COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279-912283

www:comune.collevaldelsa.it

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA :

LAVORI DI SISTEMAZIONE
DELL’AREA ADIACENTE IL TEATRO DEL POPOLO
Codice CIG 0539715AE5

1.
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana 18, Cap 53034 Colle di
Val d’Elsa (Siena) Tel. 0577 – 912111 , Fax 0577 - 912270 E-mail :lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it
Sito Internet ove reperire la documentazione di gara e gli elaborati tecnici : www: comune.collevaldelsa.it
Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento Ing. Francesco Ciampoli (
0577/912253 –fax 0577/912270-email: lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it ) ed il Responsabile Gare Dr.
Roberto Donati ( 0577-912255-fax 0577/912270-gare@comune.collevaldelsa.it )
2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art.3 comma 37, ed ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.a) del decreto legislativo
163/06 e s.m., del Decreto Presidente della Repubblica 21.12.1999 n.554 art.89, con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari. Esclusione

automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 comma 1 del Decreto
Legislativo 163/2006 ( ex art.21 comma 1 bis della Legge 109/94 e sm ) e dell’art.122 comma 9 del
Decreto Legislativo 163/2006 nella stesura determinata dal D.Lvo 11 settembre 2008 n.152.
NB: Ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lvo 163/2006 l’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso,si
procederà con il criterio del prezzo più basso, ; in tal caso sarà valutata la congruità delle
offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI.
3.1 LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Colle di Val d’Elsa-Via Oberdan -

3.2 DESCRIZIONE: Lavori di realizzazione di una nuova piazza nell’area antistante il Teatro del
Popolo. Codice CPV 45233262-3- CODICE CUP C41B08000240002

3.3
IMPORTO
A
BASE
D'ASTA:
€
743.269,15
(settecentoquarantatremiladuecentosessantanove,15) – Su detto importo dovrà essere effettuato il
ribasso d’asta;
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3.4 ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta: €
34.433,00 (
trentaquattromilaquattrocentotrentatre) – NB. In riferimento agli oneri della sicurezza si rimanda
all’elaborato “Piano di Sicurezza e Coordinamento” nel quale è specificata l’importo degli oneri della
sicurezza.
Relativamente alla sicurezza si segnala l’art.16 comma 1 della Legge regionale 38/2007 in ordine alla
verifica prevista per il soggetto provvisoriamente aggiudicatario .A tal fine il concorrente è tenuto a
presentare apposita dichiarazione, riassunta nell’Allegato 5 al Bando di Gara.

3.5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 777.702,15
(settecentosettantasettemilasettecentodue,15)- Il contratto di appalto, ai sensi dell’art.53 comma 4 del
D.Lvo 163/2006 come modificato dal D.Lvo 152/2008 , sarà stipulato “a corpo e misura”.A tal fine si
specifica che , essendo la procedura espletata ai sensi dell’art.90 comma 5 del DPR 554/1999, la lista
delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini
dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le
voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo
metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili sul sito internet www. comune.collevaldelsa.it
3.6 Lavorazioni di cui si compone l’intervento secondo quanto meglio descritto nei Computi
Metrici Estimativi di progetto

Lavorazione

1 Opere Stradali
2

Impianti
Tecnologici

Categoria
ex allegato A
D.P.R. n. 34
del 2000

Qualificazione
Obbligatoria
(Si/No)

OG3

SI

631.935,15

85,02%

OG11

SI

111.334,00

14,97

Importo

%
sull’importo
dei lavori

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente o
scorporabile
Prevalente
Scorporabile
/Subappalta
bile

Subappaltabile
30%
SI

3.6 a) Categoria prevalente:OG3– Classifica III
Importo complessivo Euro 631.935,15 - (percentuale del 85,02 % dell'intero
appalto)
I lavori sopra descritti sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei
requisiti di legge .

3.6 b) Categorie di lavori diverse dalla prevalente a qualificazione obbligatoria –
Opere scorporabili/Subappaltabili : OG11 Classifica I per un importo di €
111.334,00
Oltre alla categoria prevalente sono previste le lavorazioni specialistiche di cui al comma 4
dell’art. 72 del D.P.R. 554/99 superiori al 10% dell’importo totale dei lavori a base d’asta; le
stesse potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle
relative qualificazioni, altrimenti potrà essere costituito raggruppamento temporaneo di
impresa di tipo verticale.
Le opere della Categoria OG11 possono essere comunque subappaltate a soggetto in possesso
dei necessari requisiti di qualificazione . Rimane inoltre la facoltà di eseguire tali opere
ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006:
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Pertanto i lavori di cui alla Categoria OG11 appartengono a categoria specialistica a qualificazione obbligatoria
per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di imprese aventi i requisiti di cui al D.P.R. n. 34 del 2000 .
Essi pertanto potranno essere realizzati dal soggetto qualificato nella Categoria OG3 solo se in possesso dei
predetti requisiti ( possesso Attestazione SOA in Categoria Og11 Classifica 1 ).
Il concorrente non in possesso della qualificazione in OG11 potrà, a propria scelta, costituire un’ATI verticale
con mandante qualificata o subappaltare la lavorazione per la quale possiede il requisito nella categoria
prevalente. In tal caso ( dichiarazione di subappalto della Categoria OG11 ) il concorrente deve essere qualificato
nella Categoria Prevalente OG3 Classifica III (coprendo così l’intero importo dell’appalto).
NB : Con Determinazioni n. 8/2002 , parere n. 116/2007, parere 23/2008 , l’Autorità di Vigilanza ha
chiarito che quando è richiesta la categoria generale OG11, la stessa non può essere dimostrata
mediante la qualificazione nelle singole categorie specializzate ( OS ). In questo appalto , pertanto , la
qualificazione richiesta per i lavori scorporabili è la OG11, e pertanto la qualificazione nella Categoria
OG11 non può essere dimostrata mediante la qualificazione in singole categorie di opere specializzate
(Vedasi C.d.S., V, 30 ottobre 2002, n. 5976 e 30 ottobre 2003, n. 6760; Cons. Stato, Sez. VI, 27/05/2003,
n.2968, C.G.A. 9 maggio 2005, n. 334 e 29 luglio 2005, n. 479)

3.7 POSSESSO QUALIFICAZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I concorrenti , sulla base delle lavorazioni di cui al precedente punto 3.6 , potranno partecipare alla gara con
qualificazione adeguata con riferimento all’importo complessivo dell’intervento, e dunque dimostrabile nei
due modi seguenti :
1) possesso di idonea attestazione SOA nella categoria prevalente OG3 ,Classifica III , contemporaneo
possesso di idonea attestazione SOA nella Categoria Scorporabile/subappaltabile OG11 ( Classifica
minima I ) . L’Impresa ,nel caso in questione, copre l’importo della Categoria Prevalente e la
categoria scorporabile con i relativi importi.
La qualificazione per le opere scorporabili assunte in proprio è certificata da Attestazione SOA .Si
ricorda infatti che, ai sensi della Sentenza Consiglio di Stato Sez.VI 9/3/2007 n.1114, negli appalti di
importo complessivo superiore a € 150.000,00 sussiste la necessità dell’attestazione SOA anche per le
lavorazioni inferiori a € 150.000,00 .

OVVERO

2) possesso di idonea attestazione SOA in Categoria OG3 Classifica III ( copre l’intero importo
dell’appalto) , e nella Categoria OG11 ( essendo l’importo della lavorazione inferiore al 15%
dell’importo complessivo dell’appalto ) il concorrente sprovvisto della relativa qualificazione può, a
propria scelta , costituire un’ATI verticale con mandante qualificata o subappaltare la lavorazione
OG11 per la quale possiede il requisito nella categoria prevalente) .
NB : Con Determinazioni n. 8/2002 , parere n. 116/2007, parere 23/2008 , l’Autorità di Vigilanza ha chiarito che
quando è richiesta la categoria generale OG11, la stessa non può essere dimostrata mediante la qualificazione
nelle singole categorie specializzate. In questo appalto , pertanto , la qualificazione richiesta per i lavori
scorporabili è la OG11, e pertanto la qualificazione nella Categoria OG11 non può essere dimostrata mediante la
qualificazione in singole categorie di opere specializzate (Vedasi C.d.S., V, 30 ottobre 2002, n. 5976 e 30 ottobre
2003, n. 6760; Cons. Stato, Sez. VI, 27/05/2003, n.2968, C.G.A. 9 maggio 2005, n. 334 e 29 luglio 2005, n. 479)
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La qualificazione per le opere scorporabili che eventualmente siano assunte da mandante in ATI è
certificata da Attestazione SOA .Si ricorda infatti che, ai sensi della Sentenza Consiglio di Stato Sez.VI
9/3/2007 n.1114, negli appalti di importo complessivo superiore a € 150.000,00 sussiste la necessità
dell’attestazione SOA anche per le lavorazioni inferiori a € 150.000,00 .
Si specifica inoltre che,qualora non indicate in sede di presentazione dell’offerta le opere specialistiche
OG11 che l’impresa partecipante intenda subappaltare, essendo le stesse lavorazioni appartenenti a
categorie a qualificazione obbligatoria e comunque per le quali è necessario possedere i requisiti di
legge per l’installazione, si procederà all’esclusione dalla gara del concorrente sprovvisto della relativa
qualificazione. Non è infatti possibile ammettere la possibilità, per soggetti sprovvisti di specifica
qualificazione di eseguire lavorazioni caratterizzate da un’oggettiva complessità.
Resta inoltre inteso che,qualora non indicate in sede di presentazione dell’offerta, le opere che
l’impresa partecipante intende subappaltare, il subappalto in fase di esecuzione non potrà essere
autorizzato.
L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. È
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle condizioni di cui all’art.118 del D.Lvo 163/2006

3.8-POSSESSO SISTEMA DI QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9000 AI SENSI ART.4 DEL
DPR 34/2000.
Il concorrente deve presentare la Certificazione attestante il possesso di sistema di qualità aziendale UNI EN
ISO 9000 ai sensi dell’art.4 del DPR 34/2000 e della Tabella B allegata al medesimo DPR 34/2000. Lo stesso
pertanto dovrà produrre la Certificazione UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art.4 del DPR 34/2000. La
certificazione UNI EN ISO può essere sostituita qualora l’attestazione SOA contenga la relativa attestazione.
NB : Ai sensi della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.29 del 6 novembre 2002, in
caso di associazione temporanea d’impresa ( orizzontale, verticale, mista ) la Certificazione sul possesso del
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 dovrà essere presentata da ciascuno dei componenti
dell’Associazione solo se l’importo dei lavori che ciascun componente intende assumere rientri in una delle fasce
di progressivo obbligo del possesso della qualità.( vedasi a tale proposito Tar Emilia Romagna 3.11.2003 n.2264,
Tar Sardegna 9/5/2006 n.893, Tar Basilicata 18/8/2006 n.516, Tar Molise 26.02.2007 n.118 )

3.9) Modalità di determinazione del corrispettivo dell’appalto :
a corpo e misura ai sensi di quanto previsto dall’art 53 comma 4 del Decreto Legislativo 163/2006 con prezzo
determinato mediante offerta a prezzi unitari , ai sensi dell’art.90 del DPR 554/1999;

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dal giorno
successivo alla data di consegna dei lavori.

