere copia informatica del progetto rivolgendosi all’Ufficio Segreteria, al 
seguente indirizzo: Comune di Rivarone via Bassignana 5 – 15040 Rivarone (AL) dal lunedì al 
venerdì dalle 9:00 alle 12:00.  
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Ci si dovrà, pertanto, presentare all’indirizzo suddetto con proprio supporto informatico di 
archiviazione (chiavetta usb), e sottoscrivere relativo modulo di richiesta copia progetto. 
La copia del progetto ricevuta è esclusivamente di proprietà del Comune di Rivarone L’utilizzo 
della stessa dovrà, quindi, essere unicamente finalizzato alla partecipazione alla presente 
procedura di gara. 
 
22) PRESA VISIONE DEGLI ATTI PROGETTUALI 
Al fine della partecipazione alla presente procedura di appalto, a pena di esclusione, i concorrenti 
devono procedere alla presa visione obbligatoria della documentazione tecnico-amministrativa e 
degli elaborati costituenti il progetto.  
A tal fine potranno rivolgersi, all’Ufficio Segreteria, al seguente indirizzo:  
Comune di Rivarone, via Bassignana 5 – 15040 Rivarone (AL) 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
Risulta preferibile un preavviso al seguente recapito telefonico 0131/976127 ovvero via mail 
all’indirizzo segreteria@comune.rivarone.al.it . 
La presa visione deve essere effettuata esclusivamente dal Legale rappresentante del concorrente, 
dal direttore tecnico, da un procuratore munito di procura notarile o da un delegato munito di 
delega scritta purché dipendente dell’operatore economico concorrente. 
E’ vietato che un medesimo soggetto abbia o accetti più di una procura o una delega 
all’effettuazione del sopralluogo. 
Il soggetto che effettuerà la presa visione dovrà essere munito di valido documento di 
riconoscimento, nonché di documentazione atta ad attestare l’effettiva carica (attestazione SOA, 
iscrizione alla CCIAA, procura notarile in fotocopia dichiarata autentica, ovvero delega con copia 
documentazione atta ad attestare la condizione di dipendente e fotocopia del documento di 
identità del sottoscrittore). 
L’attestazione di presa visione degli atti progettuali, rilasciata dalla stazione appaltante, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, alla documentazione per la partecipazione alla presente 
gara. 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia 
già costituiti che da costituirsi, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, 
del DLgs 163/2006 e smi, tra i diversi operatori economici, la presa visione potrà essere effettuata 
a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o 
consorziati. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, la presa 
visione deve essere effettuata a cura del consorzio oppure dall’operatore economico consorziato 
che successivamente sarà indicato come esecutore dei lavori. 
 
23) ALTRE INFORMAZIONI 
23.1 Ricorrono le condizioni di cui all’art. 9, del DL 133/2014, convertito con modificazioni in L. 
164/2014, per cui i termini di cui al comma 6, dell’art. 122, del DLgs 163/2006 e smi, sono 
dimezzati, e la pubblicazione del bando viene effettuata sul sito informatico di questa Stazione 
appaltante, all’indirizzo http://www.comune.rivarone.al.it - all’albo pretorio del Comune di 
Rivarone e sul sito informatico dell’Osservatorio Regione Piemonte.  
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23.2 Ricorrono le condizioni di cui all’art. 9, del DL 133/2014, convertito con modificazioni in L. 
164/2014, per cui non si applicano i commi 10 e 10-ter dell’articolo 11 del DLgs 163/2006 e smi. 
 
23.3 l’Amministrazione procederà ad esecuzione d’urgenza del contratto in quanto, ai sensi 
dell’art. 11, comma 9, del DLgs 163/2006 e smi, la mancata esecuzione immediata della 
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico cui è 
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita del finanziamento. La consegna dei lavori avrà 
pertanto luogo subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.  
 
23.4 Al fine dell’ammissione alla partecipazione, i concorrenti, a pena di esclusione, dovranno 
procedere ad apposita presa visione della documentazione progettuale. Le modalità alle quali 
attenersi per la presa visione obbligatoria del progetto, oggetto di appalto, sono esplicitate al 
paragrafo 22 del presente bando.  
 
23.5 Si precisa che per quanto non disciplinato dal Capitolato Speciale d’appalto e dagli altri 
documenti progettuali, si applica il Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000 (art. 5, 
comma 9, del DLgs 163/2006). 
 
