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            COMUNE DI AVETRANA 
                                   (Provincia di Taranto)  
 
 
  Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. 

 
BANDO DI GARA PUBBLICO 

“PO FESR 2007-2013 – PPA dell'Asse II - Linea d'intervento 2.5. Azione 2.5.1 
"Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". –    

– Ristrutturazione  locali comunali da destinare a  punto ecologico. –  
Importo complessivo €. 54.192,00 . 

 
 CODICE C.U.P.:  F6713000110001                                                                   CODICE CIG: 5183878F70 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di AVETRANA 
via Vitt. Emanuele, 19 – 74002 AVETRANA (TA) 
Telefono: 099 9707931- Fax: 099 9704336 
e-mail PEC: llpp.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it 
 
2. PROCEDURA DI GARA: 
PROCEDURA APERTA ai sensi del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI 
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE e ss.mm. 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI : 
3.1. luogo di esecuzione: AVETRANA (TA); 
3.2. descrizione: Lavori di ristrutturazione  locali comunali da destinare a  punto ecologico 
3.3. importo complessivo dell’appalto: €. 23.187,17 così suddivisi: 

- per lavori a corpo e a misura:  €. 22.587,17; 
- oneri straordinari per attuazione piano di sicurezza €. 600,00; 

3.4. lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Elenco delle lavorazioni eseguibili in proprio se in possesso dei requisiti di qualificazione ovvero subappaltabili 

Lavorazioni 
Categoria 

DPR 
207/2010 

Importo Euro Classifica 
Qualificazione 
Obbligatoria 

Si/No 
indicazioni speciali ai fini della gara 

Riguarda la costruzione, 
la manutenzione o la 
ristrutturazione di 
interventi puntuali di 
edilizia ecc. 

OG1 €. 22.587,17 I SI 
subappaltabili entro il limite del 30% 

previsto dal D.Lgs. 163/2006 
  
 

 
 
3.5.modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, co. 4,  e 
dall’art. 82, comma 3, del D. Lgs.163/2006 ( vedi art. 38 del C.S.A.); 
 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: 



 

Autore  U.F.                                                                                                                                                                                                                                         - 2/20- 
C.F. 80009250731,  TEL. 099/9703084 - FAX 099/9704336  

www.comune.avetrana.ta.it   
Via Vitt. Emanuele n. 19 - 74020 Avetrana       

E-mail P.E.C.: llpp.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it 
 

giorni 45(quarantacinque) a decorrere dalla data di consegna dei lavori, come stabilito dall’art. 48 del capitolato 
speciale d’appalto; 
 
5. DOCUMENTAZIONE: 
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare 
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché, gli elaborati grafici, il 
computo metrico, piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto, sono 
visibili presso gli Uffici del Settore Lavori Pubblici del Comune di AVETRANA nei giorni di lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30; il  martedì e giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 
17,30; il  bando, il disciplinare di gara e gli elaborati costituenti il progetto sono altresì disponibili sul sito 
Internet : www.comune.avetrana.ta.it; 
 
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 
6.1. termine: giorno 12.07.2013 ore 12.00.00; 
6.2. indirizzo: indirizzo della Stazione Appaltante di cui al punto 1. del presente Bando.; 
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando; 
6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 17.07.2013 alle ore 10,00 presso l'Ufficio Tecnico - 
Settore Lavori pubblici, della Stazione appaltante – via Vitt. Emanuele,19 - 74020 - AVETRANA; eventuale 
seconda seduta pubblica il giorno 31.07.2013 alle ore 10.00 presso la medesima sede; 
 
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno  per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 
 
8. CAUZIONE: 
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, così come disposto dall’art. 75 D.Lgs. 163/2006; 
a) da una cauzione provvisoria, di €. 464,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto 
di cui al punto 3.3 costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, 
presso la tesoreria della Stazione appaltante (Comune di AVETRANA). 

