
 

Comune di Camaiore 

 
 

 

Settore OO.PP. – U.O. Servizi amministrativi 
Viale Oberdan n. 52 - 55041 Camaiore (LU) 
Tel. e fax 0584/986612  
E-mail gare@comune.camaiore.lu.it 
 
 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DUE 
PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE. 
 
CUP: D38C12000200004 
CIG: 46016276B9 
 
In considerazione dell’importo dell’appalto non è dovuto alcun contributo all’Autorità di Vigilanza da 
parte delle imprese concorrenti. 
 
L’Amministrazione Comunale intende appaltare, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 
1142 del 09/10/2012, la fornitura in opera e la gestione di due strutture per la distribuzione di acqua 
potabile, denominate “Casina dell’Acqua”.  
L’importo a base d’asta è relativo alla sola fornitura in opera delle strutture. 
La remunerazione per la gestione, così come pienamente descritta nel Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale, consisterà nello sfruttamento economico delle strutture stesse per quanto riguarda la 
sola acqua gassata, che non dovrà comunque avere un costo per l’utenza superiore ad euro 0,05/litro.  
A tal fine si autorizza la piena gestione degli incassi da parte dell’appaltatore, con regolare 
svuotamento della cassa. L’appaltatore dovrà rendicontare all’Ente, trimestralmente, mediante gli 
opportuni documenti fiscali, le entrate derivanti dalla vendita dell’acqua gassata. 
Resta inteso che la fornitura dell’acqua naturale dovrà essere a titolo gratuito. 
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono descritte specificamente nel Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, approvato con delibera di G.M. n.566 del 04.10.2012 e 
visionabile sul sito www.comune.camaiore.lu.it alla sezione Bandi, e prevedono in sintesi: 
 
a) la fornitura in opera dell’impianto, comprese tutte le operazioni tecniche e le forniture di materiali 

necessarie per l’attivazione; 
b) la gestione dell’impianto consistente nella manutenzione dello stesso (così come meglio dettagliato 

nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) e nel servizio di distribuzione di acqua trattata, 
a pagamento. 

 
E’ vietato il subappalto. 
 
ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CAMAIORE: (art.4 del Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale). 
Il Comune di Camaiore si impegna a: 
   - rendere disponibile le aree ove realizzare le strutture;  
   - provvedere alla richiesta di ogni autorizzazione amministrativa dovesse occorrere per il completo e 
     puntuale approntamento delle strutture; 
 - realizzare la platea di appoggio, necessaria all’installazione dei punti di distribuzione, secondo 

     quanto indicato nei disegni esecutivi che saranno prodotti dalla Ditta appaltatrice; 

http://www.comune.camaiore.lu.it/
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   - provvedere alla realizzazione di tutti gli allacci necessari alla funzionalità dei punti di distribuzione  
     curandone le relative pratiche di richiesta agli enti gestori, ed in particolare:  
 

♦ predisporre un punto di arrivo dell’acqua potabile dalla rete idrica, dotato di autonomo contatore, 
con rubinetto da 1/2" (uno per impianto);  

♦ realizzare lo scarico alla rete fognaria, mediante posa di tubazione in P.V.C. rigido per scarichi non 
a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 – 1, diametro minimo 200 mm 
pozzetto 50x50 cm(uno per impianto);  

♦ mettere a disposizione un punto di prelievo corrente elettrica a 230 V – 50 Hz, mediante cavo 
FG7 - 3x2,5 mmq (uno per impianto); 

♦ realizzare la predisposizione alla messa a terra dell’impianto, mediante collegamento a linea di 
terra esistente ovvero mediante posa di puntazza e cavo di colore giallo-verde – sezione minima 6 
mmq (uno per impianto).  

 
    - assumere a proprio carico i costi inerenti il consumo di acqua potabile e di energia elettrica; 

- riconoscere al soggetto gestore, a fronte di tutti i costi sostenuti, l’importo offerto in sede di gara e 
la totalità degli incassi derivanti dalla vendita dell’acqua gassata. 

 
CODICE CPV: 65111000-4 
 
1. IMPORTO 
 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 41.000,00, oltre I.V.A. 21%, di cui € 40.000,00, a 
base d’asta (importo sul quale calcolare il ribasso), ed euro € 1.000,00= oltre I.V.A. per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
 
2. DURATA:  
La durata del periodo di gestione è stabilita in 5 anni. 
 
3. TERMINI DI INSTALLAZIONE E GESTIONE 
Termine ultimo per l’installazione dell’impianto: giorni gg. 60 (Sessanta) naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna all’aggiudicatario da parte del Responsabile del 
procedimento, con l’indicazione del sito di installazione.  
Termine ultimo per l’avvio della gestione: gg. 5 (Cinque) dall’ultimazione dell’installazione dell’ 
impianto, risultante dal certificato redatto dal responsabile del procedimento. 
 
4. FINANZIAMENTO 
Il presente appalto è finanziato con mezzi propri di Bilancio. 
 
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La liquidazione delle somme relative all’installazione dell’impianto avverrà in unica soluzione dopo 
l’avvenuta acquisizione del certificato di conformità dell’impianto realizzato e della dichiarazione di 
corretta installazione, a seguito di emissione di regolare fattura debitamente firmata dal responsabile 
del servizio. 
 
6. CAUZIONI, GARANZIE E TASSA SUGLI APPALTI 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, costituita ai sensi 
dell’art.75 del D. Lgs.163/06, di importo almeno pari ad € 820,00= corrispondente al 2% dell’importo 
complessivo dell’appalto, da prestarsi nei modi indicati al punto A4) del Disciplinare di gara. 
  