23.6 Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale e di qualificazione, di cui agli artt. 38 e seguenti, del DLgs 163/2006 e smi. 
 
23.7 Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di unica offerta valida. 
 
23.8 Ai sensi dell’art. 81, comma 3, del DLgs 163/2006, non si procederà ad aggiudicazione se 
nessuna offerta risulterà conveniente o idonea per questa Amministrazione. 
 
23.9 Non sono ammesse offerte per telegramma, né condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sarà valida alcuna offerta 
pervenuta o presentata dopo il termine indicato nel presente bando, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto ad altra precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di 
alcuna offerta. 
 
23.10 Per la revisione prezzi si applicherà l’art. 133 del DLgs 163/2006. 
 
23.11 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana 
o corredati di traduzione giurata. 
 
23.12 Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, 
devono essere espressi in euro. 
 
23.13 Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del DLgs 163/2006 e art. 11 
schema di contratto. I concorrenti dovranno pertanto indicare, all’atto della presentazione 
dell’offerta, i lavori che intenderanno eventualmente subappaltare o concedere in cottimo, pena il 
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diniego dell’autorizzazione. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque 
forma abbiano partecipato al presente appalto.  
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzie 
effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o 
cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a 
favore dell’affidatario medesimo. 
 
23.14 Con la presentazione dell’offerta le imprese assumono l’impegno di rispettare gli obblighi 
assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le 
norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi. 
 
23.15 L’offerta presentata è vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte. 
 
23.16 L’aggiudicazione effettuata in sede di gara è provvisoria e diventerà definitiva solo dopo 
l’adozione di apposito provvedimento, da parte dei competenti organi di questa Amministrazione. 
Relativamente all’aggiudicazione provvisoria, la Stazione appaltante non procederà a dare 
informazioni telefoniche sull’esito della seduta di gara, ma provvederà alla pubblicazione di avviso 
informale di “Aggiudicazione provvisoria” sul sito internet all’indirizzo 
www.comune.rivarone.al.it. 
 
23.17 L’avviso di “Aggiudicazione definitiva” sarà inserito nel sito Internet di questa Stazione 
appaltante, all’indirizzo www.comune.rivarone.al.it. 
 
23.18 L’aggiudicazione definitiva diventa efficace per questa Amministrazione, solo dopo 
l’adozione del provvedimento, mentre l’impresa concorrente è vincolata sin dal momento della 
sua presentazione. L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata al positivo 
esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati e sulla veridicità delle autocertificazioni 
rese ai fini della presente gara, nonché al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 
casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l’aggiudicatario, la stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro il termine di 60 
(sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.  
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario, sempreché il 
ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di recedere dalla propria 
offerta. In tal caso all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo. 
All’atto della comunicazione di aggiudicazione definitiva, ed in ogni caso, entro un termine 
adeguato a permettere la stipula del contratto entro il termine fissato nel presente bando, 
l’aggiudicatario sarà obbligato a: 
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- costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del DLgs 163/2006; la mancata 
costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte di questo Comune; 

- produrre, ai sensi dell’art. 129 del DLgs 163/2006, polizza assicurativa con le modalità 
riportate nel presente bando di gara; 

- produrre l’eventuale necessaria documentazione ai fini della stipula; 
- versare l’importo delle spese contrattuali nella misura che verrà comunicata dalla Stazione 

appaltante. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica. 
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario. 
A titolo puramente indicativo si segnala che le spese contrattuali, calcolate presuntivamente in 
Euro 2.000,00.= (duemila) suscettibili di variazioni in più o in meno, saranno a carico dell’impresa 
aggiudicataria. 
 
23.19 Qualora nel termine fissato, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non 
si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno pattuito, si procederà alla revoca 
dell’aggiudicazione definitiva efficace, all’incameramento della cauzione provvisoria e 
all’aggiudicazione al secondo candidato in graduatoria risultante dal verbale di gara, senza 
ulteriore ricalcolo della media. 
 
23.20 La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di 
prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano 
accampare pretese al riguardo. 
 
23.21 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, del 
D.Lgs 163/2006, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento 
dell’originario appaltatore. 
 
23.22 Eventuali controversie, in sede di gara, saranno definite ai sensi degli artt. 245 e seguenti del 
DLgs 163/2006 e smi. Organismo competente per le procedure di ricorso è TAR PIEMONTE – Corso 
Stati Uniti 45 – 10129 Torino. 
 