• da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di 
all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione 
provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data stabilita al punto 6.1. del 
presente bando; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 
appaltante valida fino a 180 giorni dalla data di cui al punto 6.1 del presente bando; 
 
9. FINANZIAMENTO: 
L ‘importo complessivo di €. 54.192,00 è finanziato  per €.  4.192,00 con fondi comunali e per €. 50.000,00 con 
fondi  comunitari  di  cui  al PO FESR 2007-2013 – PPA dell'Asse II - Linea d'intervento 2.5. Azione 2.5.1. 
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10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di   cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, costituiti 
da imprese singole di cui alle lettere a),b) e c), o da imprese riunite o consorziate   di cui alle lettere d), e) f ed f-
bis), ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. N. 207/2010, o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,   ovvero   concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione 
Europea alle condizioni di cui all'articolo 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 62 D.P.R. 207/2010; 
nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.;  
 
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE: 
i concorrenti devono possedere: 
(caso di concorrente stabilito in Italia) 

a) i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo 90. Il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della 
natura indicata al punto 3.4) del presente invito oppure siano in possesso dell’Attestato SOA per 
categorie attinenti la natura dei lavori di cui al medesimo punto 3.4) del presente bando; 

b) iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura nel settore di attività attinenti i 
lavori in gara. 

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
c)  i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 90, 

del suddetto DPR 207/2010, lettere a), b) c),  in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi;   

 
12. Avvalimento: 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai 
sensi dell’art. 34, in relazione alla gara può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei 
requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.  

In relazione a questa gara, pena esclusione: 

a) Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria; 
b) Non è ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.  
c) L'avvalimento potrà integrare solo un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto 

dall'impresa avvalente in misura pari al 50% dei lavori da appaltare; 
 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 38 lett. h) D. Lgs. n. 163/06 nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre 
gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all’art. 6, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006.  
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  
 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 
che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 
La Stazione Appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 
l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio 
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Coloro che si avvalgono di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 dovranno presentare 
quanto prescritto dal disciplinare di gara al punto 13 del disciplinare di gara  
 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
 
L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara; 
 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L'aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 
d’asta, determinato mediante il prezzo più basso praticato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base 
di gara  ai sensi dell’art. 82 – comma 2 lett. a)  del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., con valutazione delle offerte 
anomale ai sensi dell’ art. 86, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006, determinato con le modalità previste 
nel disciplinare di gara al punto “procedura di aggiudicazione”; Le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
15. VARIANTI: 
 
non sono ammesse offerte economiche  in variante; 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 
a)  non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163; 
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, procedura da esperire secondo le 

modalità di cui agli 86 c. 1, e 122 c. 9 del D. Lgs. n. 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque 
non si procede ad esclusione automatica, ma la  Stazione  Appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre 
a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua 
e conveniente; 

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, 

del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 nonché la polizza di cui all’articolo 129, comma 1, del medesimo Decreto 
legislativo e all’articolo 103 del D.P.R. 554/1999 per una somma assicurata pari a euro 500.000,00 (euro 
cinquecentomila/00);  

f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006;  
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata;  
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra 

valuta, dovranno essere convertiti in euro;  
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, sulla base delle aliquote 

percentuali di cui all’articolo 43, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all’importo contrattuale pari al 
prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.3 
del presente bando; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 44 del Capitolato 
Speciale d’Appalto;  

k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste del capitolato d’appalto;  
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  
m) 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 a garanzie effettuate; 
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n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 2, del 
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;  

o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara; 

Il responsabile del procedimento: Ing. Emanuele ORLANDO, via Vitt. Emanuele,19 – 74020 AVETRANA (TA) – 
telefono 099 9707931 - 0999703084 
 
AVETRANA , 14/06/2013 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Emanuele ORLANDO 
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            COMUNE DI AVETRANA 
                                   (Provincia di Taranto)  
 
 
  Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. 

 
BANDO DI GARA PUBBLICO 

“PO FESR 2007-2013 – PPA dell'Asse II - Linea d'intervento 2.5. Azione 2.5.1 
"Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". –    

– Ristrutturazione  locali comunali da destinare a  punto ecologico. –  
Importo complessivo €. 54.192,00 . 