Prima della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: 
a) cauzione definitiva, nella misura e nei modi indicati all’art.113 del D. Lgs.163/06, e all’art.123 del 
D.P.R.207/2010; 
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b) polizze assicurative di cui all’art.125 del D.P.R.207/2010 e s. m., per gli importi e con i massimali 
indicati all’art.11 el Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale e precisamente: 
����  polizza assicurativa a copertura dei danni materiali e diretti subiti dall’impianto per qualsiasi evento 
(incendio, atti vandalici, fenomeno elettrico, eventi atmosferici, ecc.), con una somma assicurata di 
Euro 20.000,00 pari al valore di rimpiazzo del bene; 
����  polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile conseguente alla installazione, 
manutenzione, conduzione, gestione degli impianti di erogazione acqua microfiltrata. La polizza dovrà 
prevedere le seguenti sezioni di garanzia con massimali minimi non inferiori a quelli indicati: 

- Responsabilità civile verso terzi [RCT] Euro 1.000.000,00 unico 
         - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro [RCO] Euro 1.000.000,00 unico con 

  limite per prestatore di lavoro di Euro 500.000,00. 
La polizza dovrà prevedere in ogni caso le seguenti estensioni di garanzia: 
- danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’appaltatore  
- da lui detenute, con un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00; 
- responsabilità civile conduzione ed uso degli impianti di erogazione acqua microfiltrata; 
- danni a cose nell’ambito di esecuzione dei lavori; 
- l’estensione ai danni da inquinamento accidentale per un massimale non inferiore ad 

    Euro 100.000,00 per sinistro; 
- danni cagionati a persone e/o cose conseguenti ad erogazione di acqua alterata per 
un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro. 

����  polizza assicurativa a copertura dei danni accidentali cagionati a terzi da difetto dell’impianto 
installato. La polizza dovrà avere un massimale minimo non inferiore ad Euro 500.000,00. 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da: 
A) imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, 

società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.34 
c.1 D. Lgs.163/06;  

B) imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (associazione temporanee), e) 
(consorzi ordinari di concorrenti di cui all’ art. 2602 c.c. ex, lett. f) (gruppo europeo di 
interesse economico), f-bis) (operatori economici ai sensi dell’art. 3 , comma 22 del 
Codice stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 
nei rispettivi paesi) dell’art.34 c.1 D. Lgs.163/06;  

C) imprese che intendano riunirsi o consorziarsi.  
Ai soggetti indicati al punto C) si applicano le disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs.163/06 nonché 
quelle dell’art. 93 del D.P.R.207/2010. 
 
8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
 
� REQUISITI DI CARATTERE GENERALE 
I concorrenti dovranno dimostrare la propria idoneità professionale mediante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. 
della Provincia in cui hanno sede o in analogo registro dello Stato aderente all’U.E. per le attività che 
comprendano le prestazioni oggetto dell’appalto e in particolare: erogazione di beni mediante utilizzo 
di apparecchiature automatiche e/o costruzione/commercializzazione/installazione/manutenzione di 
impianti tecnologici per il trattamento dell’acqua. 
 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 
 le cause di esclusione di cui all’art.38 del D. Lgs.163/06 e s.m.i.; 
 l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis c. 14 della L. 383/2001 e s.m.; 
 l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 
 l’associazione in partecipazione (art.37 c. 9 del D. Lgs.163/06) 
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N.B.: 
E’ consentita la contemporanea partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art.34, 
comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) 
(consorzi stabili) del D. Lgs. 163/06 come autonomi concorrenti, e dei loro consorziati in 
virtù delle modifiche operate dall’art.17 della Legge n. 69/2009, sugli artt. 36, comma 5 e 
37, comma 7 del D.Lgs163/2006. 
 
� CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA 
 
I concorrenti dovranno presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente 
l’indicazione di almeno due servizi in gestione, analoghi a quello oggetto dell’appalto, prestato negli 
ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati.  
 
� CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
I concorrenti dovranno produrre una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente, per gli ultimi tre esercizi, il fatturato globale d'impresa 
che dovrà essere pari almeno al doppio dell’importo a base d’asta e l'importo relativo ai servizi e 
forniture analoghi a quelli del settore oggetto della gara, che dovrà essere almeno pari all’importo a 
base d’asta. 
 
9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. La valutazione 
sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, che 
avrà a disposizione 100 punti da attribuire in base ai criteri di valutazione specificati di seguito: 
 
Offerta Tecnica: 80 punti 
Offerta Economica: 20 punti 
 
Così suddivisi: 
 
OFFERTA TECNICA: criteri, a, b,c,d,e: 
 
Criteri qualitativi 
 
a)Caratteristiche costruttive architettoniche della struttura: 
♦ dovrà essere presentata un’esauriente documentazione fotografica, con l’indicazione delle 

dimensioni spaziali. 
♦ Relazione generale, con indicazione delle specifiche strutturali e contenente tutte le tipologie di 

finitura ed architettoniche sia dell’impianto che di eventuali dotazioni di completamento (tettoie, 
recinzioni, panchine etc.). 

 
Punteggio da attribuire in base alla gradevolezza del manufatto, dell’inserimento ambientale, della 
qualità tecnica e delle finiture                                                                               MAX 35 PUNTI 
 
b)Caratteristiche tecniche dell’impianto (considerate come quelle descritte all’art.5 del 
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale): 
 
♦ Dovranno comunque essere indicate le specifiche tecniche dell’impianto che permettano 

l’individuazione dello stesso: portata, metodologie di pulizia e disinfezione, filtraggi, trattamenti 
antibatterici, frequenza degli esami di legge e dei controlli ed ogni altra caratteristica che consenta 
una valutazione più completa. 

2000_0445.htm
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♦ Dovrà essere redatta una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con la dichiarazione che i 
componenti in contatto con l’acqua potabile sono conformi in quanto a purezza dei materiali, a 
quanto prescritto dal DPR 443/90, alla legge 37/2008 (Regolamento concernente l’attuazione 
dell’art.11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante il riordino 
delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici) e al DM 
174/2004 (Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli 
impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al 
consumo umano), indicando anche le proprie autorizazzioni ricevute dal Ministero della Sanità per 
il trattamento delle acque potabili. 

 
Punteggio da attribuire in base alla tecnologia dell’impianto, alla frequenza e metodi con cui 
verranno effettuati i controlli normativi, le disinfezioni e verifiche sanitarie di legge, alla sussistenza di 
eventuale documentazione sulla qualità dell’acqua erogata                                       MAX 20 PUNTI 
 
c) Opere analoghe: 
♦ Dovrà essere presentato un elenco dei punti acqua già installati dall’offerente corredato di 

materiale tecnico e fotografico. 
 
Punteggio da attribuire in base all’elenco dei punti acqua già installati.                      MAX 5 PUNTI 
 
Criteri quantitativi: 
 
d)Tempistica delle operazioni gestionali e localizzazione dell’assistenza: 
 
♦ Dovrà essere indicata la tempistica delle operazioni manutentive/gestionali con l’indicazione del 

tempo minimo di intervento su segnalazione e l’ubicazione del centro assistenza dedicato agli 
interventi di manutenzione e ripristino del manufatto. 