23.23 Eventuali controversie in sede di esecuzione del contratto, saranno definite ai sensi dell’art. 
54 del Capitolato Speciale di Appalto.  
 
23.24 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e smi, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di appalto. 
 
23.25 Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento a tutte le 
disposizioni di legge e regolamento vigenti in materia. 
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23.26 Responsabile del procedimento: Geom. Marco Di Piero – Comune di Rivarone via Bassignana 
5 – 15040 Rivarone (AL) Tel 0131/976127 -.fax 0131/976001 – mail ut@conune.rivarone.al.it 
 
 
Rivarone lì 18/11/2014 
 

 IL Responsabile Unico del Procedimento 
Geom. Marco DI PIERO  
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Modello allegato A) al bando di gara 

 
 

Spett.le COMUNE DI Rivarone. 

via Bassignana 5 
 Rivarone (AL) 

 
 

SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DEL CONCENTRICO  
DEL COMUNE DI RIVARONE 

 
 
 

CIG 601132919F 
CUP C18G12000000003 

 

Il sottoscritto .……………………………………………………………….…….………………………………………………..………… 

nato il ……………………………………….….. a …………………………………….…..……….…………………………….…………. 

in qualità di ………………………………………………………..………………………………………….……………………………… 

della ditta …………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

con sede in ……………………………………………………….………………………………… - Via ………………………………… 

………………………………………………………………………...….….…………...……… tel. …………..…………………………….. 

con codice fiscale n. …………………………………….…………………………………………………………….………………. 

con partita IVA n. ………….…………………………………………………………………………………………..………….…………  

 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla gara quale (scegliere una modalità): 
 

�  imprenditore individuale, anche artigiano,  

�  società commerciale; 
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�  società cooperativa; 

�  consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di cui alla lettera b) dell’art. 34, 

comma 1, del DLgs 163/2006 e smi; 

�  consorzio fra imprese artigiane, di cui alla lettera b) dell’art. 34, comma 1, del DLgs 

163/2006 e smi; 

�  consorzio stabile, di cui alla lettera c) dell’art. 34, comma 1, del DLgs 163/2006 e smi; 

�  capogruppo mandataria di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui alla 

lettera d), ovvero di un consorzio, di cui alla lettera e), o aggregazione di imprese di cui alla 

lettera e-bis), o di un GEIE, di cui alla lettera f), dell’art. 34, comma 1 del DLgs 163/2006 e 

smi, di tipo orizzontale/verticale già costituito/da costituirsi, fra le imprese 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………;  

�  mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui alla lettera d), ovvero 

di un consorzio, di cui alla lettera e), o aggregazione di imprese di cui alla lettera e-bis), o di 

un GEIE, di cui alla lettera f), dell’art. 34, comma 1 del DLgs 163/2006 e smi, di tipo 

orizzontale/verticale già costituito/da costituirsi, fra le imprese 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………;  

�  operatore economico, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, del DLgs 163/2006 e smi, stabilito 

in altro Stato membro, costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo 

Paese, 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARA: 
 
 
a) 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, e non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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b) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 
 
c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo in materia derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;  
 
d) l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38, comma 1, lettera f), del DLgs 163/2006; 
 
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 
f) che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del DLgs 
163/2006 e smi, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti; 
 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 
 

� h) 1. (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) 

la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99; 

 

� h) 2. (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

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

Il concorrente deve scegliere una delle due ipotesi: h) 1. ovvero h) 2. La mancata scelta di una 

delle due ipotesi verrà considerata mancata dichiarazione del requisito richiesto al punto h). 

 
i) di non essere destinatari della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell’8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008 e smi; 
 
l) che nei propri confronti, non risulta l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, del 
DLgs 163/2006 e smi, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del DLgs 163/2006 
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e smi, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione SOA; 
 

� m)1. di non 
trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun partecipante alla procedura di gara in oggetto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

ovvero 

� m)2. di non 
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

� m)3. di 
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto a questo concorrente, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma di aver formulato 
autonomamente l'offerta. I concorrenti con i quali sussiste la situazione di controllo di cui 
sopra sono: 
………..……………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………. 