5. DOCUMENTAZIONE:
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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 il Progetto – comprensivi di tutta
la documentazione grafica, delle relazioni tecniche, dei computi metrici estimativi delle opere ,del
Capitolato speciale di appalto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono visibili oltre che sul sito
Internet www.comune.collevaldelsa.it presso l’Ufficio Tecnico nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 9.00.alle
ore 13.00 .Il Bando , il disciplinare di gara , sono disponibili all’Albo Pretorio del Comune e sono consultabili sul
sito Internet www: comune.collevaldelsa.it
,
5.bis ATTESTAZIONE DI SOPRALLUOGO .
E’ richiesto sopralluogo, la cui effettuazione dovrà essere concordata con l’Ufficio Tecnico Comunale.
L’attestazione di sopralluogo sarà rilasciata da funzionario dell’Ufficio Tecnico LL.PP al rappresentante legale
della Ditta partecipante o al Direttore Tecnico della stessa. L’attestazione potrà essere rilasciata da funzionario
dell’Ufficio Tecnico LL.PP anche a delegato dell’impresa idoneo alla valutazione dei luoghi e degli elaborati
stessi: in tal caso il Delegato dovrà essere munito di delega consistente in regolare procura notarile.
Non verranno in alcun modo rilasciate attestazioni multiple ( unico soggetto che effettua sopralluogo per più
imprese ).
In caso di associazione temporanea di impresa da costituirsi l’attestazione dovrà essere prodotta, a
pena di esclusione, da tutte le imprese che partecipano al raggruppamento temporaneo, ( Tar Toscana
sez.I 12/2/2007 n. 224, TAR Sicilia, Catania, sez. III, 15 settembre 2005, n. 1398).
In caso di Consorzi , l’attestazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, dal Consorzio e
dall’Impresa Consorziata designata per l’esecuzione lavori.( Tribunale Amministrativo Regionale
Liguria sez.II 1/3/2003 n. 236)
Il sopralluogo sarà effettuato con le seguenti modalità..
In primo luogo i sopralluoghi potranno essere effettuati esclusivamente nei giorni di lunedì e martedì,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 .
Il concorrente dovrà richiedere per telefono ( 0577/912272-0577/912253-0577/912255-0577/912250 ) , o fax (
0577/912270) o email: lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it,gare@comune.collevaldelsa.it l’appuntamento
per l’espletamento del sopralluogo.
Sarà cura del personale incaricato concordare e comunicare l’orario e le modalità di espletamento del
sopralluogo.
Al termine del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione . Il termine ultimo per l’espletamento del
sopralluogo, considerate le necessità di garantire alle imprese un adeguato periodo di tempo per lo studio e
predisposizione dell’offerta , è fissato al giorno 19 ottobre 2010.
Al termine del sopralluogo sarà consegnata al concorrente la Lista delle Categorie necessaria per la
formulazione dell’offerta.
Per concordare le modalità di espletamento sul sopralluogo è possibile contattare il Geom. Alessio
Sammicheli al n.0577/912272, l’Ing. Francesco Ciampoli allo 0577/912253, il Dr. Roberto Donati allo
0577/912255, la Dssa Maura Guazzini allo 0577/912250 -Fax 0577/912270, email:
lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it, gare@comune.collevaldelsa.it
Non verranno in alcun modo rilasciate attestazioni multiple (unico soggetto che effettua sopralluogo
per più imprese).
Per informazioni tecniche è possibile contattare l’ Ing. Francesco Ciampoli ( 0577/912253lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it) . Per informazioni sulla procedura di gara il Dr. Roberto
Donati (0577-912255-gare@comune.collevaldelsa.it)
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6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE. DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
6.1 termine: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Colle di Val
d’Elsa , Via F.Campana 18 .Cap.53034 ,Colle di Val d’Elsa ( Siena ) a pena di esclusione dalla gara , entro le ore
14,00 del giorno 25 ottobre 2010

6.2 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando,
disciplinare che ne forma parte integrante e sostanziale;
6.3 apertura contenitori : prima seduta pubblica il giorno 26 ottobre 2010 alle ore 9.00 presso la sede del
Comune di Colle di Val d’Elsa , in Via F. Campana 18 . Nella suddetta seduta si procederà alla verifica della
conformità dei plichi relativamente al termine di arrivo, alla verifica dell’integrità e dei requisiti esterni richiesti
dal presente disciplinare di gara per gli stessi , all’apertura dei plichi amministrativi contenenti la Busta “ADocumentazione Amministrativa”, “B-Offerta Economica”.

Dopo l’apertura del plico A-Documentazione Amministrativa - viene verificata l’ammissibilità delle offerte
presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati
risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici.

La commissione giudicatrice poi, in prosieguo di seduta , o comunque in apposita seduta pubblica la cui ora e
data è comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 3 giorni di anticipo, procede all’apertura del plico B Offerta economica, annota i ribassi, procede alla determinazione della soglia automatica di anomalia ai sensi
dell’art.122 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e sm , ed aggiudica provvisoriamente la gara al soggetto che più si
avvicina alla suddetta soglia di anomalia. Le offerte che oltrepassano la suddetta soglia sono dichiarate
automaticamente anomale ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lgs 163/2006.
In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare, ai sensi dell’art.86 comma 3 del Dlgs 163/2006,
attivando il procedimento di cui agli artt.87 e 88 del DLGS 163/2006, la congruità di ogni offerta ( dunque anche
della migliore offerta ) che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si veda altresì quanto previsto dal Disciplinare di gara riguardo alla documentazione da presentare in sede di
eventuale attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
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.
E' comunque facoltà della Commissione modificare la data delle suddette sedute, prevedendo un nuovo
calendario di gara, informando sulla data delle sedute con fax inviato con almeno tre giorni di anticipo sul loro
svolgimento.
6.4 Nella seduta in cui saranno aperte le offerte economiche viene aggiudicata provvisoriamente la gara ai sensi
del comma 4 dell’art.11 del Decreto Legislativo 163/2006. L'aggiudicazione definitiva avviene , tenuto conto
delle disposizioni e degli adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R.
445/2000, nonché degli artt.11 e 12 del D.Lvo 163/2006, con atto del Responsabile del Procedimento
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Ing.Francesco Ciampoli., a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle dichiarazioni presentate dalla prima e
seconda migliore offerta.
Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.71 del
DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 163/2006 .
Le imprese prima e seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, sul
possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 163/2006.
Pertanto,individuato l’aggiudicatario provvisorio e la seconda migliore offerta , si procede a richiedere alle stesse
di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di ordine generale
richiesti nel bando di gara.
Con apposito fax , pertanto, il Presidente della Commissione di Gara provvederà a richiedere alla prima e
seconda migliore offerta, anche ai sensi dell’art.16 della Legge Regionale n.38/2007, che nel termine di dieci
giorni dalla trasmissione del fax di richiesta presentino al Protocollo del Comune, e comunque secondo i tempi
previsti dalla stazione appaltante la seguente documentazione :
1.
Certificato della Camera di Commercio con Dicitura Antimafia;
2.
Certificazione Legge 68/99 in materia di avviamento al lavoro dei disabili o apposita dichiarazione
confermativa sulla non applicabilità della suddetta normativa all’impresa;
3.
D.U.R.C ( documento unico di regolarità contributiva ) dal quale si evinca come alla data di scadenza di
presentazione dell’offerta l’impresa fosse in regola con i versamenti dovuti ad INPS,INAIL,CASSA EDILE (
possibile presentare DURC antecedente di un mese alla scadenza del termine della presentazione dell’offerta).
4.
documentazione di conferma sulla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
5.
documentazione di conferma della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 626/1994;
6.
documentazione di conferma della nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d), del D.Lgs. n. 626/1994, nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto stesso;
7.
documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994;
8.
documentazione di conferma in ordine alla adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in
materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 626/1994.
La stazione appaltante comunica l'eventuale esito negativo della verifica di cui ai punti 4,5 , 6 ,7 e 8 alla
competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti
pubblici . In caso di verifica negativa si procede all’esclusione dalla gara.
In caso di dichiarazioni mendaci i n ordine agli adempimenti di cui all’art.16 della Legge Regionale 38/2007 si
procede altresì all’escussione della cauzione .
NB : Qualora le imprese non presentino la documentazione richiesta , si procederà all’esclusione dalla
gara , escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
Verrà altresì verificata la veridicità degli Attestati SOA presentati dalla prima e seconda migliore offerta .
Nel caso le verifiche effettuate sulla prima e seconda migliore offerta non confermino la veridicità di quanto
dichiarato in sede di gara, o comunque il possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lvo 163/2006, si provvederà
ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare l’Impresa all’Autorità di Vigilanza sui
Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere, espletando di seguito un'ulteriore seduta
di gara nella quale si provvede a ricalcolare la soglia di anomalia e ad aggiudicare nuovamente la gara in via
provvisoria. Nel caso che anche la seconda eventuale aggiudicazione provvisoria non dia esito positivo la
stazione appaltante ha la facoltà di procedere a nuova aggiudicazione oppure di dichiarare deserta la gara .
Si stabilisce inoltre che, qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38
comma 1 lett. M quater e art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006 ( controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile
, unico centro decisionale ) , si provvederà ad escludere le imprese, ad escutere la cauzione provvisoria, a
segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non
veritiere. Si veda a questo proposito il successivo punto 12 del Bando.
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Per eventuali ulteriori sedute si provvederà comunque ad inoltrare tempestivo fax alle imprese partecipanti .Per
quanto non espressamente qui previsto si rimanda al punto 2-Procedura di Aggiudicazione-del Disciplinare di
gara.

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DEI PLICHI E DELLE OFFERTE ECONOMICHE :
le sedute sono pubbliche.
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art.75 del Decreto Legislativo
163/2006 da idonea garanzia consistente in

Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto (quindi
comprensivo di lavori ed oneri per la sicurezza) e dunque € 15.554,00 (
quindicimilacinquecentocinquantaquattro) costituita alternativamente:
a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale – c/o Banca
Monte dei Paschi di Siena ,Filiale di Colle di Val d’Elsa ( in questo caso unitamente al versamento in
contanti deve essere comunque presentata, a pena di esclusione , apposita dichiarazione di istituto
bancario o di compagnia assicurativa contenente l’impegno a rilasciare,in caso di aggiudicazione
dell’appalto,la cauzione definitiva del 10% prevista dalla legge );
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita
al punto 6.1 del presente bando;
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata da dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una
compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva,
in favore della stazione appaltante valida fino all’emissione del Certificato di Regolare esecuzione dei lavori. Tale
dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa relativa alla
cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa. La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale,la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice
Civile,nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
NB: Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati determinati gli
schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dall’art.30 della Legge
109/94 e sm.
Le polizze presentate dovranno essere conformi agli schemi del suddetto decreto,ma dovranno comunque essere
integrate dalle previsioni di cui all’art.75 del D.Lvo 163/2006, a pena di esclusione dalla gara.
NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario Finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 dovrà essere altresì
presentata, a pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione ,con la quale il soggetto fideiussore o
assicuratore indica l’apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di rilascio di garanzie.
Si ricorda infatti che L’autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
prevista dall’art. 145, punto 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgano in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, costituisce una condizione esplicita per lo svolgimento della ripetuta
attività, non essendo sufficiente l’accertamento dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n.
385 del 1993 per dimostrare anche la presupposta avvenuta autorizzazione del Ministero.( Tar Veneto 30.5.2003
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n.3071,Tar Friuli 22.3.2003 n.104, Tar Basilicata n.907 del 19.09.2003 ).
NB: In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata , a pena di
esclusione, a tutte le imprese associate.
Infatti “La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda associazione
temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, deve essere intestata a
tutte le imprese associate; tale onere deriva dalla duplice funzione svolta dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la
stazione appaltante dall'eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione
sanzionatoria verso altri possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti. (Cons. Stato, (Ad. Plen.), 04/10/2005, n.8)”
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta
ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art.113 del Decreto Legislativo 163/2006.
L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva di cui ai capoversi precedenti è ridotto
del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000.
L’impresa aggiudicataria dovrà altresì costituire l’ulteriore garanzia contrattuale di cui all’art. 129
comma 1 , del Decreto L.Vo 163/2006 , così determinata :
A) Polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati ( Polizza CAR ) deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:
-

Partita 1 - Opere di contratto: € 780.000,00
Partita 2- Opere preesistenti : € 500.000,00
Partita 3- Demolizione e sgombero : € 100.000,00

B)Inoltre deve essere presentata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi che deve
essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000 così come previsto dal comma 2 dell'art.
103 del D.P.R. 554/99.