 
CODICE C.U.P.:  F6713000110001                                                                   CODICE CIG: 5183878F70  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di AVETRANA 
via Vitt. Emanuele, 19 - AVETRANA (TA) 
Telefono: 099 9707931- Fax: 099 9704336 
e-mail PEC: llpp.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it 
 
LUOGO, DESCRIZIONE DEI LAVORI: 
luogo di esecuzione: AVETRANA (TA); 
descrizione: Lavori di ristrutturazione  locali comunali da destinare a  punto ecologico 
 
 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire presso la sede 
comunale, a mezzo raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A , ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, o anche a mano direttamente al protocollo generale del Comune, entro il termine perentorio ed 
all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Non fa fede la data del timbro 
postale. 
Il plico, pena l’esclusione dalla gara, deve: 
•  essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno - oltre 

all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara. 
• contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta 
economica” 

 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
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1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di 
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 

2) Attestazione SOA (o copia autenticata) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da 
riunirsi o da associarsi, più attestazioni (o copie autenticate), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di 
cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono 
essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il 
concorrente: 

  dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38 comma 
1 lettere a), d), e), f), g), h), i), m) del D. lgs n. 163/06; 

  certifica che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure 
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, nr. 1423, irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

  (nel caso di concorrente non residente in italia) attesta di possedere i requisiti previsti dal DPR 
207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 90, del suddetto DPR 207/2010, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;   

  Attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a 
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici;  

  indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;  

  elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’articolo 
2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come 
controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;  

  attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

  dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto; 

  attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
  attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

  attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, 
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta 
economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del D. lgs n. 
163/06; 

  attesta di avere effettuato uno studio approfondito dei lavori di restauro e recupero previsti 
nell’appalto, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

  dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  
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  attesta 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;  

  indica il numero di fax al quale va inviata eventuale comunicazione; 
  (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non 
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

4) dichiarazione relativa alle lavorazioni, appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle 
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs. 
163/2006, che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo; 

5) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/06) dichiarazione che 
indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 

6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) dichiarazioni, rese da ogni 
concorrente, attestanti: 

• a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo; 
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici 
con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti) 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; 

 8) quietanza del versamento, ovvero assegno circolare, ovvero fideiussione bancaria, ovvero polizza 
assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al 
punto 8. del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni continuativi dalla data gara; essa è 
restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente 
aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

9) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 
fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore 
della stazione appaltante, con lo stesso termine di validità della fideiussione di cui al precedente punto 8; 

10) (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che 
abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) dichiarazione del legale 
rappresentante , che attesti l’ottemperanza agli obblighi di assunzione, di cui all'art. 17 della legge n. 68/99;  

11) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 75, 
comma 1, lett. b) e c),del DPR 554/1999, rilasciato dalla Procura della Repubblica del luogo di residenza, 
ovvero dichiarazioni sostitutive redatte nei modi e nelle forme di legge. 

 
Le dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4) dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi 
la medesima dichiarazione deve essere prodotta 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 in originale o copia autenticata. La 
documentazione di cui ai punti 8) e 9) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità 
concorrente. 
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La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 possono essere redatte in conformità ai 
modelli allegati al presente disciplinare, fermo restando che detti modelli hanno valore indicativo e di guida e 
che la responsabilità di rendere tutte le dichiarazioni richieste e delle relative conseguenze in caso di omissione 
rimangono a carico del concorrente. 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, pena l’esclusione 
dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 
12) Se il concorrente si avvale della facoltà prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006, come indicato dal punto 

12) del bando di gara, si dovranno presentare, PENA ESCLUSIONE, i seguenti documenti: 
 

a. impresa ausiliata: 
1. una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, attestante l'avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa 
ausiliaria; 
2. copia originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell'appalto; 
3. attestazione SOA, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per le categorie in cui il concorrente 
eventualmente si qualifica e per gli importi richiesti dal bando di gara; 
 

b. impresa ausiliaria: 
1. una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui 

all'art. 38 del D.Lgs.n163/06; 
2. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente 

e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

3. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente 
e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente; 