 

Il concorrente è tenuto a scegliere une delle tre ipotesi: m) 1. ovvero m) 2. ovvero m) 3. La 

mancata scelta di una delle tre ipotesi verrà considerata mancata dichiarazione del requisito 
richiesto al punto m). 

 
n) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
o) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi previsti dal DLgs 81/2008 e smi, in 
materia di tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ed in particolare a carico proprio 
non sono stati emanati i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, comma 1, del suddetto DLgs 
81/2008 e smi; 
 
p) che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

- INPS: sede di ……………………………………… matricola n. ……………………………………… 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 posizione contributiva ai fini INPS 

 � datore di lavoro 

 � lavoratore autonomo 

 � gestione separata – committente associante 

 � gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di Arte e professione 
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 (indicare la tipologia di iscrizione presso l’INPS) 
- INAIL: sede di ……………………………………… matricola n. ……………………………………… 
 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

 - CASSA EDILE di ……………………………………… matricola n. ……………………………………… 
  (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili indicarle tutte) 
che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti e applica il C.C.N.L. 
………….………………………………………….…………………………..……. (riportare il settore pertinente), che la 
propria dimensione aziendale (numero dipendenti) è la seguente ………………………………………….…….. 
e che il numero di persone presumibilmente addette allo svolgimento dell’incarico è il seguente 
…………………..………….; 
 
q) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di gara e, in particolare, nel bando di gara, nello schema di contratto, nel 
capitolato speciale d’appalto, e nel progetto; 
 
s) di avere preso visione della documentazione posta a base di gara e di essersi recato sul posto 
dove debbono eseguirsi i lavori e di aver visionato i luoghi interessati dall’intervento; 
 
t) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per 
il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
u) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti 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 dell’appalto; 
 
v) 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 dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
 
z) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin da 
ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
aa) 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; 
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bb) che l’indirizzo e-mail, sempre attivo, al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni 
ed informazioni di cui all’art. 46, del DLgs 163/2006 e smi, è il seguente 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………; 
 
cc) che l’impresa, ai sensi dell’art. 118, del DLgs 163/2006 e smi, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo ovvero deve subappaltare o cedere in cottimo per mancanza 
delle specifiche qualificazioni, le seguenti lavorazioni (la mancanza della suddetta indicazione 
comporterà l’impossibilità di ricorrere al subappalto): …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
(nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) (consorzi cooperativi e artigiani e 
consorzi stabili) del DLgs 163/2006) 
dd) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati e relativamente a questi ultimi consorziati 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(nel caso di raggruppamento o consorzio o aggregazione di rete o GEIE non ancora costituito) 
ee) - che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- che la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa che ne farà parte è la 
seguente: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- che in caso di aggiudicazione si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione corrispondente. 
 
- che, in caso di aggiudicazione, assume impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE o aggregazioni di 
rete; 
 
ff) che l’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, ed a tal fine si impegna: 
- ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società 
Poste Italiane spa, dedicati alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione 
del presente affidamento; 
- a comunicare a codesta Stazione asppaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al 
punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 
- a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 
servizi/forniture/lavori oggetto della presente gara, quali ad esempio 
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subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 
- se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di 
cui al precedente punto, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, 
informando contestualmente sia l’Istituzione che la Prefettura-Ufficio del Governo di Alessandria; 
 
gg) di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma in materia di 
Tracciabilità dei flussi finanziari, codesta Stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore copia 
dei contratti di cui agli affidamenti di cui sopra, e si impegna a provvedere ad adempiere alla 
richiesta entro i termini che verranno dati; 
 
hh) di essere a conoscenza che codesta Stazione appaltante risolverà il contratto in tutti i casi in 
cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa; 
 
ii) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del D.Lgs 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

…………………………………………….. 
                   (luogo e data) 

 
FIRMA LEGGIBILE 

 
 

 

 

___________________________________ 

 
N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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Modello allegato B) al bando di gara 

 
 
 
 

Spett.le COMUNE DI Rivarone. 

via Bassignana 5 
 Rivarone (AL) 

 
 
 

SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DEL CONCENTRICO  
DEL COMUNE DI RIVARONE 

 
 

 
 

CIG 601132919F 
CUP C18G12000000003 

 
 
 
 
Il sottoscritto .……………………………………………………………….…….………………………………………………..………… 

nato il ……………………………………….….. a …………………………………….…..……….…………………………….…………. 