9. FINANZIAMENTO: Contributo Regione Toscana, Fondi propri della stazione appaltante.

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del Decreto Legislativo 163/2006, Consorzi stabili ai sensi dell’art.36 del
Decreto legislativo 163/2006, Raggruppamenti e consorzi ai sensi dell’articolo 37 del Decreto Legislativo
163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.

Raggruppamenti di Imprenditori
10.1.Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane,Consorzi Stabili
10.1.a) I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 163/2006 sono tenuti a
presentare a pena di esclusione elenco delle imprese che si sono costituite in Consorzio secondo quanto riportato
nella dichiarazione allegato 1 al Bando di Gara . Inoltre devono presentare a pena di esclusione una dichiarazione ,
contenuta nell’allegato 1 al Bando di Gara ,che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. La
dichiarazione deve attestare altresì che il consorziato designato per l’esecuzione dei lavori possiede i requisiti di
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ordine generale per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, secondo quanto previsto dall’art.38 del D.Lvo
163/2006 .
I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal
consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere. (Si veda a questo
proposito l’allegato 1 al Bando di gara che prevede come l’impresa consorziata indicata dal Consorzio sia
tenuta, per il tramite dei rappresentanti previsti dall’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006, a
presentare apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti generali secondo l’Allegato 2 al Bando di Gara).
Relativamente ai consorziati indicati 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 salvo che
nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante. I consorzi di cui all’art.34 comma 1
lett.b) e c) sono tenuti comunque a pena di esclusione a produrre la dichiarazione di cui all’Allegato 3 al Bando di
Gara in merito al rispetto dell’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006. I consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. b e c) e
la consorziata indicata quale materiale esecutore sono tenuti comunque a produrre, a pena di esclusione, le
dichiarazioni di cui agli Allegati 4 , 5 e 6 al Bando di Gara in merito sia al rispetto in fase di esecuzione dei lavori
degli standards di sicurezza evidenziati nel Piano di Sicurezza e Ccordinamento ( All.4 ) , sia al rispetto delle
previsioni di cui all’art.16 della Legge Regionale 38/2007 ( All.5 ), sia alla piena consapevolezza delle condizioni di
esecuzione previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ( Allegato 6 ).
10.1.b) I requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati,
singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.(
Si veda a questo proposito l’allegato 1 al Bando di gara che prevede come l’impresa consorziata indicata dal
Consorzio sia tenuta a presentare ,per il tramite dei rappresentanti previsti dall’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del
D.Lgs 163/2006, apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti generali , ai sensi dell’Allegato 2 al Bando di
Gara ).
10.1.c) I consorzi di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) costituiti nella forma del Consorzio Stabile dell’art.36
del Decreto Legislativo 163/2006 sono tenuti a pena di esclusione a presentare elenco delle imprese consorziate
sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, autenticato ai sensi di legge oppure , con
allegata copia di valido documento di identità del sottoscrittore. Detto elenco può essere sostituito da
dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo lo schema contenuto nell’Allegato 1 al Bando di Gara. I
requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati, singolarmente dal
consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di concorrere.( Si veda a questo
proposito l’allegato 1 al Bando di gara che prevede come l’impresa consorziata indicata dal Consorzio sia tenuta
,per il tramite dei rappresentanti previsti dall’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006, a presentare
apposita dichiarazione sul possesso dei requisiti generali secondo l’Allegato 2 al Bando di Gara). I consorzi di cui
all’art.34 comma 1 lett. c) costituiti nella forma del Consorzio Stabile sono tenuti comunque a produrre a pena di
esclusione la dichiarazione di cui all’Allegato 3 al Bando di Gara in merito al rispetto dell’art.38 comma 2 del
D.Lvo 163/2006. I consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. c) costituiti nella forma del Consorzio Stabile e la
consorziata indicata quale materiale esecutore sono tenuti comunque a produrre, a pena di esclusione, le
dichiarazioni di cui agli Allegati 4 , 5 e 6 al Bando di Gara in merito sia al rispetto in fase di esecuzione dei lavori
degli standards di sicurezza evidenziati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ( All.4 ) sia al rispetto delle
previsioni di cui all’art.16 della Legge Regionale 38/2007 ( All.5 ), sia alla piena consapevolezza delle condizioni di
esecuzione previste dal Capitolato Speciale d’Appalto ( Allegato 6 )..
Relativamente ai consorziati indicati per l’esecuzione dei lavori opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma.
10.2. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:
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10.2.a) Unitamente alla documentazione prevista dal Disciplinare di Gara a pena di esclusione devono essere
presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi le dichiarazioni,
contenute negli allegati 1 , 2 3 , 4 , 5 e 6 al Bando di Gara , sottoscritte dalle medesime imprese, che indichino:
1) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
3) le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che
ciascuna impresa deve eseguire;
4) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione
alle gare d’appalto ai sensi dell’art.38 del D.Vo 163/2006;
5) che l’associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di quanto previsto
dall’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006;
6) che ciascuna delle imprese associate si impegna al rispetto, in fase di esecuzione dei lavori, degli standards di
sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento a base di gara;
7) che ciascuna delle imprese associate rispetta le previsioni di cui all’art.16 della L.R. 38/2007;
8) che ciascuna delle imprese associate è pienamente consapevole delle condizioni di esecuzione previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
10.2.b) L’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutte le imprese che hanno firmato l’impegno di cui
al punto 10.2.a)
10.3 Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare a pena di
esclusione,oltre alla documentazione di cui al precedente punto 10.2, la copia autentica dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero
dell’atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali risultino gli elementi di cui al precedente numero 10.2.
10.4. Requisiti delle associazioni temporanee, consorzi di concorrenti o G.E.I.E.: i requisiti di ordine speciale
relativi alla capacità economica e tecnica del bando di gara, devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente
comprovati da ciascuna impresa associata o consorziata, in relazione alla propria partecipazione, secondo quanto
previsto dall’Allegato 1 al Bando.

11. REQUISITI MINIMI DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA
PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine
per la presentazione dell'offerta i seguenti requisiti:

11.A) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE SINGOLE E DEI CONSORZI DI
CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERE B) e C) DEL D. LGS. 163/2006
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e
tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori e
contemporaneamente sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria scorporabile/subappaltabile
per il singolo importo della stessa. L’impresa singola può altresì partecipare alla gara qualora sia in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per
l’importo totale dei lavori e, non possedendo i requisiti relativi alla lavorazione
scorporabile/subappaltabile, costituisca apposita ATI verticale o dichiari il subappalto della Categoria
OG11 secondo quanto previsto ai punti 3.6 e 3.7 del Bando .
Ai sensi dell’art.35 del D.Lvo 163/2006 i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle
procedure di affidamento dei consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere
posseduti e comprovati dagli stessi ( vedasi pertanto il il punto 3.9. del Bando ).
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Ai sensi dell’art.36 comma 5 del D.Lvo 163/2006 e dell’art.37 comma 7 è vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento del consorzio e dei consorziati indicati per l’esecuzione dei lavori ;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale
11.B) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI
IMPRESE E DEI CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1, LETTERE D), E) ED F),
DEL D. LGS. 163/2006, CON INTEGRAZIONE ORIZZONTALE DEI REQUISITI NELLA
CATEGORIA PREVALENTE
L’impresa capogruppo-mandataria dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per classifica che, aumentata di un quinto, sia
non inferiore al 40% dei corrispondenti importi indicati nel bando e comunque in misura maggioritaria rispetto a
ciascuna mandante relativamente alla categoria prevalente prevista dal bando.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 la restante percentuale dev’essere posseduta
cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate.
Ciascuna impresa mandante dev’essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata con riferimento alla categoria prevalente per classifiche che, aumentate di un quinto,
siano non inferiori al 10% del corrispondente importo indicato nel bando.

11.C) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI
IMPRESE E DEI CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1,
LETTERE D), E) ED F), DEL D. LGS. 163/2006, DI TIPO VERTICALE
Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e)
ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili ciascuna mandante
possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere. Vedasi punti
3.6 e 3.7 del bando di gara, con particolare riferimento alla possibilità di costituzione di ATI Verticale per la
Categoria OG11

11.D) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI
IMPRESE E DEI CONSORZI DI CUI ALL'ARTICOLO ALL’ARTICOLO 34, COMMA 1,
LETTERE D), E) ED F), DEL D. LGS. 163/2006, DI TIPO MISTO
Sono ammesse a partecipare anche imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione mista ai
sensi dell’ultimo periodo dell’art. 37, comma 6, del D. Lgs. 163/2006, caratterizzate dall’assunzione, da parte di
imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale (punto 11.B), delle lavorazioni
appartenenti alla categoria prevalente. Soddisfatto la qualificazione nella categoria prevalente , per le residue
categorie scorporabili è ammessa integrazione verticale purchè ciascuna mandante possieda i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere.
Vedasi punti 3.6 e 3.7 del bando di gara

11.E) IMPRESE COOPTATE O MINORI
Una volta soddisfatti i requisiti di partecipazione indicati ai precedenti punti 11.A), 11.B), 11.C) e 11.D), l’impresa
singola (11.A) o le imprese temporaneamente riunite o consorziate possono associare altre imprese qualificate
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste
ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle
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qualificazioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari ai lavori ad esse affidati (art. 95, comma 4,
DPR 554/99).

11.F) AVVALIMENTO
11.F.1) Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del D.Lvo 163/2006 , in
relazione alla presente procedura aperta, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
partecipazione avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
Qualora il concorrente intenda avvalersi dei requisiti/ dell’attestazione SOA di altro soggetto, può avvalersi di
una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione
11.F.2) In considerazione della natura e dell’importo dei lavori, anche qualora intenda avvalersi
dell’attestazione SOA di altro soggetto, il concorrente deve essere direttamente in possesso di
Attestazione SOA nella Categoria prevalente OG3 almeno per classifica II. Il concorrente, oltre alla
documentazione prevista dal Disciplinare di Gara, è tenuto ad allegare,a pena di esclusione dalla gara :
a) attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
c) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del D.Lvo 163/2006 ;
d) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lvo 163/2006;
e) 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;
f) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio
o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lvo 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di
cui all'articolo 38, comma 2 del D.Lvo 163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
g) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
h) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto
di cui alla lettera g) 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 successivo
comma 5.
11.F.3) Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D.Lvo
163/2006 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'articolo 6, comma 11 del D.Lvo 163/2006.
11.F.4) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
11.F.5) Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
11.F.6) Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato
di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
11.F.7) 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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11.G . REQUISITO RELATIVO AL POSSESSO DEL SISTEMA QUALITÀ AI SENSI ART.4 DEL
DPR 34/2000 .
La certificazione UNI EN ISO può essere sostituita qualora l’attestazione SOA contenga la relativa attestazione.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.29 del 6 novembre 2002, in caso di
associazione temporanea d’impresa ( verticale, mista ) la eventuale certificazione sul possesso del sistema di
qualità aziendale UNI EN ISO 9000 dovrà essere presentata da ciascuno dei componenti dell’Associazione solo
se l’importo dei lavori che ciascun componente intende assumere rientri in una delle fasce di progressivo obbligo
del possesso della qualità.( vedasi a tale proposito Tar Emilia Romagna 3.11.2003 n.2264, Tar Sardegna
9/5/2006 n.893, Tar Basilicata 18/8/2006 n.516, Tar Molise 26.02.2007 n.118 )