4. una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara 
in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. n. 163/06 né si trova in una situazione di 
controllo di cui all'art. 34, comma 2 del D. Lgs. n. 163/06 con una delle altre imprese che partecipano 
alla gara;  

5. attestazione SOA, regolarmente autorizzata e d in corso di validità, per le categorie per le quali il 
concorrente presta avvilimento per gli importi previsti dal bando di gara; 

6. nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 
contratto di cui all’art. 49 lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 
obblighi previsti dal comma 5.  

7. auto dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 dell’impresa ausiliaria  relativa allo stato del casellario 
giudiziale; 

 
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
Nella busta, debitamente sigillata con ceralacca e firmata sul lembo di chiusura, con l’indicazione del mittente 

(in caso di Imprese riunite, i nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l’Impresa 
mandataria) e dell’oggetto della gara, dovrà essere inserita  a pena di esclusione, l’offerta economica 
disposta a praticatare, in bollo (una marca da € 14,62),  per l’esecuzione dei lavori, espressa sia in cifre 
che in lettere. Tale  offerta deve essere  timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante/offerente; pena 
l’esclusione dalla gara.   
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Nel caso in cui  la predetta  offerta sia sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va 
trasmessa la relativa procura. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti 
la predetta offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4. del 
bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procede a: 
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla 
gara; 
b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 
dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad 
escluderli entrambi dalla gara; 
c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del 
D.Lgs n. 163/2006, hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in 
caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 
 
La Commissione di gara oppure il Soggetto deputato all’espletamento della gara procede poi all’apertura delle 
buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 81e 
art. 86 del D. lgs n. 163/06 e della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in 
materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31gennaio 2000, alla 
determinazione della soglia di anomalia delle offerte. 
 
Il Soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla 
individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al 
concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 
 
Qualora vi sia discordanza fra l’offerta presentata in cifre e quella presentata in lettere,verrà presa in 
considerazione l’offerta presentata in lettere; 
 
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. 
 
La  Stazione Appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti 
dall’art. 38 del codice degli appalti. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante 
procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi 
economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
AVETRANA 14/06/2013                                                             

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ing. Emanuele ORLANDO 
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ALLEGATO A: Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta. 
Istruzione per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando le parti che interessano 
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione. 
4. Apporre una marca da bollo da 14,62 euro, sulla prima pagina. 

 
Al Comune di AVETRANA  

Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. 
via Vitt. Emanuele,19 –  

74020 AVETRANA (TA) 
 
 

OGGETTO: PO FESR 2007-2013 – PPA dell'Asse II - Linea d'intervento 2.5. Azione 2.5.1 
"Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". –    

– Ristrutturazione  locali comunali da destinare a  punto ecologico. –  
Importo complessivo €. 54.192,00 . 

 
CODICE C.U.P.:  F6713000110001                                                                   CODICE CIG: 5183878F70  
 

 
Il sottoscritto………………………....…..………………....... C.F..……..…………………….…………………………… 
nato a …………….....…......................... il ……………………e residente in.......…................................................  
Prov............................... CAP…….…..…... alla via .........…………………………………............................. ... 
tel./cell..................………........... 
dati relativi all’impresa (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza) 
in qualità di .................................................dell’impresa (Denominazione) ……………….…….…………………………… 
……………………C.F..……….…….............…P.I..……...........................tel.....................................fax....…............  
Sede CAP ............................... Comune ...................................................................................Prov ....................... 
Via/Piazza ............................................................................................................................. N°…………………… 
C.C.N.L. Applicato: 

Edile Industria   Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione  Edile Artigianato  Altro non 
edile 
 