in qualità di ………………………………………………………..………………………………………….……………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

con sede in ……………………………………………………….………………………………… - Via ………………………………… 

………………………………………………………………………...….….…………...……… tel. …………..…………………………….. 

con codice fiscale n. …………………………………….…………………………………………………………….………………. 

con partita IVA n. ………….………………………………………………………………………………………………….…………  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA: 
 
 

a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
..........………………………………………………………………………………….………………………………………………….....  
per la seguente attività ………………………………………………………………….………………………………………….  
(codice Attività n. ............................................................................................................…......……) 
con il seguente numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) ..…………….………………… 
e con i seguenti dati dell’iscrizione (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati 

di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
forma giuridica ............................……………………………………..………………………………………………..……. 
sede ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
numero di iscrizione ........................................................................................................…………… 
data di iscrizione ...........................................………………………………………………………………..………. 
data di costituzione …………………………………………………………………………………………………………………… 
durata della ditta/data termine ..................................................................................................... 
oggetto sociale …………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
numero componenti il Consiglio di amministrazione ………………………………………………………………. 
Numero sindaci effettivi …………………………………  
Numero sindaci supplenti ………………………………….. 
 
b) che titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari, socio unico persona fisica, socio di maggioranza (in caso di società con meno di 
quattro soci), membri del collegio sindacale, nei casi di cui all’art. 2477 CC, sindaco, nonché 
soggetti che svolgono compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), del DLgs 
231/2001, sono i seguenti soggetti: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza):  
nominativo: …………………………………………………….……………..………………………………………………………….  
data di nascita e luogo di residenza: .......................................................................................  
carica: ……………...................................................................................................................; 
nominativo: …………………………………………………….……………..………………………………………………………….  
data di nascita e luogo di residenza: .......................................................................................  
carica: ……………...................................................................................................................; 
nominativo: …………………………………………………….……………..………………………………………………………….  
data di nascita e luogo di residenza: .......................................................................................  
carica: ……………...................................................................................................................; 
 
c) che soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono i seguenti soggetti: 
nominativo: ……………………………………………………..…….………………………………………………………………….  
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data di nascita e luogo di residenza: ........................................................................................  
ovvero 
denominazione ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
forma giuridica .......................………………....…………………………………………………………………...……. 
sede …….………………………………………………………..…………………………………………………..…………………..; 
 
d) che a carico della società e delle persone suindicate non sussistono procedimenti in corso, 
né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione né provvedimenti di cui 
all’art. 67, della legge 06.09.2011. n. 159 e smi (antimafia); 
 
e) che eventuali sedi secondarie e unità locali sono le seguenti: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
f) che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data della 
presente dichiarazione; 
 
g) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 

FIRMA LEGGIBILE 
 
 
 

 
 
 
___________________________________ 
N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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Modello allegato C) al bando di gara 

 
 

Spett.le COMUNE DI Rivarone. 

via Bassignana 5 
 Rivarone (AL) 

 
 

SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DEL CONCENTRICO  
DEL COMUNE DI RIVARONE 

 
 
 

CIG 601132919F 
CUP C18G12000000003 

 
 
 
Il sottoscritto .……………………………………………………………….…….………………………………………………..………… 

nato il ……………………………………….….. a …………………………………….…..……….…………………………….…………. 

in qualità di ………………………………………………………..………………………………………….……………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

con sede in ……………………………………………………….………………………………… - Via ………………………………… 

………………………………………………………………………...….….…………...……… tel. …………..…………………………….. 

con codice fiscale n. …………………………………….…………………………………………………………….………………. 

con partita IVA n. ………….………………………………………………………………………………………………….…………  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARA: 
 

a) che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011 o di una 
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delle cause ostative previste dall’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 06.09.2011 
(disposizioni antimafia); 

 
 

� b1) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12.7.1991, n. 203; 

ovvero 
 

� b2) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12.7.1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 
ovvero 

 

� b3) che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12.7.1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall’art. 4, comma 1, della legge 
24.11.1981, n. 689:…………………….………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

Il concorrente deve scegliere una delle tre ipotesi: b) 1. ovvero b) 2. ovvero b) 3. La mancata 

scelta di una delle tre ipotesi verrà considerata mancata dichiarazione del requisito richiesto al 
punto b). 

 
c) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
_____________________ 
                    (luogo e data) 

 

FIRMA LEGGIBILE 
 
 
 

 
 
___________________________________ 

 
N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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Modello allegato D) al bando di gara 