12. INDICAZIONI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE CUI ALL’ART.38
DEL D.LVO 163/2006 NONCHE’ DELL’ART.38 COMMA 1 LETT.M) QUATER E ART.38
COMMA 2 DEL D.LVO 163/2006.
Le imprese partecipanti alla gara devono possedere i requisiti di cui all’art.38 del D.Lvo 163/2006 (ex art. 75,
D.P.R. n. 554/1999; ex art. 17, D.P.R. n. 34/2000).
A norma di quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare,
con riferimento ai soggetti di cui all’art.38, le condanne riportate, comprese quelle per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione.
Si segnala pertanto come il concorrente debba comunque dichiarare, a pena di esclusione dalla gara , le
condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese
quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione ( vedasi allegati 1 e 2 al Bando ) .
L’esclusione dalla procedura di gara opera anche qualora la omessa indicazione sulle condanne di cui
sopra sia rilevata successivamente, nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara
Si segnala inoltre come relativamente alla regolarità contributiva , il suddetto requisito sia indispensabile per la
partecipazione alla gara. Pertanto l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione
della domanda di partecipazione (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo, Pescara, 7 aprile 2005, n. 173; nonché Cons.
Stato, V, 27 dicembre 2004, n. 8215 e IV, 20 settembre 2005, n. 4817, TAR Lazio, II-ter, 14 febbraio 2005, n.
1259, Consiglio di Stato sez.IV 30/1/2006 n. 288, Tar Toscana 12.10.2006 n.4277 ), essendo irrilevanti , al fine
della partecipazione alla gara, eventuali tardive regolarizzazioni, anche se i loro effetti, dal punto di vista della
disciplina dell'obbligazione verso gli Enti Previdenziali/Assistenziali, retroagiscano al momento della scadenza
del termine di pagamento.
Si consiglia pertanto di accertarsi con accuratezza del possesso della regolarità contributiva al momento del
termine di presentazione delle offerte, considerate le sanzioni previste dal Bando Disciplinare di gara in caso di
irregolarità.
Si segnala infine la previsione contenuta nell’art.38 comma 1 lett. M quater) ( ripreso poi dal comma 2 dell’art.38
del Decreto Legislativo 163/2006 ) sulla impossibilità di partecipare per le imprese:
che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale
Pertanto si sottolinea come , pur trattandosi di una norma in parte di prima applicazione , i principi comunque
elaborati nel tempo dalla giurisprudenza siano chiari a questo proposito. Costituisce infatti principio pacifico che,
anche al di là delle ipotesi di controllo o collegamento tra imprese riconducibili all'art. 2359 c.c., le stazioni
appaltanti possano individuare delle situazioni nelle quali, in concreto, sussiste una pluralità di elementi indiziari
gravi, precisi e concordanti (secondo lo schema dell'art. 2729 c.c.), indicativi di un intreccio di interessi tra due o
più concorrenti, tale da far ragionevolmente ritenere la sostanziale riconducibilità delle rispettive offerte ad un
14

unico centro decisionale, con conseguente violazione delle regole di segretezza e reciproca non conoscibilità delle
offerte medesime (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 1.10.2004, nr. 6367; Id., 4.2.2003, nr. 560; Id., 15.2.2002, nr. 923; Id.,
27.12.2001, nr. 6424; Sez. V, 22.4.2004, nr. 2317; Id., 15.4.2004, nr. 2149; Id., 25.1.2002, nr. 409; Id., 24.12.2001,
nr. 6372; Id., 2.7.2001, nr. 3605; Sez. VI, 5.8.2004, nr. 5464; Id., 28.2.2000, nr. 1056; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I,
21.12.2005, nr. 5466; T.A.R. Veneto, Sez. I, 20.4.2004, nr. 1128).In queste ipotesi, si aggiunge, l'esclusione
s'impone anche in mancanza di un'espressa previsione del bando di gara, dal momento che il collegamento
sostanziale tra i concorrenti comporta la violazione dei fondamentali di segretezza delle offerte, di trasparenza
delle operazioni di gara e di par condicio tra i concorrenti (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 14.3.2003, nr.
445; Id., 27.1.2003, nr. 177; Id., 17.7.2003, nr. 3622; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 11.4.2003, nr. 259; T.A.R.
Lazio, Roma, Sez. III, 12.11.2003, nr. 9838; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 22.1.2004, nr. 181).
Viene richiesta in ordine al rispetto delle previsioni di cui al comma 2 dell’art.38 del D.Lvo 163/2006 apposita
dichiarazione in merito, secondo l’Allegato 3 al Bando di Gara . La mancata presentazione della dichiarazione è
causa di esclusione .Si consiglia pertanto di predisporre con attenzione la suddetta documentazione , affinché la
stessa contenga quanto richiesto nel modello allegato al bando.
Si stabilisce comunque che, qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di
cui all’art.38 comma 1 lett.mquater / comma 2 del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le
imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori
Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere.

13 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data
dell’esperimento della gara;

14 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art.90 del DPR 554/1999. Esclusione automatica delle offerte

anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 comma 1 del Decreto Legislativo 163/2006 ( ex
art.21 comma 1 bis della Legge 109/94 e sm ) e dell’art.122 comma 9 del Decreto Legislativo 163/2006
nella stesura determinata dal D.Lvo 11 settembre 2008 n.152.
NB: Ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lvo 163/2006 l’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia non
sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In tal caso,si
procederà con il criterio del prezzo più basso, ; in tal caso sarà valutata la congruità delle
offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

15. DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELL’ART.48 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 . VERIFICA SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
DICHIARATI IN FASE DI GARA AI SENSI DELL’ART.71 del D.P.R. 445/2000.
L’art.48 del Decreto 163/2006 prevede che prima dell’apertura delle offerte le stazioni appaltanti verifichino , su
un campione pari al 10% dei concorrenti ammessi , il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa.
Essendo un appalto al di sopra dei 150.000 € i suddetti requisiti sono già stati attestati dalla SOA che ha rilasciato
l’apposita attestazione.
Si ribadisce comunque come l’art. 71 del DPR 445/2000 preveda espressamente che le amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate .
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La procedura di gara pertanto viene espletata sulla base del valore probatorio delle autocertificazioni presentate,
con previsione di successivi controlli della stazione appaltante. I suddetti controlli saranno comunque espletati e
conclusi prima dell'emanazione dell'atto di aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Procedimento.
Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.71 del
DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del DLvo 163/2006.. Le imprese prima e seconda
saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del
D.Lvo 163/2006.
Si veda a questo proposito il paragrafo 2 del Disciplinare di Gara –Procedura di aggiudicazione –
All’aggiudicatario provvisorio , anche ai sensi dell’art.16 della Legge Regionale 38/2007, alla seconda migliore
offerta, sarà pertanto richiesta la documentazione prevista dal paragrafo 2 del Disciplinare di Gara , con
contemporaneo controllo d’ufficio da parte della stazione appaltante.

16. ALTRE INFORMAZIONI:
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lvo
163/2006 e di cui alla legge n.68/99 ( Legge sull'avviamento al lavoro dei disabili). Non sono ammessi a
partecipare , ai sensi dell'art.38 del DLvo 163/2006, i soggetti che abbiano commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione di lavori precedentemente affidati da questa Stazione Appaltante che abbiano portato a
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.119 del DPR 554/1999. Non sono inoltre ammessi alla gara i soggetti
non in regola con i versamenti contributivi agli Enti Previdenziali ( non in posizione di regolarità contributiva )
La suddetta regolarità contributiva deve essere posseduta dall’impresa al momento della presentazione
dell’offerta,secondo quanto previsto al punto 12 del Bando di Gara. Non sono infine ammessi a partecipare
soggetti per i quali la Stazione appaltante abbia verificato il mancato possesso dei requisiti di cui all’art.38 comma
1 lett.h) del D.Lvo 163/2006 in precedenti appalti.
Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.m quater –
art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria,
a segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non
veritiere.
Si rimanda al disciplinare di gara,parte integrante e sostanziale del presente bando , per la definizione completa
delle cause di esclusione.
b) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta idonea e
conveniente ai sensi dell’art.81 comma 3 del Decreto Legislativo 163/2006. nel caso due offerte riportino
uguali punteggi e risultino entrambe aggiudicatarie si procederà per sorteggio ;
c) la valutazione dell’anomalia dell’offerta avviene secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara , ai sensi degli
artt.86 ,87 e 88 del DLgs 163/2006 e sm ;
d) l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113, del Decreto
Legislativo 163/2006 nonché la polizza di cui all'articolo 129 del Decreto Legislativo 163/2006. Come previsto
dalla legislazione vigente, la ditta esecutrice dei lavori sarà perciò obbligata a stipulare una specifica polizza
assicurativa per l'appalto in questione che tenga indenne questa Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione,
azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo : pertanto ai fini
dell'applicazione dell'art. 129 comma 1 del Decreto Legislativo 163/2006, in combinato disposto con l'art. 103
del DPR 554/1999, l'esecutore dei lavori sarà obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, così articolata:
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-

Partita 1 - Opere di contratto: € 780.000,00
Partita 2- Opere preesistenti : € 500.000,00
Partita 3- Demolizione e sgombero : € 100.000,00

La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro i danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione
dei lavori, secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art.103 del DPR 554/1999 con un massimale pari ad
almeno EURO 500.000,00. La polizza di che trattasi dovrà richiamare espressamente tutte le previsioni
dell'art. 129 del Decreto Legislativo 163/2006 con l'art. 103 del DPR 554/1999.
e) si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75 comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006 in merito alla
riduzione del 50% della cauzione provvisoria;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;
g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del Decreto Legislativo
163/2006 i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all'articolo
95, comma 2, del D.P.R.554/1999 con capogruppo comunque in possesso dei requisiti in misura maggioritaria
rispetto alla mandante;
h) e’ vietata la partecipazione alla procedura di affidamento del Consorzio Stabile di cui all’art.36 del Decreto
Legislativo 163/2006 e dei singoli consorziati indicati quali esecutori.;
hbis) e’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di
costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12, comma 1, del
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
i) 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 Capitolato Speciale d’appalto, le rate di acconto saranno
pagate con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto. I pagamenti avverranno comunque
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il conto indicato dall’appaltatore per il
pagamento è un conto appositamente dedicato , ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010 , n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
L’appaltatore si impegna a rispettare e far rispettare ( in caso di subappalto , noli, forniture ) gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata. In caso di inadempimento agli obblighi
della suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto.
k) Alla presente procedura si applica il DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 2010, n. 53, Attuazione della direttiva
2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle
procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti.

l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, in particolare dell’art.118 del Decreto
Legislativo 163/2006 e dal Decreto legge 223/2006 convertito in legge 248/2006 per le parti relative al
subappalto ;
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 , ai sensi dell’art.140 del Decreto legislativo 163/2006 la facoltà ,in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare
progressivamente i concorrenti al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta,
o) è esclusa la competenza arbitrale. Per le controversie che non dovessero essere risolte in via bonaria il
Tribunale competente è quello di Siena;
p) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla
normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
q) Nessun compenso o rimborso spetterà ai concorrenti per lo studio e la predisposizione dell’offerta.
r) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e disciplinare in merito alla procedura di
aggiudicazione, si applicano le norme in materia, in particolare il D.Lvo 163/2006 ed il DPR 554/1999. Il
Disciplinare di Gara allegato al presente Bando ne forma parte integrante e sostanziale
s) In caso di contrasto tra le prescrizione del presente Bando/Disciplinare ed il capitolato d’Appalto prevalgono
le norme contenute nel bando/Disciplinare.
t) Per informazioni tecniche è possibile contattare il Geom. Andrea Manganelli
0577/912270, email: lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it

al n.0577/912252-Fax

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Ciampoli ; Tel. 0577/912253 ; fax: 0577-912270;e-mail:
lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it.
Per informazioni sulla procedura
gare@comune.collevaldelsa.it.

di

gara:Dr.