 
Punteggio da attribuirsi in base alle condizioni che determinano celerità, rapidità, localizzazione e 
reperibilità del personale dedicato agli interventi di assistenza, manutentivi e/o di ripristino 

                   MAX 15 PUNTI 
e)Costo al litro dell’ acqua gassata erogata:    
Indicazione del costo al litro dell’acqua gassata erogata che comunque non dovrà essere superiore 
ad euro 0,05                                                  MAX 5 punti  
 
I criteri qualitativi a), verranno valutato con la formula: 
 
C(a)= ∑∑∑∑n [[[[Wi *V(a) i ]]]] 
 
Dove: 
 
C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a); 
N= numero totale dei requisiti; 
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito variabile tra zero e uno; 
∑n= sommatoria. 
 
I coefficienti V (a,b.c) i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
 
I parametri quantitativi d), e) verranno valutati con la formula seguente: 
 
V(a)i= Ra/Rmax 
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Dove: 
 
Ra= valore offerto dal concorrente a 
Rmax= valore dell’offerta più conveniente 
 
c) Offerta economica:  
 
Dovrà essere effettuato uno sconto percentuale sull’importo a base d’asta, relativo alla fornitura dei 
punti di distribuzione dell’acqua.               MAX 20 PUNTI 
 
Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: 
 
Ci (per Ai <= A soglia )= X*Ai/A soglia 
 
Ci (per Ai > A soglia )= X + (1,00 - X) *[[[[(Ai -A soglia)/(Amax- A soglia)]]]] 
 

Dove: 
Ci= Coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

A soglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X= 0,90 
Amax= valore dell’offerta (ribasso) più conveniente  
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato effettuato secondo le formule di cui 
all’allegato P del DPR 207/2010. 
 
10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le offerte dovranno essere redatte esclusivamente in italiano. Per partecipare alla gara le ditte 
interessate dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, Via XX Settembre, 86, 55041 
Camaiore (LU), con libertà di mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante, un plico che, a 
pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal/i 
legale/i rappresentante/i del soggetto concorrente, pena l’esclusione, sul quale dovrà essere 
indicato il mittente, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, la partita IVA, l’oggetto della gara e il 
termine di scadenza per la presentazione dell’offerta. 
 
11. SCADENZA FISSATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
27/11/2012 ore 12,00 
Si fa presente che saranno esclusi i plichi pervenuti oltre il suddetto termine anche se il ritardo nella 
consegna è stato causato da ispezione postale disposta per questioni di sicurezza (come da circolari 
della prefettura e della Questura di Lucca rispettivamente n.282/01/R del 18.07.2001 e 
n.A4/61372001/R del 20.07.2001). 
 
12. APERTURA DELLE OFFERTE 
Il giorno 28/11/2012 alle ore 10,00 presso l’Ufficio Tecnico, Viale Oberdan n.52, si terrà la prima 
seduta pubblica della gara, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
Potranno presenziare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, 
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA 
OFFERTA 
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
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14. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 
Gli atti relativi all'appalto di cui trattasi sono visionabili presso l’Ufficio Opere Pubbliche, Viale 
Oberdan n. 52 - Camaiore, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, tel. e 
fax 0584 - 986612. Presso tale ufficio potranno essere chieste informazioni di carattere giuridico -
amministrativo. Le informazioni concernenti l’aspetto tecnico potranno essere richieste all’Ing. Filippo 
Bianchi, Responsabile dell’U.O. 5.2, tel. 0584-986214. 
 
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Filippo Bianchi tel. 0584-986214 - fax 0584-986612. 
 
16. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
1. Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse, secondo le modalità previste 

dall’art.86 del D. Lgs.163/06. 
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o di 

risoluzione del contratto per grave inadempimento del soggetto aggiudicatario, ai sensi 
dell’art.140 comma 1, del D. Lgs.163/06, di interpellare progressivamente i soggetti in graduatoria 
al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. 

3. E’ vietato il subappalto. 
4. La Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di non dar luogo alla gara o di 

prorogarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcun diritto. 
5. L’Amministrazione procederà ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta 

valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente 
6. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. Titolare del trattamento è il Comune di Camaiore. 
 
Camaiore, 26.10.2012    

  Il Responsabile del Procedimento 
                              Ing. Filippo Bianchi 

…………….…… 
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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI DUE 
PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE. CUP: D38C12000200004. 
 
A) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
I plichi relativi alla gara, presentati nei modi e nei termini indicati ai punti 10) e 11) del bando, 
devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente - recanti rispettivamente le diciture: 
BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE”; BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”; BUSTA “C - OFFERTA 
ECONOMICA”. 
 
� Nella busta “A - DOCUMENTAZIONE” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 
 
1) DOMANDA/DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE ALLA GARA, (schema allegato al presente 
disciplinare sotto il numero 1) che potrà essere utilizzato dai concorrenti). 
In detta domanda/dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 (oppure, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza), il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dovrà 
dichiarare quanto contenuto nello schema predisposto dal Comune di Camaiore, barrando le parti che 
lo interessano. 
La suddetta domanda/dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto concorrente. 
La domanda/dichiarazione può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 
tal caso, deve essere allegata anche la relativa procura, in originale o copia autentica. 
Detta domanda/dichiarazione deve essere autenticata ai sensi di legge; in alternativa 
all’autenticazione della firma del sottoscrittore, può essere allegata, copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore stesso, in corso di validità. 
La mancata sottoscrizione ed autentica della domanda/dichiarazione sono motivi di 
esclusione. 
 
1-BIS) DICHIARAZIONE EX ART. 38 COMMA 1 LET.B) E C) ed M-TER) DEL D.LGS. 163/06 E 
S.M.I. (VEDI MODELLO 2 ALLEGATO). 
La suddetta dichiarazione dovrà essere compilata separatamente da ciascun legale 
rappresentante, direttore tecnico e procuratore (se ha sottoscritto le dichiarazioni 
costituenti la documentazione amministrativa e/o l’offerta), e comunque da ciascuno 
degli altri soggetti indicati all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i comma 1 lett.b) e c) (soci 
di snc, ecc. vedi articolo). 
 
2) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE : 
� CAPACITÀ TECNICO - ORGANIZZATIVA 
 
I concorrenti dovranno presentare una dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, contenente 
l’indicazione di almeno due servizi in gestione, analoghi a quello oggetto della gara, prestato negli 
ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando, con l’indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati.  
 
� CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA 
I concorrenti dovranno produrre una dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 
445/2000, concernente, per gli ultimi tre esercizi, il fatturato globale d'impresa che dovrà essere 
almeno pari al doppio dell’importo a bese d’asta e l'importo relativo ai servizi o forniture analoghi a 
quelli oggetto della gara, che dovrà essere almeno pari all’importo a base d’asta. 
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3)CONSORZI: 
a) PARTECIPAZIONE CONSORZIO STABILE 
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a 
questi ultimi 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’articolo 353 del c.p. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 36 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) 
 
b) PARTECIPAZIONE CONSORZI FRA SOCIETA’ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E 
LAVORO. 
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.b), essi dovranno indicare per quali 
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma 
alla medesima gara. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in 
sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi 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'articolo 353 del codice 
penale.  
 
4) CAUZIONE PROVVISORIA  di €.820,00= come richiesto nel bando. 
A) La cauzione, richiesta ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06, potrà essere prestata mediante 
presentazione di: 
a) fideiussione bancaria rilasciata da Istituti di Credito, 
b) polizza assicurativa rilasciata da Compagnie di Assicurazioni autorizzate ai sensi di legge, 
c) polizza rilasciata da Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D. 
Lgs.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 
autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. 
d) versamento in contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 
del deposito presso la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno Spa, agenzia di Camaiore, via delle 
Muretta Camaiore (LU). 
Si fa presente che: 
1. la cauzione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art.1944 
c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 
2. La cauzione deve avere validità, pari ad almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la 
presentazione dell’offerta. 
3. La cauzione provvisoria deve sempre essere accompagnata dall’impegno del fidejussore verso il 
concorrente a rilasciare una polizza fidejussoria per la cauzione definitiva, nel caso la ditta garantita 
risulti aggiudicataria dell’appalto. 
4. Verranno esclusi i concorrenti che presentino la cauzione con importo inferiore a quanto richiesto 
nel bando. 
5. Le cauzione provvisoria deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente, ma dovrà essere intestata, in caso di Associazioni di imprese costituende, a tutti i 
partecipanti. 
6. Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in contanti oppure in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato, la stessa dovrà essere corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o di 
una compagnia di assicurazione o di intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D.Lgs.385/93 e s.m.i., contenente l’impegno, verso il concorrente a rilasciare in favore della 
stazione appaltante la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, così come prevista e 
quantificata dal I° comma dell’art.113 del D.Lgs.163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
B) Riduzione dell’importo della cauzione: 
Ai sensi di quanto disposto dall’art.75 c. 7 del D. Lgs.163/06, le imprese partecipanti alla gara, munite 
della certificazione del sistema di qualità (conformità alle norme europee della serie UNI EN ISO 

codicecivile.htm
codicepenale.htm
codicepenale.htm
codicepenale.htm
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9000), rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, 
potranno prestare la cauzione provvisoria con una riduzione del 50% degli importi richiesti nel 
bando. 
In tal caso dovrà essere prodotta copia conforme della predetta certificazione. 
Si precisa che: 
- Ai sensi dell’art.179 del R.D. 12.10.1911 n. 297 non potranno prodursi denaro, assegni o altri valori 
all’interno del plico in luogo del documento comprovante la costituzione dell’anzidetta cauzione. 
- Alla ditta aggiudicataria la cauzione prestata verrà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo; alle altre ditte partecipanti verrà restituita successivamente 
all’aggiudicazione. 
 
5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
A pena di esclusione, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 1) deve/devono essere 
sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi (compresi consorzi e GEIE) la medesima 
dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le 
dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va trasmessa la relativa procura.  
N.B: A pena di esclusione, la/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui 
alle lettere b), c) ed m - ter) dell’art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 deve/devono 
essere rese anche da ciascuno dei soggetti indicati nelle lettere b) e c) dello stesso 
articolo (Direttori Tecnici,  soci di snc, etc. Vedi articolo). 
 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art.48 del Dpr 445/00 possono essere redatte 
utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare, avendo cura di adeguarli alla propria 
situazione. 
 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 devono contenere quanto 
previsto nei predetti punti. 
 
�  NELLA BUSTA “B –  OFFERTA TECNICA” 
Nella busta dell’offerta progettuale, anch’essa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale 
rappresentante dell’impresa, dovrà essere inserito un elaborato progettuale che tenga conto di quanto 
indicato al punto 9) del bando di gara relativamente all’attribuzione dei punteggi degli elementi di 
natura qualitativa. 
 

 
� NELLA BUSTA “C –  OFFERTA ECONOMICA” 
1) Si ricorda che nella busta “C - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuta, a pena di 
esclusione dalla gara, il seguente documento:  
 
dichiarazione sottoscritta per esteso, con firma leggibile, dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore contenente l’indicazione del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base 
di gara, espresso in cifre e in lettere, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori. Nella cifra 
della percentuale di ribasso potranno essere indicati sino ad un massimo di tre decimali.  
La suddetta dichiarazione dovrà essere resa legale, applicando una marca da bollo di € 14,62. 
           
Si precisa che, in caso di Imprese riunite se costituite prima, la capogruppo esprime l’offerta in nome 
e per conto proprio e dei mandanti, in caso contrario l’offerta deve essere sottoscritta, espressa in 
cifre e lettere, da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo. 
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L’aggiudicazione avverrà, in caso di discordanza, in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
Nel caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
Non sono ammesse offerte in aumento, condizionate o indefinite. 
 
2) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (COSTITUITI O COSTITUENDI), 
CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI O GEIE. 
 