 
 

Spett.le COMUNE DI Rivarone. 

via Bassignana 5 
 Rivarone (AL) 

 
 

SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DEL CONCENTRICO  
DEL COMUNE DI RIVARONE 

 
 
 

CIG 601132919F 
CUP C18G12000000003 

 
 
Il sottoscritto .……………………………………………………………….…….………………………………………………..………… 

nato il ……………………………………….….. a …………………………………….…..……….…………………………….…………. 

in qualità di ………………………………………………………..………………………………………….……………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

con sede in ……………………………………………………….………………………………… - Via ………………………………… 

………………………………………………………………………...….….…………...……… tel. …………..…………………………….. 

con codice fiscale n. …………………………………….…………………………………………………………….………………. 

con partita IVA n. ………….………………………………………………………………………………………………….…………  

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 
 

� a1) 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 
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penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; 

 
ovvero 

 

� a2) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 
passate in giudicato ovvero emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i reati che si riportano di seguito: 
……………………………………………………………………………….……………………….…………………………………. 
…………………………………………………….……………………………………………….………………….…………………
…………………………………………………….……………………………………………….………………….…………………
…………………………………………………….……………………………………………….………………….………………… 

 
 

Il concorrente deve scegliere una delle due ipotesi: a) 1. ovvero a) 2. La mancata scelta di una 

delle due ipotesi verrà considerata mancata dichiarazione del requisito richiesto al punto a). 

 
 

Ai sensi del comma 2, dell’art. 38, del DLgs 163/2006 e smi, si segnala che in presenza di 
condanne, le medesime vanno dichiarate tutte, comprese quelle per le quali si è beneficiato 
della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

 
 

b) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
_____________________ 
                    (luogo e data) 

FIRMA LEGGIBILE 
 
 
 

 
 
___________________________________ 

N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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Modello allegato E) al bando di gara 

 
 

Spett.le COMUNE DI Rivarone. 

via Bassignana 5 
 Rivarone (AL) 

 
 

SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DEL CONCENTRICO  
DEL COMUNE DI RIVARONE 

 
 
 

CIG 601132919F 
CUP C18G12000000003 
 
 

Il sottoscritto .……………………………………………………………….…….………………………………………………..………… 

nato il ……………………………………….….. a …………………………………….…..……….…………………………….…………. 

in qualità di ………………………………………………………..………………………………………….……………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

con sede in ……………………………………………………….………………………………… - Via ………………………………… 

………………………………………………………………………...….….…………...……… tel. …………..…………………………….. 

con codice fiscale n. …………………………………….…………………………………………………………….………………. 

con partita IVA n. ………….………………………………………………………………………………………………….…………  

 
DICHIARA: 

 
 

a) 1. che nell’anno antecedente la data del bando di gara, non è stato sostituito ne è cessato 
dalla carica il titolare, il socio, il socio accomandatario, l’amministratore munito di poteri di 
rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, il direttore tecnico; 

ovvero 



COMUNE DI RIVARONE 
 

VIA BASSIGNANA, 5 - 15040 RIVARONE (AL) - TEL. 0131/976127 - FAX 0131/976001 
 

 

49 
 

a) 2. che nell’anno antecedente la data del bando di gara è intervenuta la sostituzione o 
cessazione dalla carica dei seguenti nominativi:  
nominativo……………………….......................………carica……..……………………………………..…………………. 
nominativo……………………….......................………carica……..……………………………………..………………….  
ma che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 CPP, per reati di cui all’art. 
38, comma 1, lettera c), del DLgs 163/2006 e smi; 
 

ovvero 
a) 3. che nell’anno antecedente la data del bando di gara è intervenuta la sostituzione o 
cessazione dalla carica dei seguenti nominativi:  
nominativo……………………….......................………carica……..……………………………………..………………….  
nominativo……………………….......................………carica……..……………………………………..…………………. 
che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 CPP, per i seguenti reati: 
………………….……………………………………………………………………………………………………….………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….  

ovvero 
a) 4. che nell’anno antecedente la data del bando di gara è intervenuta la sostituzione o 
cessazione dalla carica dei seguenti nominativi: 
nominativo……………………….......................………carica……..……………………………………..………………….  
nominativo……………………….......................………carica……..……………………………………..……………….…. 
ed è stata pronunciata nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 CPP, per reati di cui all’art. 38, comma 
1, lettera c), del DLgs 163/2006 e smi, ma che la Società ha adottato i seguenti atti o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Il concorrente deve scegliere una delle quattro ipotesi: a) 1. ovvero a) 2. ovvero a) 3. ovvero a) 4. 
La mancata scelta di una delle quattro ipotesi verrà considerata mancata dichiarazione del 
requisito richiesto al punto a). 