Dimensione aziendale da 0 a 5;   da 6 a 15;   da 16 a 50;   da 51 a 100  oltre 
 
Incidenza percentuale di manodopera................ (presunta)  Quota percentuale subappalto .................................. 
ENTI PREVIDENZIALI : 
- INAIL – codice ditta ......................................... ....INAIL – Posizioni assicurative territoriali ………………….…… 
- INPS – matricola azienda .................................... INPS – sede competente ………………………..…………….. 
- INPS – pos.ne contr.va individuale titolare / soci imprese artigiane………….………………………………………. 
- INPS – sede competente …….……………………… ………………………………………………………….............. 
- CASSA EDILE – codice impresa..........…............................... CASSA EDILE – codice cassa …………………… 

CHIEDE 
(barrare una casella) 
di partecipare al procedura aperta indicata in oggetto come soggetto di cui all’art.34 comma 1 del D.lgs. n. 
163/2006: 

 lett. a) impresa singola 
 lett. b) consorzio tra società 

Il Bollo è obbligatorio, in assenza l’istanza 
verrà trasmessa all’Agenzia delle Entrate per 
la regolarizzazione dell’imposta di bollo. 

Marca da bollo da €  
14,62 
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 lett. c) consorzio stabile 
  

  lett. d) capogruppo / mandante di raggruppamento temporaneo di concorrenti 
  lett. e) consorzio ordinario di concorrenti 
  lett .f) soggetto con contratto di GEIE 

DICHIARA 
 

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

 
1) che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, come 
segue: 
provincia di iscrizione: ____________________________; forma giuridica società:_______________________ 
anno di iscrizione:        ____________________________; durata della società:     _______________________ 
numero di iscrizione:   ____________________________; capitale sociale:            _______________________ 
soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, direttori tecnici: 
 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 
 

    
    
    
    
 
2) ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o 
in qualsiasi altra situazione equivalente; che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non ricorre alcuna delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 
b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 

 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. 
n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 e non 
ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965; 

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’articolo 3 della legge n. 1423 del 1956 
o alle cause ostative di cui all’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

c) che: 
c.1) nei propri confronti: 

- non è stata pronunciata sentenza definitiva 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; 

- sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: 
- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
- decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
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- sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

c.2)          nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: 
 - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n.445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 
definitiva 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; 

 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990; 
e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che non sono state commesse violazioni, 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) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati 
in possesso dell'Osservatorio; 

i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta / 
impresa occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai sensi dell’articolo 4 della predetta legge, 
pari a ______ e quindi: 

- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge e può omettere 
la presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della stessa legge; 

- pari o superiore a 15 (quindici), ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, oppure pari o 
superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
e ha ottemperato ai relativi obblighi; tal fine si impegna a presentare, a semplice richiesta della stazione 
appaltante e a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale 
risulti l’ottemperanza alle norme della legge citata; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

n) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte 
dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico. 

3) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel 
triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara: 
 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico; 
 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati: 

 
a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
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Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 
     
     
     
     
  
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     
     
     
  
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice di procedura penale; 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     
     
     
     
  
è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati:  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 - ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di 
procedura penale. 
4) che, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

a) non vi sono forme di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile o condizioni di imputazione dell’offerta ad 
un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara; 

b) che alla gara non partecipa in altro raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, quale consorziato 
indicato per l’esecuzione da un consorzio concorrente o quale ausiliario di altro concorrente; 

5) che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 3, commi da 1 a 5, del 
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, come segue: 

 
denominazione S.O.A.:   attestazione num.:  
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rilasciata il               -  - 201 con scadenza il   -  - 201 
 
per le seguenti categorie e classifiche: 
 

categoria classifica 
  
  
  
  

 
 
6) che l’impresa concorrente, ai fini dell’articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

 - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000 né di 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità; 

 - è in possesso: 
 - della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000, ai sensi degli  articoli 
2, lettera q), e 4 del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità; 

 - della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, 
ai sensi degli articoli 2, lettera r), del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità,  

come risulta da: 
 - annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 5); 

 
 - certificato n  in data  con validità fino al  

      
. settore EA:  rilasciato da:    
(organismo accreditato da     ) 

 
7) che, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 42, comma 1, lettera i), e dell'articolo 118, comma 3, del decreto 

legislativo n. 163 del 2006, e fermi restando i limiti di legge e di regolamento: 
 - non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque 
indicazione od opzione al presente punto 11, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del 
subappalto il quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato. 