A ) PARTECIPAZIONE 
a) E’ ammessa la partecipazione di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di impresa 
secondo quanto previsto dagli art.90 – 93 del DPR 207/2010 e dall’art.37 del D.Lgs. 163/2006. Ai 
sensi del comma 2 art.92 del DPR 207/2010 (raggruppamento di tipo orizzontale) l’impresa 
capogruppo- mandataria deve possedere i requisiti di qualificazione economico – finanziaria e tecnico 
– organizzativa richiesti nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale è 
posseduta cumulativamente dalla mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura 
minima del 10% dell’importo dei lavori. 
b) È consentita la presentazione di offerte anche da parte di raggruppamenti temporanei di imprese e 
di consorzi tra imprese, o tra cooperative di produzione e lavoro, ai sensi dell’art.37, comma 8 del 
D.Lgs.163/2006, anche se non ancora costituiti; in tal caso l’offerta, deve essere sottoscritta da 
tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta, indicata come capogruppo, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto 
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. 
c) modalità di partecipazione alla gara di ATI costituite o costituende (vedi art. 37, c. 8 del 
D. Lgs. 163/06). 
I concorrenti facenti parte di associazioni temporanee devono produrre singolarmente tutta la 
documentazione richiesta nel presente disciplinare (dichiarazione sostitutiva per l’ammissione, 
dichiarazione sui requisiti tecnici e finanziari, eventuale certificazione di qualità), ad eccezione della 
cauzione provvisoria per la quale si rimanda al successivo punto B). 
Si precisa che: 
 la dichiarazione per l’ammissione (di cui al punto A)1 ), deve essere prodotta e sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce, o che costituirà, l’associazione o il consorzio o il GEIE; 
 nel caso di partecipazione di ATI costituenda, dovrà essere prodotta, pena l’esclusione, la 
dichiarazione di impegno a costituirsi in ATI, sottoscritto da tutti i legali rappresentanti delle ditte che 
intendono associarsi; 
 nel caso di partecipazione di ATI , o consorzio, o GEIE, già costituiti: 
dovrà essere allegato alla documentazione, ed inserito nella busta A, anche l’atto di costituzione 
(mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata), ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE (in originale o in 
copia autentica). 
d) Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo devono eseguire l’appalto nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, nei limiti della propria classifica 
incrementata di un quinto. Tale quota dovrà essere indicata, a pena di esclusione, fra i 
documenti a corredo dell’offerta: nel mandato conferito alla capogruppo o nell’impegno a 
costituirsi in ATI da parte delle imprese. 
e) I consorzi di cui al comma 1, lett. b) art.34, del D. Lgs.163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
f) E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
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B- CAUZIONE NEL CASO DI PARTECIPAZIONE DI A.T.I . 
1. In caso di A.T.I. orizzontale per beneficiare della riduzione del 50% dell’importo richiesto per la 
cauzione provvisoria ex art.75 c. 7 D. Lgs.163/06, tutte le ditte aderenti al raggruppamento devono 
essere in possesso della certificazione di qualità. 
2. In caso di A.T.I verticale i concorrenti in possesso di certificazione di qualità potranno godere del 
beneficio della riduzione dell’importo richiesto come cauzione, solo per la quota ad essi riferibile. 
3. In caso di A.T.I. costituita la cauzione, se prestata mediante fidejussione, è presentata 
dall’impresa capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, nel caso di A.T.I. costituende, 
nella polizza stessa devono essere chiaramente indicati tutti i soggetti dei quali viene garantito 
l’eventuale adempimento, e la polizza deve essere sottoscritta da almeno la capogruppo dell’A.T.I.. 
4. La responsabilità delle ditte associate è solidale nel caso di A.T.I. orizzontale e “pro-
quota” nel caso di A.T.I. verticale. 
 
C-PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA NEL CASO DI A.T.I. 
- Nel caso di ATI già costituita l’offerta può essere sottoscritta solo dal legale rappresentante della 
ditta capogruppo. 
- In caso di ATI costituenda l’offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di ogni 
ditta che intende associarsi nell’A.T.I.. 
- Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e ss del c.c.), del Procuratore 
(art. 2209 c.c.) o del Procuratore speciale, l’offerta di cui sopra può essere sottoscritta con firma 
leggibile e per esteso dagli stessi purchè sia allegata la relativa procura. 
 
B) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
La Commissione di gara, nominata ai sensi dell’art.84 del D.Lgs.163/06, nella prima seduta 
pubblica, fissata per il giorno 28/11/2012 alle ore 10,00, verifica i plichi pervenuti, la loro 
correttezza formale (sigillatura, controfirme e termini di arrivo) procede poi all’apertura del plico 
principale verificando che al suo interno ci siano i tre plichi: “A - Documentazione”, “ B – Offerta 
Tecnica”, “C – Offerta Economica”. Procede quindi all’apertura del plico “A – Documentazione” 
verificandone la regolarità del contenuto ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla gara ed 
apponendovi una firma.  
Procede nella stessa seduta all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica”, controfirmandone gli 
elaborati presentati. A questo punto la Commissione rinvia la gara ad altra seduta riservata per 
l’esame dell’offerta tecnica. 
Nella seduta riservata la Commissione prende in considerazione le buste “B – Offerta Tecnica”  
presentate dai concorrenti ammessi alla gara. La commissione, in una o più sedute riservate, sulla 
base della documentazione presentata, procede alla valutazione dell’ offerta ed all’attribuzione dei 
punteggi secondo i parametri previsti dal bando. 
Terminato l’esame delle offerte, la Commissione redige un QUADRO RIEPILOGATIVO dal quale 
risultano i punteggi assegnati ad ogni singolo concorrente. 
Quindi, in seduta pubblica, la cui ora e data saranno comunicate ai concorrenti ammessi, dà 
lettura dei punteggi attribuiti all’offerta progettuale ed apre le offerte economiche, leggendole ad alta 
voce. Redige così la graduatoria dei concorrenti, sommando i punteggi ottenuti. Risulterà 
aggiudicataria in via provvisoria l’impresa che avrà totalizzato il maggior punteggio totale.  
Si precisa che in caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi degli artt.86 c.2 , 87 e 88 
del D.Lgs. 163/06. 
Esaurita positivamente la fase di verifica della congruità suddetta, la commissione procederà a 
dichiarare il soggetto provvisoriamente aggiudicatario dell’appalto, in caso contrario verrà 
effettuato il controllo di congruità per il concorrente che segue in graduatoria. 
 
In presenza di due o più offerte uguali, la Commissione di gara procederà all’aggiudicazione 
secondo le disposizioni dell’art.77 del R.D.824/27. 
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Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La S.A., si riserva 
comunque la facoltà prevista all’art. 81, c.3, D.Lgs. 163/06 s.m.i. 
Persone ammesse a fare osservazioni. 
Si precisa che durante la gara sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Legali Rappresentanti 
delle imprese partecipanti alla gara o coloro che, muniti di delega (da esibire al Presidente della 
Commissione), abbiano titolo a rappresentare il concorrente. 
 