 

Ai sensi del comma 2, dell’art. 38, del DLgs 163/2006 e smi, si segnala che in presenza di 
condanne, le medesime vanno dichiarate tutte, comprese quelle per le quali si è beneficiato 
della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 
revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 
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b) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 
_____________________ 
                    (luogo e data) 

FIRMA LEGGIBILE 
 
 

 
 
___________________________________ 
 
N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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Modello allegato F) al bando di gara 

 
 

Spett.le COMUNE DI Rivarone. 

via Bassignana 5 
 Rivarone (AL) 

 
 

SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DEL CONCENTRICO  
DEL COMUNE DI RIVARONE 

 
 
 

CIG 601132919F 
CUP C18G12000000003 

 
 
 
Il sottoscritto .……………………………………………………………….…….………………………………………………..………… 

nato il ……………………………………….….. a …………………………………….…..……….…………………………….…………. 

in qualità di ………………………………………………………..………………………………………….……………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

con sede in ……………………………………………………….………………………………… - Via ………………………………… 

………………………………………………………………………...….….…………...……… tel. …………..…………………………….. 

con codice fiscale n. …………………………………….…………………………………………………………….………………. 

con partita IVA n. ………….………………………………………………………………………………………………….…………  

 
 

ATTESTA: 
 
 
 
che le comunicazioni di cui all’art. 79, c. 5, del DLgs 163/2006 e smi dovranno essere trasmesse 
(scegliere un’unica modalità):  
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� MODALITA’ 1)  al domicilio eletto presso il seguente indirizzo postale 
……………………………………………………………………………..………………………………….…… 
ed al seguente indirizzo di posta elettronica …………….……..…………………………… 

 
 

� MODALITA’ 2) al domicilio eletto presso il seguente indirizzo postale 
…………………………………….…………………………..…………………………………………………… 
ed al seguente numero di fax …………………………..………………..…..………….………… 

 
 

� MODALITA’ 3) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

� MODALITA’ 4) al seguente numero di fax …….…………………………… autorizzando 
espressamente la Stazione appaltante ad inviare le comunicazioni riferite 
agli esiti della procedura di gara di cui all’art. 79, c. 5, lettere a), b), b-bis) e 
b-ter), del DLgs 163/2006 e smi, utilizzando esclusivamente la modalità 
sopra dichiarata. 

 

 
 
_____________________ 
                    (luogo e data) 

FIRMA LEGGIBILE 
 
 
 

 

___________________________________ 

 

N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
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Modello allegato G) al bando di gara 

 

Spett.le COMUNE DI Rivarone. 

via Bassignana 5 
 Rivarone (AL) 

 

SISTEMAZIONE MOVIMENTO FRANOSO DEL CONCENTRICO  
DEL COMUNE DI RIVARONE 

 
CIG 601132919F 
CUP C18G12000000003 

 

Il sottoscritto .……………………………………………………………….…….………………………………………………..………… 

nato il ……………………………………….….. a …………………………………….…..……….…………………………….…………. 

in qualità di ………………………………………………………..………………………………………….……………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………...………………………………. 

con sede in ……………………………………………………….………………………………… - Via ………………………………… 

………………………………………………………………………...….….…………...……… tel. …………..…………………………….. 

con codice fiscale n. …………………………………….…………………………………………………………….………………. 

con partita IVA n. ………….………………………………………………………………………………………………….…………  

In relazione alla gara con procedura aperta, indetta da codesta Amministrazione comunale, per 
l’affidamento dei lavori di SISTEMA MOVIMENTO FRANOSO DEL CONCENTRICO  
DEL COMUNE DI RIVARONE 

 
il ribasso percentuale del ……………………………..…………………. 

                                                                                                          [indicare l’offerta in valore relativo (percentuale)] 
  
(……………………………………….……………….…………………………………………………………………………………………)  

[indicare l’offerta in lettere] 
rispetto all’importo complessivo dei lavori al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza e del costo della manodopera. 

FIRMA LEGGIBILE 

_________________________ 