Roberto

Donati:0577/912255

–fax

0577/912270-

Colle di Val d’Elsa ,22 settembre 2010
PUBBLICAZIONE G.U.R.I il 24 settembre 2010
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Ciampoli

DISCIPLINARE DI GARA
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
I contenitori con al loro interno l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono
pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Colle di Val d’Elsa ,Via F. Campana 18,Cap. 53034 ( Si )
entro il termine perentorio ed all'indirizzo di cui al punto 6.1 del bando di gara.
I contenitori devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all'esterno a pena di esclusione - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le
indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.
Il recapito tempestivo dei contenitori rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
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I contenitori devono contenere al loro interno , a pena di esclusione , due plichi, a loro volta
idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la
dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione Amministrativa “
“B - Offerta Economica ”

1.A CONTENUTO DEL PLICO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nel plico "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) 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. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità. L’attestazione/i deve/devono essere adeguata/e ai lavori da assumere, che si ricorda
essere ai sensi dei paragrafi 3.6 e 3.7 del Bando di Gara:

Lavorazione

1 Opere stradali
2

Impianti
tecnologici

Categoria
ex allegato A
D.P.R. n. 34
del 2000

Qualificazione
Obbligatoria
(Si/No)

OG3

SI

631.935,15

85,02%

OG11

SI

111.334,00

14,97

Importo

%
sull’importo
dei lavori

Indicazioni speciali ai fini della
gara
Prevalente o
scorporabile
Prevalente
Scorporabile
/Subappalta
bile

Subappaltabile
30%
SI

2) Certificazione UNI EN ISO 9000 (o copia autenticata) da cui risulti che l’impresa è in possesso della
certificazione di qualità aziendale (art. 4 e Tabella Allegato B del DPR 34/2000).
Qualora l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata dalla SOA anteriormente all’acquisizione, da
parte dell’impresa, della certificazione di qualità aziendale l’impresa può esibire copia della predetta
certificazione, accompagnata dalla precisazione di avere in corso di adeguamento la propria
attestazione per farvi risultare il sopravvenuto possesso del “requisito qualità” (determinazione Autorità
Vigilanza LL.PP. n. 29/02).

3) domanda di partecipazione alla gara,redatta ai sensi dell’Allegato 1, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito
la domanda deve essere presentata e sottoscritta da ciascuno dei 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 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. L'Allegato 1 al presente Bando costituisce uno schema riepilogativo di domanda di
partecipazione-autocertificazione, con la quale il concorrente :
a) certifica,indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di appalto per
lavori pubblici previste nell'articolo 38 del Decreto Legislativo 163/2006, dichiarando altresì esplicitamente di
essere in posizione di regolarità contributiva con gli enti previdenziali al momento della presentazione
dell’offerta, nonché di non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva ai sensi dell’art.9 comma 2 lett.c) Del
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Decreto Legislativo 231/2001 , dell’art.36 bis della Legge 248/2006 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione.
Il concorrente (legale rappresentante, amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici) è
comunque tenuto dichiarare, a pena di esclusione dalla gara, le condanne passata in giudicato, o i
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese quelle per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione. (Si veda a questo proposito anche l’allegato 2 al Bando di
Gara);
b) 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, indicando eventualmente i nominativi e le esatte
generalità dei soggetti nei cui confronti opera il divieto di partecipazione alle gare per pronuncia di sentenza
passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta (art.444 CPP) per i gravi reati previsti dall’art.38 comma 1 lett. c del Decreto Legislativo
163/2006, che sono cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando. In tal caso
dovranno essere indicati gli atti o le misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,
adottati dalla Ditta , fornendo dimostrazione con documenti da allegare;
c) che alla gara d’appalto per i lavori in oggetto non partecipa alcuna impresa che si trovi nei confronti del
concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ai sensi dell’art.38 comma
2 del Decreto Legislativo 163/2006. NB: in caso di situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice
Civile con altro soggetto partecipante alla gara, il concorrente è tenuto a presentare, a pena di
esclusione dalla gara , in apposita busta chiusa, anche la documentazione utile a dimostrare che detta
situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
d) indica i titolari, gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, i direttori tecnici, e dichiara la
composizione societaria dell’Impresa;
e) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione, anche in relazione alla documentazione tecnica presentata in fase di gara;
f) 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, nei grafici di progetto, e
dichiara di essere consapevole che, qualora aggiudicatario, i pagamenti avverranno comunque esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il conto indicato dall’appaltatore per il pagamento sarà un
conto appositamente dedicato , ai sensi art.3 della
Legge 13 agosto 2010 , n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Pertanto ci si
impegna a rispettare e far rispettare ( in caso di subappalto , noli, forniture ) gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della
suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto
g) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
h) 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;
i) 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 Decreto Legislativo 163/2006;
l) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all'offerta presentata, che ha tenuto conto sia della qualità dei materiali che della sicurezza
dei lavoratori;
m) dichiara di prendere atto ed accettare la determinazione del corrispettivo a corpo e misura , prendendo atto che
le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture” relativamente alla parte a corpo
non ha valore negoziale, essendo il prezzo delle stesse fisso e non modificabile sulla base della verifica della quantità
o della qualità della prestazione, ai sensi dell’art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 163/2006;
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n) 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;
o) 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;
p) indica il numero di fax al quale verranno trasmesse le comunicazioni sull'appalto e le richieste di integrazioni
da parte della stazione appaltante, secondo quanto previsto dal presente bando;
q) (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;
Ovvero
( l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla gara )
qbis)
per le imprese che occupano più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e per le imprese che occupano più di trentacinque
dipendenti)
dichiara di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art.17 della Legge 68/99 e di impegnarsi , ove richiesto dalla
stazione appaltante , a presentare la Certificazione prevista dal medesimo articolo 17 rilasciata dal competente
ufficio ;
4) dichiarazione (vedasi comunque Allegato 1 al Bando di Gara) con la quale il concorrente indica le
lavorazioni che, ai sensi dell'articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006, intende eventualmente
subappaltare o concedere a cottimo;

5) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 163/2006:
dichiarazione ( vedasi comunque Allegato 1 al Bando di Gara ) 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. L’Impresa consorziata indicata dal Consorzio è tenuta a presentare a pena di esclusione dalla gara
apposita dichiarazione redatta ai sensi dell’Allegato 2 al Bando di Gara dai soggetti indicati nell’art.38 comma 1
lett.b) e c) del Dlgs 163/2006 , sul possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare. I consorzi di cui
all’art.34 comma 1 lett.b) e c) sono tenuti comunque a produrre a pena di esclusione sia l’elenco delle imprese che
costituiscono del Consorzio ( vedasi comunque dichiarazione Allegato 1) sia la dichiarazione di cui all’Allegato 3 al
Bando di Gara in merito al rispetto dell’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006. I consorzi di cui all’art.34 comma 1
lett. b e c) e la consorziata indicata quale materiale esecutore sono tenuti comunque a produrre, a pena di esclusione,
le dichiarazioni di cui agli Allegati 4, 5 e 6 al Bando di Gara in merito sia al rispetto in fase di esecuzione dei lavori
degli standards di sicurezza previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ( All.4) sia al rispetto delle previsioni
di cui all’art.16 della Legge Regionale n.38/2007 ( All.5 ), sia alla piena consapevolezza delle condizioni di
esecuzione secondo quanto previsto dal Capitolato d’Appalto ( Allegato 6 )
6) Nel caso di consorzi di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) costituiti nella forma del Consorzio
Stabile dell’art.36 del Decreto Legislativo 163/2006:
elenco (vedasi comunque Allegato 1 al Bando di Gara) delle imprese consorziate sottoscritto ai sensi del
DPR 445/2000 da uno dei legali rappresentanti, autenticato ai sensi di legge oppure , con allegata copia di valido
documento di identità del sottoscrittore. Detto elenco può essere sostituito da dichiarazione resa ai sensi del
DPR 445/2000, secondo lo schema contenuto nell’Allegato 1 al Bando di Gara. L’Impresa consorziata indicata
dal Consorzio è tenuta a presentare a pena di esclusione dalla gara apposita dichiarazione redatta ai sensi
dell’Allegato 2 al Bando di Gara dai soggetti indicati nell’art.38 comma 1 lett.b) e c) del Dlgs 163/2006, sul
possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare. I consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. c) costituiti
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nella forma del Consorzio Stabile sono tenuti comunque a produrre a pena di esclusione la dichiarazione di cui
all’Allegato 3 al Bando di Gara in merito al rispetto dell’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006.
I consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett. c) costituiti nella forma del consorzio stabile e la consorziata indicata quale
materiale esecutore sono tenuti comunque a produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui agli Allegati 4 ,
5 e 6 al Bando di Gara in merito sia al rispetto in fase di esecuzione dei lavori degli standards di sicurezza previsti
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ( All.4 ) , sia al rispetto delle previsioni di cui all’art.16 della Legge
Regionale n.38/2007 ( All.5 ), sia alla piena consapevolezza delle condizioni di esecuzione secondo quanto previsto
dal Capitolato d’Appalto ( Allegato 6 ).
. Alla consorziata indicata dal Consorzio quale materiale esecutore dei lavori è fatto divieto di partecipare in
qualsiasi altra forma alla gara.
7) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
dichiarazioni, rese da ogni concorrente ai sensi degli Allegati 1 , 2 3 , 4 , 5 e 6 al Bando , attestanti in particolare :
a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
c) le quote di partecipazione al raggruppamento in relazione alle quali è determinata la percentuale dei lavori che
ciascuna impresa deve eseguire;
d)che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione
alle gare d’appalto ai sensi dell’art.38 del D.Vo 163/2006;
e)che l’associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di quanto previsto
dall’art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006;
f)che ciascuna delle imprese rispetterà in fase di esecuzione dei lavori gli standards di sicurezza previsti nel Piano
di Sicurezza e Coordinamento posto a base di gara. L’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti
al costituendo raggruppamento.
g) che ciascuna delle imprese associate rispetta le previsioni di cui all’art.16 della L.R. 38/2007;
h) che ciascuna delle imprese associate ha la piena consapevolezza delle condizioni di esecuzione prevista dal
Capitolato d’Appalto

8) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti):
oltre alle dichiarazioni di cui al precedente punto 7, sono tenuti a presentare a pena di esclusione mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
9) Cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto (quindi
comprensivo
di
lavori
ed
oneri
per
la
sicurezza)
e
dunque
€
15.554,00
(quindicimilacinquecentocinquantaquattro) costituita alternativamente:
a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale – c/o Banca
Monte dei Paschi di Siena ,Filiale di Colle di Val d’Elsa ( in questo caso unitamente al versamento in
contanti deve essere comunque presentata, a pena di esclusione , apposita dichiarazione di istituto
bancario o di compagnia assicurativa contenente l’impegno a rilasciare,in caso di aggiudicazione
dell’appalto,la cauzione definitiva del 10% prevista dalla legge );
b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita
al punto 6.1 del presente bando;
Qualora presentata come fideiussione bancaria o polizza assicurativa ,a pena di esclusione dalla gara dovranno
essere inserite nelle suddette le seguenti condizioni particolari con le quali la banca o l'assicurazione si obbliga:
- ad escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 113 Del Decreto Legislativo 163/2006 , qualora l'offerente
risultasse aggiudicatario. Tale dichiarazione può essere apposta sulla stessa fideiussione bancaria o polizza
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fideiussoria assicurativa relativa alla cauzione provvisoria, ovvero in appendice ad essa. La garanzia deve
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari
sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
NB: Con D.M. 12 marzo 2004, n. 123 (Gazz. Uff. 11 maggio 2004, n. 109, S.O.) sono stati determinati
gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dall’art.30 della
Legge 109/94 e sm.
Le polizze presentate dovranno essere conformi agli schemi del suddetto decreto, ma dovranno
comunque essere integrate dalle previsioni di cui all’art.75 del D.Lvo 163/2006, a pena di esclusione
dalla gara.
NB: Qualora la Cauzione sia rappresentata da fideiussione assicurativa rilasciata da Intermediario
Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385
dovrà essere altresì presentata, a pena di esclusione dalla gara, apposita dichiarazione, con la quale il
soggetto fideiussore o assicuratore indica l’apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di
attività di rilascio di garanzie.
Si ricorda infatti che L’autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, prevista dall’art. 145, punto 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgano
in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, costituisce una condizione esplicita per lo
svolgimento della ripetuta attività, non essendo sufficiente l’accertamento dell’iscrizione nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 per dimostrare anche la presupposta avvenuta
autorizzazione del Ministero. (Tar Veneto 30.5.2003 n.3071,Tar Friuli 22.3.2003 n.104, Tar Basilicata
n.907 del 19.09.2003).
NB : In caso di associazione temporanea di imprese la polizza fidejussoria dovrà essere intestata , a pena
di esclusione, a tutte le imprese associate.
La polizza fideiussoria, tramite la quale viene prestata la cauzione provvisoria da parte di una costituenda
associazione temporanea di imprese, dovendo individuare l'obbligazione garantita in tutti i suoi elementi soggettivi
ed oggettivi, deve essere intestata a tutte le imprese associate; tale onere deriva dalla duplice funzione svolta
dalla cauzione provvisoria che, infatti, oltre ad indennizzare la stazione appaltante dall'eventuale mancata
sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicatario, svolge, anche, una funzione sanzionatoria verso altri
possibili inadempimenti contrattuali dei concorrenti.
Cons. Stato, (Ad. Plen.), 04/10/2005, n.8
10) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la
quale il concorrente ( impresa singola,imprese che intendono associarsi in ATI,Consorzi,Consorziate
,etc) ed i soggetti sotto indicati certificano che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare
d'appalto per l'esecuzione dei lavori pubblici , di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 163/2006 . Tale
dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lvo
163/2006 e cioè : titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, il socio accomandatario e il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di società. A pena di esclusione dalla gara, secondo quanto dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs.
163/2006, il concorrente è tenuto ad indicare, con riferimento ai soggetti di cui all’art.38, le condanne riportate,
comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.
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Si ribadisce come la suddetta dichiarazione debba essere presentata da ciascuno dei soggetti indicati dall’art.38
comma 1 lett.b) e lett.c) anche dell’impresa consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori. (Vedasi Allegato 2
al presente bando)
11) dichiarazione ( vedasi comunque Allegato 3 al Bando di Gara ) con la quale il legale rappresentante
dell’impresa concorrente ,accettate preventivamente le conseguenze previste dal Bando di Gara , attesta che la
propria offerta è predisposta in maniera libera ed autonoma ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.m quater e art.38
comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006. NB: in caso di situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del
Codice Civile con altro soggetto partecipante alla gara, il concorrente è tenuto a presentare, a pena di
esclusione dalla gara , in apposita busta chiusa, anche la documentazione utile a dimostrare che detta
situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta
12) dichiarazione ( vedasi comunque Allegato 4 al Bando di Gara ) con la quale il legale rappresentante
dell’impresa concorrente si impegna,in fase di esecuzione dei lavori, a rispettare pienamente le previsioni in
materia di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento posto in gara . Si ribadisce come la suddetta
dichiarazione deve essere presentata a pena di esclusione dall’impresa singola, da ciascuna delle imprese che
intendono associarsi in ATI ,dal Consorzio e dalla Consorziata che viene indicata quale esecutrice dei lavori , da
ciascuna delle imprese già associate .
13 ) dichiarazione ( vedasi comunque Allegato 5 al Bando di gara ) con la quale il legale rappresentante
dell’impresa concorrente, ai sensi dell’art.16 della Legge Regionale 38/2007 attesta di aver nominato il
rappresentante dei lavoratori della sicurezza , di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione aziendale di cui all’art.2 comma 1 del D.Lvo 626/1994 , di aver provveduto alla nomina del medico
competente di cui all’art.2 comma1 del D.Lvo 626/1994 , nei casi previsti dall’art.16 del medesimo decreto
626/1994 , di aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art.4 del D.Lvo 626/1994 , di aver
provveduto alla adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute .
Il concorrente attesta altresì di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi
dell’art.14 del D.Lgs 81/2008.
Si ribadisce come la suddetta dichiarazione deve essere presentata a pena di esclusione dall’impresa singola, da
ciascuna delle imprese che intendono associarsi in ATI ,dal Consorzio e dalla Consorziata che viene indicata
quale esecutrice dei lavori , da ciascuna delle imprese già associate ..

14 ) dichiarazione ( vedasi comunque Allegato 6 al Bando di gara ) con la quale il legale rappresentante
dell’impresa concorrente attesta di essere pienamente consapevole delle condizioni di esecuzione previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto . Si ribadisce come la suddetta dichiarazione deve essere presentata a pena di
esclusione dall’impresa singola, da ciascuna delle imprese che intendono associarsi in ATI ,dal Consorzio e dalla
Consorziata che viene indicata quale esecutrice dei lavori , da ciascuna delle imprese già associate ..

15) Attestazione di sopralluogo , rilasciata da funzionario dell’Ufficio Tecnico LL.PP al rappresentante
legale della Ditta partecipante o al Direttore Tecnico dell’impresa stessa. L’attestazione potrà essere
altresì rilasciata a delegato idoneo alla valutazione dei luoghi , purchè il medesimo sia munito di
apposita procura notarile .
In caso di associazione temporanea di impresa da costituirsi l’attestazione dovrà essere prodotta, a
pena di esclusione dalla gara, da tutte le imprese che partecipano al raggruppamento temporaneo, (Tar
Toscana sez.I 12/2/2007 n. 224, TAR Sicilia, Catania, sez. III, 15 settembre 2005, n. 1398).
In caso di Consorzi , l’attestazione dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, dal Consorzio e
dall’Impresa Consorziata designata per l’esecuzione lavori. (Tribunale Amministrativo Regionale
Liguria sez.II 1/3/2003 n. 236)
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Il soggetto Delegato dovrà essere munito di delega consistente in regolare procura notarile .
Il sopralluogo sarà effettuato con le seguenti modalità..
In primo luogo i sopralluoghi potranno essere effettuati esclusivamente nei giorni di lunedì e martedì,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 .
Il concorrente dovrà richiedere per telefono ( 0577/912272-0577/912253-0577/912255-0577/912250 ) , o fax (
0577/912270) o email: lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it,gare@comune.collevaldelsa.it l’appuntamento
per l’espletamento del sopralluogo.
Sarà cura del personale incaricato concordare e comunicare l’orario e le modalità di espletamento del
sopralluogo.
Al termine del sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione . Il termine ultimo per l’espletamento del
sopralluogo, considerate le necessità di garantire alle imprese un adeguato periodo di tempo per lo studio e
predisposizione dell’offerta , è fissato al giorno 19 ottobre 2010.
Al termine del sopralluogo sarà consegnata al concorrente la Lista delle Categorie necessaria per la
formulazione dell’offerta.
Per concordare le modalità di espletamento sul sopralluogo è possibile contattare il Geom. Alessio
Sammicheli al n.0577/912272, l’Ing. Francesco Ciampoli allo 0577/912253, il Dr. Roberto Donati allo
0577/912255,
la
Dssa
Maura
Guazzini
allo
0577/912250
-Fax
0577/912270,
email:
lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it, gare@comune.collevaldelsa.it
Non verranno in alcun modo rilasciate attestazioni multiple (unico soggetto che effettua sopralluogo
per più imprese).

16) Ricevuta pagamento TASSA GARE
NB: La procedura è espletata sulla base della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del
15.02.2010 , e delle conseguenti istruzioni operative del 31.03.2010 ( l'art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre
2005, n.266, dispone che l'Autorità' per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai fini della copertura dei costi
relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti,
pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza ) .

Pertanto i partecipanti alla presente procedura concorsuale, il cui CODICE CIG è 0539715AE5
sono tenuti al versamento della contribuzione nella misura di €. 40,00-(quaranta) da effettuarsi
con le seguenti modalità:
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario
iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione”
raggiungibile all’indirizzo

http://contributi.avcp.it
a partire dal 1 maggio 2010.
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo
rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato
intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di
un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto
sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il
pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando
manuale del servizio.
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta,
all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in
qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di
Riscossione”;
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- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita
della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo

http://www.lottomaticaservizi.it
è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la
voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto
vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.
NB :La mancata presentazione della ricevuta di versamento, è condizione di esclusione dalla procedura
di selezione

17) AVVALIMENTO .
17.1) Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del D.Lvo 163/2006 , in
relazione alla presente procedura aperta, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
attestazione della certificazione SOA avvalendosi dell'attestazione SOA di altro soggetto.
Qualora il concorrente intenda avvalersi dell’attestazione SOA di altro soggetto, può avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascuna categoria.
In considerazione della natura e dell’importo dei lavori, anche qualora intenda avvalersi
dell’attestazione SOA di altro soggetto, il concorrente deve essere direttamente in possesso di
Attestazione SOA nella Categoria prevalente OG3 almeno per classifica II
17.2) Il concorrente, oltre alla documentazione prevista dal Disciplinare di Gara, è tenuto ad allegare, a pena di
esclusione dalla gara :
a) attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria
b) una sua dichiarazione, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
c) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui
all'articolo 38 del D.Lvo 163/2006 ;
d) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei
requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lvo 163/2006;
e) 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;
f) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio
o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lvo 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di
cui all'articolo 38, comma 1 lett.m quater e art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006 con una delle altre imprese che
partecipano alla gara;
g) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
h) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto
di cui alla lettera g) 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 successivo
comma 5.
17.3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) del D.Lvo
163/2006 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'articolo 6, comma 11 del D.Lvo 163/2006.
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17.4 . Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
17.5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
17.6. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di
esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
17.7. 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.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 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
le medesime dichiarazioni devono essere prodotte 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 a pena di esclusione la relativa procura. La documentazione di cui
al punto 9 deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell'unità concorrente.
La domanda-istanza di partecipazione ( Allegato 1) , la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di esclusione
dagli appalti ( Allegato 2) , la dichiarazione sull’insussistenza delle fattispecie di cui all’art.38 comma 1
lett.mquater e art.38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006 ( Allegato 3) la dichiarazione di impegno al
rispetto delle prescrizioni in materia di Sicurezza ( Allegato 4 ), la dichiarazione sul rispetto dell’art.16 della
Legge Regionale 38/2007 ( Allegato 5 ), la dichiarazione di accettazione delle condizioni di esecuzione (
Allegato 6 ) la dichiarazione riassuntiva dell'offerta ( Allegato 7), ai sensi del DPR 445/2000 devono essere
redatte preferibilmente in conformità ai modelli allegati al presente Bando-Disciplinare , e comunque contenere
quanto previsto negli stessi modelli , a pena di esclusione dalla gara.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 , 11,12 ,13,14 , 15 ,16e
17( in caso di avvalimento ) a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto nei predetti punti.