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza 
che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
Qualora le imprese che intendano partecipare alla gara avessero notizia di eventuali mutamenti delle 
modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, sono tenute alla tempestiva verifica presso l’ente 
appaltante. 
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione 
di altra offerta. 
La stazione appaltante, con l’atto in cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, comunica lo 
svincolo della garanzia provvisoria, che comunque cessa automaticamente qualora l’offerente non 
risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria della gara, estinguendosi trascorsi trenta giorni dalla 
data in cui l’aggiudicazione definitiva diventa efficace. 
La cauzione verrà direttamente restituita a mezzo del servizio postale. Per detti motivi le imprese 
partecipanti sono invitate ad inserire nel plico francobolli del valore pari almeno ad euro 5,35  al fine 
della restituzione della cauzione fidejussoria provvisoria in caso di non aggiudicazione dei lavori. 
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla 
data della gara d’appalto. 
 
5 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO E 
DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO: 
Il concorrente aggiudicatario, o la capogruppo, ha l’obbligo di costituire una garanzia fidejussoria 
definitiva, conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell’importo di 
contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento.  
L’aggiudicatario dovrà, ai sensi dell’art.125 del DPR 207/2010, presentare almeno 10 giorni prima della 
consegna dei lavori, le coperture assicurative così come indicate nel bando di gara al punto n.6 
lett.b). 
L’appaltatore dovrà presentare anche una dichiarazione con la quale indica le modalità di pagamento 
e designa le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto 
o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione 
appaltante. 
N.B. In ogni caso il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.79 del 
D.Lgs163/2006, così come previsto dall’art.11, comma 10 del codice dei contratti pubblici. 
 
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI:  
 
Inoltre ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la risoluzione 
del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’aggiudicatario sarà obbligato ad utilizzare uno o più conti 
correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, i cui estremi identificativi dovranno 
essere comunicati alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione. Dovranno inoltre essere 
comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti gli 
strumenti di pagamento relativi al presente appalto dovranno essere effettuati esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni e dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice 
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CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. L’aggiudicatario è obbligato ad inserire nei contratti con i 
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese interessate la clausola sulla tracciabilità dei 
pagamenti. L’appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 
ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria 
 
6 – PAGAMENTI: 
La liquidazione dell’importo contrattuale relativo all’installazione dell’impianto avverrà in unica 
soluzione dopo l’avvenuta acquisizione del certificato di conformità dell’impianto realizzato e della 
dichiarazione di corretta installazione, a seguito di emissione di regolare fattura, debitamente firmata 
dal Responsabile del servizio. Salvo deroghe opportunamente motivate, rilasciate dal Responsabile del 
Procedimento.  
 
7 – CONTROVERSIE: 
Salvo quanto previsto dall’art.240 del D. Lgs.163/2006, per ogni controversia è competente il giudice 
ordinario. Foro competente è quello di Lucca. 
 
8 - RISERVATEZZA DEI DATI: 
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs.196/2003 per le finalità e le modalità previste 
dal presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. Titolare del 
trattamento è il Comune di Camaiore. 
 
9 - ESCLUSIONE DALLA GARA: 
Non darà luogo all’esclusione dalla gara la presentazione di documenti non in regola con la vigente 
normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o 
dell’insufficienza del bollo a norma di legge. 
L’aggiudicatario definitivo dovrà prestare le garanzie e la cauzione di cui al bando di gara; le spese 
contrattuali sono a carico dell’aggiudicatario, l’I.V.A. è per legge a carico della Stazione Appaltante. 

 
 
 
       Il Responsabile del Procedimento 
                 Ing. Filippo Bianchi 

………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allegano: 
1) Modello di dichiarazione per l’ammissione alla gara; 
1) Schema dichiarazione ex art.38 del D. Lgs.163/06; 
2) Modello GAP 
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ALLEGATO 1) 
 

 
Spett. COMUNE DI CAMAIORE 

Piazza S. Bernardino, 1 
55041 Camaiore (LU) 

 

 
 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA 
GESTIONE DI DUE PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE. CUP: 
D38C12000200004. 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara, resa ai sensi degli artt.46, 47 e 
48 del D.P.R.445/2000. 
 
N.B.: la ditta partecipante deve contrassegnare con una “ X “ le voci della presente dichiarazione 
sostitutiva che la riguardano e barrare le parti che non la interessano. 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….………………………… 
nato a …………………………………………………………………………..il …………………………………………………. 
residente in ……………………………..………….Provincia……………….…….……Stato……………………………. 
Via/Piazza ……………………………………………..…. , nella mia qualità di1  
 
(   ) Legale Rappresentante 
( ) Procuratore, giusta procura generale/speciale in data…………………………. rogito del notaio 
…………………………………………………… rep. n…………………che si allega in originale o in copia conforme, 
 
della ditta ………………………….………………………………………………………………………………………………... 
con sede legale in……………………………………………………………………..……Provincia ………………….…………. 
Stato……………………..…. Via/piazza …………………………………………………………………con sede operativa 
in…………….………..……..…………………………..Provincia……………………….………Stato………………………...….
Via/piazza…………………………………………………………………………………….……. 
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….. 
Partita IVA ………..…………………………………………………………………………………. 
Posizione INPS ..……………………….…………………Sede di ……………………………………………. 
Posizione INAIL …….………………………….…………Sede di ……………………………………………. 
Cassa Edile………………………………………………… Sede di……………………………………….. 
C.C.N.L. applicato ai lavoratori dipendenti……………………..………………………… Numero dipendenti ……… 
Telefono fisso………………………….….cellulare di riferimento…..……………………….………….. 
Fax……………………….………………….….e-mail………………………………………………………… 
con espresso riferimento alla ditta che rappresento, visto l’art. 76 del D.P.R. 445/00, consapevole delle 
responsabilità penali, amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 163/06 per l’appalto indicato in oggetto, di partecipare alla gara come: 
 