 - intende subappaltare o affidare in cottimo, ferme restando le proprie responsabilità e solo previa  
autorizzazione della stazione appaltante, i seguenti lavori: 

 
a)  categoria:  per una quota del % 
b)  categoria:  per una quota del % 
c)  categoria:  per una quota del % 

 
 
 (solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari) 
8) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza all’impresa_________________________________________  P.I. 
__________________________, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegna altresì a non modificare la composizione 
del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo 
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utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno  
all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

b) che la ditta / impresa, nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario , eseguirà i 
seguenti lavori: 

a)  categoria: per una quota del % 
b)  Categoria: per una quota del % 

  
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all’articolo 34, 
comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 163 del 2006; esclusi i consorzi ordinari e altre tipologie di concorrenti) 
 
9) ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo m. 163 del 2006, che questo 

consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 
1    
2    
3    

 
e a tale scopo si allegano apposite dichiarazioni da parte di ciascuna delle imprese consorziate sopra indicate, 

con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 4), attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale; 
 
10) che i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, necessari per la partecipazione  

alla gara sono posseduti: 
 - nella misura integrale: 

 - da questa ditta/impresa; 
 - dal raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario al quale questa ditta / impresa partecipa; 
 - in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il possesso 
dei predetti requisiti è soddisfatto, nei limiti del bando di gara, avvalendosi dei requisiti di altra impresa 
ausiliaria, come dalla dichiarazione di questa ditta /impresa, allegata ai sensi dell’articolo 49, comma 
2, lettera a), nonché come da dichiarazione allegata di ciascuna ditta/ impresa ausiliaria. 

11) ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999, di avere esaminato gli elaborati progettuali, 
compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i 
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 
da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, 
nei grafici di progetto; 

 14) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

15) di conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutti gli obblighi, oneri, cauzioni e garanzie previsti dal 
D.Lgs. 163/2006, dagli atti progettuali, dal capitolato speciale d’appalto e dal bando di gara a carico 
dell’aggiudicatario; 

16) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, attesa la necessità di non procrastinare ulteriormente l’intervento 
programmato, ad accettare la consegna dei lavori sotto riserva di legge e nelle more della stipulazione del 
contratto; 
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17) di essere in regola con i pagamenti contributivi (INPS, INAIL, CASSA EDILE o altro Ente Paritetico) e di 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 
accordi integrativi, applicabile all’opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori, nonché di rispettare tutte le norme e le procedure previste in materia; 

18) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documenti, anche ai fini di eventuali controlli 
della documentazione è il seguente:_________________________________ ed il referente è il Sig. 
________________________________________tel-cell; ______________________________________ 
e-mail __________________________________; 

20) di impegnarsi in caso di aggiudicazione, a porre, a propria cura e spese, sul luogo dei lavori un cartello con 
la dicitura dell’opera da realizzarsi, secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento; 

21) di autorizzare il Comune di Avetrana al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 
30.06.2003 per le attività indicate al paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI” del Bando. 

 
Data ________________________ 

TIMBRO E FIRMA 
    ...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. In caso di imprese associate dovrà essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni 
impresa associata. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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ALLEGATO A.1  Dichiarazione requisiti di ordine generale 
da rendere, se ricorre, a pena esclusione, da : 
- titolare (impresa individuale) 
- tutti i direttori tecnici 
- il socio (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) 
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per altri tipi di società o consorzio) 
 