1.B CONTENUTO DEL PLICO B - OFFERTA ECONOMICA
Nel Plico B devono essere contenuti , a pena di esclusione,i seguenti documenti :
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente, secondo lo
SCHEMA ALLEGATO 7 al Presente Bando :
- l’indicazione del ribasso offerto - espresso in cifre ed in lettere - rispetto al prezzo posto a base di gara, che
il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art.
53 comma 4 del Decreto Legislativo 163/2006 e dell’art.90 del DPR 554/1999, mediante offerta a prezzi
unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente disciplinare di gara.
b) Lista delle lavorazioni e forniture, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte
in base alla quale è determinato il prezzo globale.
La lista è composta di sette colonne. I concorrenti riporteranno, nelle corrispondenti colonne, i prezzi unitari che
offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre ed in lettere.
Si precisa che:
a) la “Lista delle lavorazioni e forniture ha valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione
del corrispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;
b) il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame degli
elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d’appalto posti in
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visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o
ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti,
rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché negli altri documenti che è
previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati
nell’ultima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) . Il prezzo ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere . Il ribasso in
lettere, essendo l’elemento determinante per l’aggiudicazione, ai sensi dell’art.90 del DPR 554/1999 , viene riportato
nella dichiarazione Allegato 7.
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e
non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione
dell’offerta.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la
dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che
costituiranno il concorrente.
N.B.: AL FINE DELLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA SI TENGA PRESENTE CHE :
L’IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: € 743.269,15
ONERI PER LA SICUREZZA : € 34.433,00
Ai fini dell’aggiudicazione , si prende a riferimento il ribasso percentuale indicato in lettere sull’importo
a base d’asta ,ai sensi dell’art.90 del DPR 554/1999
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede
esclusivamente alla verifica dei conteggi della “Lista delle lavorazioni e forniture” presentata dal soggetto
aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere,
correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo
complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari
offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza
fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale
quello di importo minore.
In caso che i documenti di cui alle lettere a) e b) siano sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante, va
trasmessa la relativa procura a pena di esclusione.
Il ribasso offerto si applica all'importo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta.
NB: Il modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” necessario per la presentazione dell’offerta, sarà
consegnato all’Impresa partecipante alla gara al momento del sopralluogo, unitamente all’Attestazione
di sopralluogo da produrre in sede di gara.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la
dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
In caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa
procura.
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Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la
dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
In caso che la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa
procura.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La commissione di gara, il giorno fissato ai sensi e per gli effetti delle previsioni contenute nel punto 6 del bando
relativamente all'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle
offerte presentate, procede a:
a. verificare che siano pervenuti nei termini previsti dal Bando di gara i plichi/contenitori delle offerte. Nel caso
i plichi non siano pervenuti nei termini si procede all’esclusione dalla gara del concorrente
b.verificare la correttezza formale delle offerte, constatando la presenza all’interno del contenitore
Amministrativo dei Plichi A,B,
c.aprire il Plico A, esaminare la documentazione contenuto nel Plico A - Documentazione Amministrativa -,
verificare la completezza della documentazione e, in caso di documentazione carente ad escludere il concorrente
dalla gara;
d.nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti, al
termine della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste indicando il termine perentorio (a pena
di esclusione) entro il quale le imprese dovranno far pervenire al Protocollo del Comune la documentazione
richiesta.
e. verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni rese in fase di gara (Plico
A) , sono fra di loro in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile o in una situazione di unico
centro decisionale, ai sensi dell’art.38comma 1 lett.m.quater e art.38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006
ed in caso positivo ad escluderli dalla gara. Nel caso in questione, accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1
lett.m quater e art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la
cauzione provvisoria, a segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia
per dichiarazioni non veritiere
f . verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del
Decreto Legislativo 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato dalla gara;
Concluso l’esame della Documentazione posta all’interno del Plico A, la Commissione forma l’elenco delle
imprese ammesse alla gara.
La commissione giudicatrice poi, in prosieguo di seduta , o comunque in apposita seduta pubblica la cui ora e
data è comunicata ai concorrenti ammessi con almeno 3 giorni di anticipo, procede all’apertura del plico B Offerta economica,. La Commissione apre pertanto i plichi B-Offerta Economica-, contrassegna ed autentica
le offerte. Viene letto ad alta voce il prezzo ed il ribasso percentuale offerto in lettere da ciascun concorrente.
Si procede poi alla determinazione della soglia automatica di anomalia ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lgs
163/2006 e sm , e ad aggiudicare provvisoriamente la gara al soggetto che più si avvicina alla suddetta soglia di
anomalia. Le offerte che oltrepassano la suddetta soglia sono dichiarate automaticamente anomale ai sensi
dell’art.122 comma 9 del D.Lgs 163/2006.
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La Stazione appaltante si riserva comunque , ai sensi dell’art.86 comma 3 del D.Lgs 163/2006, di valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ( dunque anche la prima
migliore offerta ).
In caso di attivazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta saranno richiesti in particolare ,
oltre a quanto previsto dall’art.87 del Dlgs 163/2006 e sm:
- Costo della manodopera impiegata da svilupparsi sulla base dell’organizzazione di cantiere prevista per
l’esecuzione dell’appalto ;
- Costo dei materiali , con la possibile richiesta di preventivi acquisiti dal concorrente dai propri fornitori
da cui risulti espressamente l’impegno a fornire determinati materiali necessari all’esecuzione dell’appalto
per tutta la durata dello stesso, a prezzi particolarmente convenienti ;
- Dimostrazione di avere in dotazione macchinari in proprietà completamente ammortizzati;
- Condizioni favorevoli per la presentazione dell’offerta ( ad es.vicinanza al cantiere )
In caso di attivazione del sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta gli esiti di tale valutazione
verranno comunicati in seduta pubblica dalla Commissione di Gara.
I concorrenti saranno informati della data fissata per la seduta pubblica di esame delle risultanze del sub
procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte almeno 3 giorni prima, mediante pubblicazione della data sul
Sito Internet del Comune di Colle di Val d’Elsa ed all’Albo Pretorio del Comune .
Tale pubblicazione assolve a tutti gli effetti l’obbligo di comunicazione.
I punteggi derivanti dalle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L'aggiudicazione definitiva avviene , tenuto conto delle disposizioni e degli adempimenti previsti dal Testo Unico
sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, nonché degli artt.11 e 12 del D.Lvo 163/2006, con
atto del Responsabile del Procedimento Ing.Francesco Ciampoli., a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle
dichiarazioni presentate dalla prima e seconda migliore offerta.
Si stabilisce pertanto che la prima e la seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica, ai sensi dell'art.71 del
DPR 445/2000, sul possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 163/2006 .
Le imprese prima e seconda migliore offerta saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, sul
possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lvo 163/2006.
Pertanto,individuato l’aggiudicatario provvisorio e la seconda migliore offerta , alle stesse viene chiesto di
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di ordine generale
richiesti nel bando di gara.
Con apposito fax , pertanto, il Presidente della Commissione di Gara provvederà a richiedere alla prima ed alla
seconda migliore offerta, anche ai sensi dell’art.16 della Legge Regionale n.38/2007, che nel termine di
dieci giorni dalla trasmissione del fax di richiesta presentino al Protocollo del Comune, e comunque secondo i
tempi previsti dalla stazione appaltante la seguente documentazione :
a) Certificato della Camera di Commercio con Dicitura Antimafia;
b) Certificazione Legge 68/99 in materia di avviamento al lavoro dei disabili o apposita
dichiarazione confermativa sulla non applicabilità della suddetta normativa all’impresa;
c) D.U.R.C ( documento unico di regolarità contributiva ) dal quale si evinca come alla data di
scadenza di presentazione dell’offerta l’impresa fosse in regola con i versamenti dovuti ad
INPS,INAIL,CASSA EDILE ( possibile presentare DURC antecedente di un mese alla
scadenza del termine della presentazione dell’offerta).
d) documentazione di conferma sulla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) documentazione di conferma della nomina del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 626/1994;
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f)

documentazione di conferma della nomina del medico competente di cui all'articolo 2, comma
1, lettera d), del D.Lgs. n. 626/1994, nei casi previsti dall'articolo 16 del decreto stesso;
g) documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994;
h) documentazione di conferma in ordine alla adeguata e documentata formazione dei propri
lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 626/1994.

La stazione appaltante comunica l'eventuale esito negativo della verifica di cui ai punti d,e , f ,g e h alla
competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti
pubblici . In caso di verifica negativa si procede all’esclusione dalla gara.
In caso di dichiarazioni mendaci i n ordine agli adempimenti di cui all’art.16 della Legge Regionale 38/2007 si
procede altresì all’escussione della cauzione .

NB : Qualora le imprese non presentino la documentazione richiesta , si procederà all’esclusione dalla
gara , escussione della cauzione provvisoria e segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
Verrà altresì verificata la veridicità degli Attestati SOA presentati dalla prima e seconda migliore offerta .
Nel caso le verifiche effettuate sulla prima e seconda migliore offerta non confermino la veridicità di quanto
dichiarato in sede di gara , si provvederà all'esclusione delle imprese, all'escussione della cauzione provvisoria, alla
segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle
norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Qualora le verifiche sulla migliore offerta non confermino quanto dichiarato,si provvederà ad espletare
un'ulteriore seduta di gara, provvedendo a ricalcolare la soglia di anomalia e ad aggiudicare nuovamente la gara in
via provvisoria. Nel caso che anche per il nuovo aggiudicatario provvisorio sia confermato quanto dichiarato , la
stazione appaltante ha la facoltà di riconvocare nuova seduta di gara o dichiarare deserta la gara.
Si provvederà inoltre all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei
requisiti generali di cui all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006. Anche in questo caso , qualora siano stati
dichiarati come posseduti i requisiti generali di cui all’art. all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006.e non siano
confermati, si provvederà all'esclusione delle imprese, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione
del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni;
Si provvederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano trasmesso la documentazione richiesta a
seguito della prima seduta di gara , ovvero le cui dichiarazioni non siano confermate a seguito dei controlli
effettuati da questa stazione appaltante ;
A seguito dell'esclusione dei concorrenti che abbiano reso false dichiarazioni o per i quali non risulti confermato
il possesso dei requisiti generali di cui all'art. all'art.38 del Decreto legislativo 163/2006 si provvederà
all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
Qualora nel corso della procedura di gara siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.m quater e
art.38 comma 2 del D.Lvo 163/2006, si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria,
a segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non
veritiere;
Le verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante in merito al possesso dei requisiti di ordine generale
della prima e seconda migliore offerta saranno espletate nel corso della procedura di gara, con tempi e modalità
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finalizzati al rispetto della massima economicità ed efficacia dell’attività amministrativa , ai sensi degli artt.11 e 12
del Decreto legislativo 163/2006.
I documenti dei soggetti residenti in Stati dell'Unione Europea sono prodotti secondo la normativa vigente nei
rispettivi paesi;
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano
già in possesso della stazione appaltante che ha indetto la gara, , siano in corso di validità e siano stati verificati
positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione-autocertificazione, che attesti
le suddette condizioni.
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 71 del DPR 445/2000, si riserva comunque la facoltà di procedere
autonomamente ad ulteriori controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate in sede di gara ,
contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali, anche per i concorrenti non sorteggiati o
prima e seconda migliore offerta.
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.
La Commissione di Gara può comunque modificare il Calendario delle sedute previste dal bando. La medesima
può stabilire un nuovo calendario di gara ,informando sulla data delle sedute con fax inviato con almeno tre
giorni di anticipo sul loro svolgimento.