A) impresa singola; 

oppure 

                                                           
1
 contrassegnare con una x la casella interessata 
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B) capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese) ………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

oppure 
C) mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto; 
già costituito fra le imprese ………………… …………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(oppure da costituirsi fra le imprese)……………………………………………………………………………………… 
………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
D) consorzi di cui all’art. 34 lettera ______ del D. Lgs. 163/06 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1) - che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura di __________________ per la seguente attività………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
…………………………………………………………………………………………………………………….e al riguardo indica: 
a) il seguente numero di repertorio economico - amministrativo o di iscrizione al Registro 
Ditte:…………………………………………………………………………. 
b) - la seguente data di iscrizione:…………………….…………. 
c) - la seguente forma giuridica della concorrente (contrassegnare con una x la voce che interessa): 
- ditta individuale ( ) 
- società in nome collettivo ( ) 
- società in accomandita semplice ( ) 
- società per azioni ( ) 
- società in accomandita per azioni ( ) 
- società a responsabilità limitata ( ) 
- società cooperativa a responsabilità limitata ( ) 
- società cooperativa a responsabilità illimitata ( ) 
- consorzio di cooperative ( ) 
- altro ( ) 
d) - i seguenti nominativi e le esatte generalità dei componenti attualmente in carica degli organi 
di amministrazione della ditta, nonché i poteri loro conferiti2: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e) - il/i seguente/i nominativo/i ed i dati anagrafici riferiti al o ai direttore/i tecnico/i 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                           
2
 in particolare, per le snc dovranno risultare tutti i soci, per le sas i soci accomandatari, per le altre società tutti i 

componenti del consiglio di amministrazione muniti di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2) che l’impresa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, amministrazione controllata, 
concordato preventivo e che alcune delle predette procedure non si sono verificate nel quinquennio 
anteriore alla gara e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tale situazione; 
 
3) che riguardo allo scrivente e all’impresa che rappresenta non sussistono le seguenti condizioni 
prescritte dall’art.38 del D.Lgs.163/06 che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento di appalti: 
 
a) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei propri riguardi 
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) pendenza di un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 3 
c)pronuncia di 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;4 

 
oppure 

 
-  Che, ai sensi del comma 1 lett. C)  art. 38 D.Lgs. 163/06, nei propri confronti è stata emessa 
sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 
……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

oppure 
 

- Che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                           
3
 N.B.: l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, 

se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di snc; i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di sas; gli amministratori muniti di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
4
 N.B.: l’esclusione o il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di snc; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di sas; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 

del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti 

dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

oppure 
- Che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della sospensione condizionale della pena 
sono le seguenti:…………………………………………………..…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria (posto all'art.17 della legge 19 marzo 1990, n. 55);5 
e) aver commesso violazioni gravi , definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f) aver commesso grave negligenza o malafede, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante che bandisce la gara, nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante; o 
aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’ attività professionale (accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della stazione appaltante); 
g) 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; 
h) iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/06 per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l'a’fidamento dei subappalti; 
i) 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 stabilito); 
l) di non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 
68/1999 ( vedi punto 7 della presente domanda) 
m) applicazione 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 interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 
m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
 
m–ter)  (indicare la voce che interessa): 
 
� pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’ art. 4 primo comma L. 24/11/1981 n. 6896; 

 
oppure 

                                                           
5
 Lesclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa. 
6
 La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei 

confronti dell’imputato nell’anno antecendte alla pubblicazione del bando (o invio della lettera invito) e deve essere 

comunicata unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia dal procuratore della Repubblica 

procedente all’Autorità di cui all’art. 6 del d.Lgs. 163/06, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio. 

 

codicepenale.htm
codicepenale.htm
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� di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 
4) 7che, per quanto a conoscenza, a carico dei sigg……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
che, nella ditta, hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e) e sono 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di cui 
in oggetto, non ricorrono le condizioni prescritte dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 e 
s.m.i.. 
 

In alternativa o ad integrazione del punto 5) 
 
4 bis) che nei confronti dei sigg8  ……………………………………………………………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
i quali hanno ricoperto le cariche indicate al precedente punto 1) lett. d) ed e), sono cessati dalle 
stesse nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nei cui confronti sia 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione dalla pena su 
richiesta - ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. - la ditta si è dissociata completamente dalla condotta 
penalmente sanzionata, adottando, i seguenti atti e misure adeguati al caso: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) che a carico del/i legale/i rappresentante/i e direttore/i tecnico/i della ditta non sussistono alcune 
delle circostanze ostative previste nella vigente legislazione antimafia; 
 
6) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente;  

oppure 
6-bis) 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’art.2359 c.c., e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
6-ter) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto alla concorrente in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato 
l’offerta autonomamente. 
 
7) che la ditta si trova in condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 
cui alla L. 68/99 (nel caso di imprese che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 
dipendenti, ma non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
 

                                                           
7
 Le dichiarazioni sub 4 e 4 bis – qualora il caso ricorra – devono essere riempite in alternativa o ad integrazione tra loro. 

Infatti la dichiarazione del punto 5 bis può riguardare tutti (e allora è alternativa alla dich. punto 4) o solo alcuni degli ex 

amministratori (e in quel caso entrambe le dichiarazioni dovranno essere compilate). 
8
 Indicare i nominativi di coloro che, avendo ricoperto le cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, siano incorsi nelle fattispecie di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 13/06 

codicepenale.htm
codicepenale.htm
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oppure (cancellate la voce che non interessa) 
 

7 bis) che la ditta ha ottemperato alle norme della L. 68/99 art.17 (nel caso di imprese che 
occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti e abbiano effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 
 
8) che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001,’art. 1-bis 
comma 14 della Legge 383/2001 e s.m.i; 

 
oppure (cancellate la voce che non interessa) 

 
8 bis) che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione è 
concluso; 
 
9) che l’impresa non partecipa alla gara in più di un’associazione temporanea, e neppure in forma 
individuale qualora partecipi alla gara come ditta concorrente di un consorzio; 
 
10) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel disciplinare di gara e negli elaborati progettuali; 
 
11) 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 delle prestazioni, sia sulla determinazione della propria offerta. Di avere effettuato 
uno studio approfondito del progetto e degli elaborati progettuali, nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza 
e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
 
12) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri previsti per la sicurezza dei 
lavoratori; 
 
13) che la ditta che rappresenta, nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 
applicherà integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di riferimento e negli accordi locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti; 
 
14) che la ditta ha adempiuto correttamente all’interno della propria azienda a tutti gli obblighi 
contrattuali previsti dalla L. 327/2000 ed, in particolare, agli obblighi relativi alle disposizioni in materia 
di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere realizzata la prestazione e di quelli 
derivanti dall’osservanza delle prescrizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 
81/2008). 
 

PARTECIPAZIONE DI A.T.I. E CONSORZI 
 
In caso di consorzi di cui all’art.34 lett. …………. 
 
15) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati: …………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
i quali possiedono i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., ed in 
particolare che i soggetti indicati al c. 1 lett b) e c) del suddetto articolo possiedono i requisiti indicati 
alle stesse lettere della norma sopra citata, e che la ditta consorziata che eseguirà i lavori è 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nel caso di A.T.I. o consorzio o GEIE non ancora costituito: 
16) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a……………………………………………………………………………….……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
che avrà una percentuale di partecipazione all’appalto  nella categoria prevalente pari al 
…………………% e che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di 
lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 
17) - che l’impresa mandante ……………………………………………………………………………………………… avrà 
una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente/scorporabile  pari 
al……………………………………. e che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 
- che l’impresa mandante …………………………………………………………………………………………………… avrà 
una percentuale di partecipazione all’appalto nella categoria prevalente/scorporabile  pari 
al………………………………% e che, in caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee; 
 
nel caso di partecipazione in A.T.I. costituenda, la ditta nominata capogruppo dovrà 
compilare e produrre la dichiarazione di impegno a costituirsi, sottoscritto da tutti i 
soggetti associati. 

 
18) – che la ditta che rappresento possiede i requisiti di qualificazione previsti dall’articolo 41 e 42 del 
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., e specificamente: 
� che il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi è pari ad euro ……………………………….. 
� che l’importo relativo a servizi e forniture analoghi a quello oggetto della gara, realizzati negli 

ultimi tre anni è pari ad euro………………..……………………………………; se ne riporta un elenco 
(almeno due), con l’indicazione degli importi e il cui totale non dovrà essere inferiore al valore del 
servizio posto a base di gara: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
19) Dichiara che i componenti della struttura in contatto con l’acqua potabile sono conformi in quanto 
a purezza dei materiali, a quanto prescritto dal DPR 443/90, alla legge 37/2008 (Regolamento 
concernente l’attuazione dell’art.11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, 
recante il riordino delle disposizioniin materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli 
edifici) e al DM 174/2004 (Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere 
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate 
al consumo umano), indicando anche le proprie autorizazzioni ricevute dal Ministero della Sanità per il 
trattamento delle acque potabili. 
 
20) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.30.06.2003 n. 196, che i dati personali 
e sensibili raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, dall’ufficio richiedente 
esclusivamente ai fini di Legge e/o strettamente connessi alla gestione dei procedimenti amministrativi 
che riguardano l’impresa, e di darne il consenso. 
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21) di accettare fin da ora che le comunicazioni inerenti la procedura di gara relativa all’appalto in 
oggetto avvengano mediante fax al seguente numero……………………………………………………….….;  
 
22) di obbligarsi ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., in caso di 
aggiudicazione, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in 
via non esclusiva, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Stazione 
Appaltante entro 7 gg. dall’attivazione. Dovrà inoltre essere comunicate le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutti gli strumenti di 
pagamento relativi al presente appalto dovranno essere effettuati esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni e dovranno riportare, in relazione a 
ciascuna transazione, il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP. In caso di 
aggiudicazione si obbliga inoltre ad inserire nei contratti con i subappaltatori ed i 
subcontraenti della filiera delle imprese interessate la clausola sulla tracciabilità dei 
pagamenti. Di impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione 
appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Lucca 
della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
 
 
Camaiore, lì ………………………………… 
 
(timbro dell’impresa)      (firma del titolare o legale rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene: 
 
1) la firma del sottoscrittore deve essere sottoposta ad autentica, a pena di esclusione; in alternativa può 

essere allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore; 
2) la domanda di partecipazione, in caso di partecipazione in ATI, dovrà essere presentata singolarmente da 

tutti i concorrenti costituenti l’ATI (sia costituita che costituenda); 
3) In caso di partecipazione di ATI costituenda, le imprese che intendono associarsi dovranno allegare apposito 

impegno a costituirsi, specificando le parti dell’appalto di competenza di ognuna e che in caso di 
aggiudicazione si costituiranno a norma di legge; 

4) in caso di partecipazione di ATI costituita, allegare l’atto notarile di costituzione del raggruppamento di 
imprese (è ammessa la produzione della copia autenticata dell’atto notarile); 



 23 

5) le dichiarazioni di cui al punto 3) lettera b) e c) devono essere personalmente rese sia dal legale rappresentante che 

dagli altri soggetti previsti dall'’t.38 comma 1 lett.b) e c) del D.Lgs. 163/06 
 

 

Schema di dichiarazione da rendersi da ciascuno dei soggetti di cui alle lettere B), C) ed M-Ter) 

dell’art.38, comma 1° del D.Lgs 163/2006.  
 

Spett.le  

COMUNE DI CAMAIORE 
P.za S. Bernardino, 1 

55041 Camaiore (LU) 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, L’INSTALLAZIONE E LA 
GESTIONE DI DUE PUNTI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE. CUP: 
D38C12000200004. 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a 

_________________________________________ il _________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________ della ditta 

________________________________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs.163/06, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, al fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti, 

 

DICHIARA 

 

• Che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’aplicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; 

• che nei confronti del sottoscritto non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità 

professionale, o il reato per il quale è stata pronunciata sentenza definitva di condanna è stato depenalizzato 

o dichiarato estnto dopo la condanna o è intervenuta la riabilitazione o è stata revocata la condanna 

medesima; 

 

OPPURE  

 

- Che, ai sensi del comma 1 lett. C)  art. 38 D.Lgs. 163/06, nei propri confronti è stata emessa sentenza passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………. 

- Che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione sono le seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………... 

- Che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della sospensione condizionale della pena sono le 

seguenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………

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

(indicare la voce che interessa): 
 

� che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: 

 

oppure 

 

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

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203 

 

Firma 

 

           ……………………… 

     Data  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

codicepenale.htm
codicepenale.htm
1981_0689.htm
codicepenale.htm
codicepenale.htm
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Modello G.A.P. 
(art.2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                        

       Nr. Ordine appalto (*)   lotto/stralcio (*)    anno (*) 

                                                   

Partita Iva (*) 

                                                   

Ragione sociale (*) 

                                                   

Luogo (immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)    prov (*) 

 

Sede legale                               Cap          

 

                            

 

Codice attività(*)       Tipo impresa (*) singola        Consorzio     Raggr. Temp. imprese  

 
             ,                     ,               

Volume affari              capitale sociale      euro  

Impresa partecipante 

N. B. 
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello con la penna nera o blu 

2) (*) le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

 