 
Il sottoscritto………………………....…..……………….................................................... C.F..……..……………………….…… 
nato a …………….....…................................... il ………………….…………… e residente in ....….....................................….. 
Prov.................................. CAP…….……………... alla via ............................................…….............................................. 
tel./cell..................………...........,   in qualità di ........................................................................................................................ 
dell’impresa (Denominazione / Ragione sociale)……………………………………………………………….……………………………….. 
C.F..……….……………………..….....P.I..…………….…...…...............tel...................................fax....…..................................
.. 
Sede CAP ............................... Comune ................................................................................... Prov ...................................... 
Via/Piazza ........................................................................................................................N°…………………………………….; 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DPR n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA: 
 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, ed in 
particolare: 
a) che a proprio carico non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
31 maggio 1965, n. 575; 

b) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; 

c) che a proprio carico non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, 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, della direttiva CE 2004/18; 

d) (sbarrare qualora non ricorre) che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 ha beneficiato della non 
menzione per le seguenti condanne: 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Data ……………………. 

FIRMA 
...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore 
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ALLEGATO A.2:  Dichiarazione di AVVALIMENTO (art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006) 
 

OGGETTO: “PO FESR 2007-2013 – PPA dell'Asse II - Linea d'intervento 2.5. Azione 2.5.1 
"Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". –    

– Ristrutturazione  locali comunali da destinare a  punto ecologico. –  
Importo complessivo €. 54.192,00 

 
CODICE C.U.P.:  F6713000110001                                                                   CODICE CIG: 5183878F70  
 
 
Il sottoscritto………………………....…..……………..…………....... C.F..……..…………………………….…….…… 
nato a ……………............................................... il ……………………… e residente in .........…............................ 
Prov.......................... CAP…….…..…... alla via .........……....................................................................  in qualità 
di ........................................................... dell’impresa (Denominazione / Ragione sociale)……………………………………….. 
C.F..……….…………………..………........…P.I..…………………..….............................. Sede CAP ..................... 
Comune .................................................................................... Prov ..................Via/Piazza  .................................   
............................. N°……… 
che ha chiesto di partecipare alla gara in oggetto, 

DICHIARA 
 

DI AVVALERSI DEI SEGUENTI REQUISITI DELL’IMPRESA AUSILIARIA 
 

1) requisito dell’attestazione S.O.A. ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, richiesto al punto 
3.3 del Bando di gara, nella misura del 50%, per la seguente Categoria e Classifica: 

 
categoria classifica 

  
  
  
  

  
 messo a disposizione dall’impresa ausiliaria: _______________________________________________ 
con sede in : ________________________________ P.I. ______________________________________ 
 
A tale scopo allega il Contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di questa ditta 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. 
 

Firma del legale rappresentante 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
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ALLEGATO A.3:  OFFERTA ECONOMICA 
 

OGGETTO: “PO FESR 2007-2013 – PPA dell'Asse II - Linea d'intervento 2.5. Azione 2.5.1 
"Potenziamento e ammodernamento delle strutture dedicate alla raccolta differenziata". –    

– Ristrutturazione  locali comunali da destinare a  punto ecologico. –  
Importo complessivo €. 54.192,00 

 
CODICE C.U.P.:  F6713000110001                                                                   CODICE CIG: 5183878F70  
 
 
Il sottoscritto………………………....…..………………....... C.F..……..…………………….…………………………… 
nato a …………….....…......................... il ……………………e residente in.......…...................................................  
Prov............................... CAP…….…..…... alla via .........…………………………………..................................... ... 
tel./cell..................………........... 
 in qualità di .................................................dell’impresa (Denominazione) …………….…….…………………….……… 
……………………C.F..……….…….............…P.I..……...........................tel.....................................fax....…............  
Sede CAP ............................... Comune ...................................................................................Prov ....................... 
Via/Piazza ............................................................................................................................. N°…………………… 
 

OFFRE IL RIBASSO 
 

del  …………………..% dico in lettere  (………………………………………………………………………..…………)   
sull’importo a base d’appalto di €. 22.587,17 (al netto degli oneri per la sicurezza) e quindi per il prezzo netto di  
€ ……………………… dico in lettere  (………………………………………………………………………………….). 
 
 
Data …………………. 

 TIMBRO E FIRMA 
    ...................................................... 

  ...................................................... 

   ...................................................... 

   ...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 