3. CAUSE DI ESCLUSIONE
1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a)pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a
destinazione in tempo utile;
b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione dell’impresa
concorrente;
d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:
a) che non contengano all’interno del plico principale le buste richieste dal Bando/Disciplinare , o che pur
essendo le stesse presenti non siano adeguatamente sigillate ;
a bis) carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti,
circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più d'una delle certificazioni o
dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi
motivo. A tal proposito si specifica che ,dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei
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requisiti, la scelta delle opzioni alternative è onere dell’impresa concorrente. Nel caso l’opzione non venga scelta
l’impresa verrà esclusa. ( Consiglio di Stato Sez. V.22.12.2005 n.7328).
Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento d’identità del
sottoscrittore , in caso contrario l’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI
IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE COSTITUISCE INVALIDITA' NON SANABILE (
Consiglio di Stato, Sez.V,4/11/2004 n.7140)
a ter) carenti, ai sensi dell’art.38 comma 2 del Decreto Legislativo 163/2006, delle dichiarazioni in merito alle
condanne passata in giudicato, ai decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure alle sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione,secondo quanto previsto dagli Allegati 1 e 2 al Bando di Gara .
La carenza dell’Allegato 2 in particolare determina l’esclusione della Consorziata indicata per l’esecuzione dei
lavori qualora la suddetta dichiarazione non sia resa da tutti i soggetti previsti dall’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c)
del D.Lgs/163/2006.L’esclusione per le motivazioni di cui al presente punto a ter) opera anche qualora la
suddetta carenza sia rilevata successivamente, nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara .
a quater) l’esclusione opera anche qualora sia omessa la presentazione della dichiarazione in merito al rispetto
degli impegni in materia di rispetto degli standards di sicurezza, contenuta nell’Allegato 4 al Bando. Si ribadisce
come la suddetta dichiarazione debba essere presentata a pena di esclusione dall’impresa singola, da ciascuna
delle imprese che intendono associarsi in ATI ,dal Consorzio e dalla Consorziata che viene indicata quale
esecutrice dei lavori , da ciascuna delle imprese già associate
a quinquies) l’esclusione opera anche qualora sia omessa la presentazione della dichiarazione in merito al rispetto
dell’art.16 della Legge Regionale 38/2007 , contenuta nell’Allegato 5 al Bando. Si ribadisce come la suddetta
dichiarazione debba essere presentata a pena di esclusione dall’impresa singola, da ciascuna delle imprese che
intendono associarsi in ATI ,dal Consorzio e dalla Consorziata che viene indicata quale esecutrice dei lavori , da
ciascuna delle imprese già associate
a sexies) l’esclusione opera anche qualora sia omessa la presentazione della dichiarazione in merito alle condizioni
di esecuzione dei lavori , contenuta nell’Allegato 6 al Bando. Si ribadisce come la suddetta dichiarazione debba
essere presentata a pena di esclusione dall’impresa singola, da ciascuna delle imprese che intendono associarsi in
ATI ,dal Consorzio e dalla Consorziata che viene indicata quale esecutrice dei lavori , da ciascuna delle imprese
già associate
a septies) l’esclusione opera anche qualora sia omessa la busta sigillata contenente la documentazione attestante
che la situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice Civile con altro partecipante alla gara non ha
influito sulla determinazione dell’offerta, secondo quanto previsto dall’art.38 comma 2 del D.Lgs 163/2006;
aocties) l’esclusione opera per il concorrente qualificato nella Categoria OG3 che ometta di indicare che intende
subappaltare le opere specialistiche OG11, essendo le stesse lavorazioni appartenenti a categorie a
qualificazione obbligatoria e comunque per le quali è necessario possedere i requisiti di legge per l’installazione,
in quanto il concorrente risulterebbe sprovvisto della relativa qualificazione;
b) con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
c)mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti
presentati in copia conforme in luogo dell’originale;
d) mancanti della cauzione provvisoria; con cauzione provvisoria di importo inferiore al minimo richiesto o con
scadenza anteriore a quella prescritta dagli atti di gara, ovvero prestata a favore di soggetto diverso dalla stazione
appaltante;
f) con cauzione o fideiussione non conforme agli schemi approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123,che
dovranno comunque essere integrati dalle previsioni di cui all’art.75 del D.Lvo 163/2006, con cauzione o
fideiussione non contenente quanto previsto dall’art.75 del D.Lvo 163/2006;
f1) con cauzione o fideiussione non intestata , in caso di Ati costituenda, a tutte le imprese che intendono
associarsi , ai sensi della Sentenza Cons. Stato, (Ad. Plen.), 04/10/2005, n.8;
f2) con cauzione o fideiussione presentata da Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art.107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n.385 che non dimostri con apposita dichiarazione
l’indicazione dell’apposita autorizzazione con la quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
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Programmazione economica autorizza l’intermediario finanziario all’esercizio di attività di rilascio di garanzie,
secondo quanto specificato nel Bando e nel Disciplinare di Gara ;
g) senza l’impegno di un fideiussore o assicuratore a rilasciare successivamente la garanzia fideiussoria definitiva
o cauzione definitiva , nei casi di cui all’art.75 comma 8 del Decreto Legislativo 163/2006;
h) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell’offerta, rispetto a quanto prescritto;
i) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
l) in caso di associazione temporanea da costituirsi , qualora non sia presentata l’attestazione di avvenuto
sopralluogo da parte di tutte le imprese che intendono associarsi;
m) in caso di Consorzi , qualora non sia presentata l’attestazione di avvenuto sopralluogo da parte del Consorzio
e dell’Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei lavori;
n)dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara e che non producano le
medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante;
o) dei concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all’art.38 comma 1 lett.mquater e art.38 comma 2
del D.Lvo 163/2006; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria, a
segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non
veritiere
p) dei concorrenti prima e seconda migliore offerta che, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000 , non forniscano le
documentazioni richieste dalla stazione appaltante;
q) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali , di capacità
economico-finanziaria e tecnica , a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante ;
r) dei concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci . In questo caso, ferma restando l’applicazione dell’art.38
lett.h) del D.Lvo 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori,la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute
la cauzione a garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici per gli adempimenti
di sua competenza.
s) dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore qualora non sia allegata la copia della relativa
procura;
t) Oltre all’esclusione , qualora le imprese prima e seconda migliore offerta non provvedano a trasmettere le
documentazioni richieste, si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità
di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna B, le offerte:
a) carenti della dichiarazione riepilogativa dell’offerta ( allegato 7 al Bando );
b) carenti della Lista delle categorie
c) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sulla dichiarazione
riepilogativa dell’offerta , o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di
concorrenti non ancora formalizzati;
e) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in aumento per l’esecuzione dei lavori;
f) che rechino l’indicazione di un’offerta in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre, o che
riportino un’offerta indeterminata;
g) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata;
h) che risultino anomale a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal Decreto Legislativo 163/2006
4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale ai sensi dell’art.38 comma 2 del Decreto
Legislativo 163/2006. In questo caso si provvederà ad escludere le imprese , ad escutere la cauzione provvisoria,
a segnalare le imprese all’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non
veritiere.
c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti
dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
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d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ( Decreto
Legislativo 163/2006, DPR 554/1999, DPR 34/2000 ) ovvero con i principi generali dell'ordinamento;
e) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara e che non producano
le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante;
f) dei concorrenti prima e seconda migliore offerta che, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000 , non forniscano le
documentazioni richieste dalla stazione appaltante
g) dei concorrenti di cui non sia verificata l’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art.16 della Legge
Regionale 38/2007 . In caso di esito negativo della verifica prevista dalla Legge Regionale 38/2007 all’art.16 si
procederà all’esclusione dalla gara, alla segnalazione alla competente azienda USL per gli adempimenti di
competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici . In caso di dichiarazioni mendaci i n ordine
agli adempimenti di cui all’art.16 della Legge Regionale 38/2007 si procede altresì all’escussione della cauzione .
h) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali , di capacità
economico-finanziaria e tecnica , a seguito delle verifiche d’ufficio effettuate dalla stazione appaltante . In questo
caso ,oltre all’esclusione ,si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità
di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
i)dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell’offerta con i
versamenti di contributi agli Enti Previdenziali, secondo quanto previsto al punto 12 del Bando.
l) dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento della Tassa sulle Gare
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ALLEGATI AL BANDO DI GARA

Istruzioni per la compilazione :
I presenti documenti – Allegato 1,2,3,4,5,6 e 7 formano parte integrante e sostanziale del bando di gara cui sono
allegati;
Istruzioni per la compilazione :
1) Leggere con attenzione le dichiarazioni da rendere .
2) Compilare con attenzione le dichiarazioni .
A tal fine si suggerisce di scaricare dal sito internet www.comune.collevaldelsa.it i modelli di dichiarazione da rendere in gara
( sono in formato word ) leggendoli con attenzione ed adeguandoli alla situazione dell’impresa.
3) Le dichiarazioni vanno compilate correttamente in ogni loro parte, barrando, se necessario, le parti che non
interessano. Dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni alternative
è onere dell’impresa concorrente. Nel caso l’opzione non venga scelta l’impresa verrà esclusa. ( Consiglio di Stato Sez.
V.22.12.2005 n.7328).
4) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere corredate da valido documento d’identità del sottoscrittore,
in caso contrario l’OMESSA ALLEGAZIONE DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL
SOTTOSCRITTORE COSTITUISCE INVALIDITA' NON SANABILE ( Consiglio di Stato, Sez.V,4/11/2004
n.7140)
5) Segnalare il caso di coincidenza tra legale rappresentante e direttore tecnico;
6)Apporre una marca da bollo da Euro 14,62 ogni quattro pagine sull’Allegato 1;
7) Apporre marca da bollo da Euro 14,62 sull’Allegato 7 ;
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ALLEGATO 1- ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
NB: LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE RICOPIATA SU CARTA RESA LEGALE ( Allegare marca da bollo
ogni 4 pagine ).
[denominazione e indirizzo
della stazione appaltante]

[oggetto e importo dell'appalto ] - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola ;

ovvero

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ovvero

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ovvero

Consorzio stabile di cui all’art.36 del Decreto Legislativo 163/2006;

ovvero

Consorzio ai sensi art.34 comma 1 lettera b) o c) del Decreto Legislativo 163/2006;
ovvero
…………………………
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
b) di non avere pendenti procedimenti 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;
c) di non aver subito sentenze di condanna passata in giudicato, di non aver subito decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per
reati gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1 lett.c) incidono sulla moralità professionale
ovvero
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( indicare chiaramente l’opzione in quanto il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di esclusione
dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese
le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione )
cbis) di aver subito le seguenti condanne passate in giudicato :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
ma che le suddette condanne non incidono sulla moralità professionale e che pertanto non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art.38 comma 1 lett.c) del D.Lvo 163/2006 ;
d) che non vi sono soggetti ( amministratori ,direttori tecnici ) cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara per i quali operano le cause di esclusione ed i divieti di partecipazione alle gare di cui
all’art.38 del D.Lvo 163/2006 ;
ovvero
( l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla gara )
dbis) che per i seguenti soggetti :
……………………………………..nato
ex…………………………………………

a

……………………………………………il…………………………...

……………………………………..nato
a…………………………………….il……………………………ex……………………………………………………….
cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando opera il divieto di cui all’art.38 comma 1 lett.c)
del Decreto Legislativo 163/2006 , ma che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta
penalmente
sanzionata
e
ne
fornisce
dimostrazione
con
i
seguenti
documenti
allegati………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………...................................................................................................................
..............................................................
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
f) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
g) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g1) di essere comunque in situazione di regolarità contributiva nei confronti di Inail, Inps e Cassa Edile al momento di
presentazione dell’offerta , secondo quanto previsto dal punto 12 del Bando di Gara ;
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;
i) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
i bis ) di non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva ai sensi dell’art.9 comma 2 lett.c) Del Decreto Legislativo
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
i ter) di non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva ai sensi dell’art.36 bis della Legge 248/2006;
j) di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il
conseguimento dell'attestato di qualificazione nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando di gara;
k) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-............................. per la seguente
attività.....................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo
o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
* numero di iscrizione...........................
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* data di iscrizione................................
* durata della ditta/data termine...............
* forma giuridica…………………………...................................
K1) che i titolari, i soci di snc, gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, i soci accomandatari sono i Signori:
Sig……………………………..……………………………………….(nome

e

cognome)nato

a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che ricopre
la carica di………………………………………………………………………………………….…
Sig……………………………..……………………………………….(nome

e

cognome)nato

a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che ricopre
la carica di………………………………………………………………………………………….…
Sig……………………………..……………………………………….(nome

e

cognome)nato

a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che ricopre
la carica di………………………………………………………………………………………….…
che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
Sig……………………………..……………………………………….(nome

e

cognome)nato

a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che ricopre
la carica di………………………………………………………………………………………….…
Sig……………………………..……………………………………….(nome

e

cognome)nato

a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che ricopre
la carica di………………………………………………………………………………………….…

K2) dichiara che la composizione societaria dell’impresa con capitale sociale di €. …………………………..…. è la
seguente:
Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ………………. e residente a
…………………… in via …………………………. …….titolare di una quota di capitale di €..……………… pari al
………% del capitale sociale;
Sig.

………………………………………

nato

a

………………….

il

……………….e

residente

a

…………………… in via …………………………. titolare di una quota di capitale di €.. ……………… pari al
………% del capitale sociale;
Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ……………….e residente a
……………………………………………. in via …………………………. titolare di una quota di capitale di
€….……………… pari al ………% del capitale sociale;

k3) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
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* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................;
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di.....................
* Cassa Edile numero di posizione.................................................sede di......................................

l) che l’offerta è predisposta in maniera libera ed autonoma ,e che pertanto la medesima non è riferibile ad “unico centro
decisionale” , rispettando pertanto quanto previsto dall’art.38 comma 1 m.quater del D.Lvo 163/2006, secondo quanto
meglio specificato nella apposita dichiarazione resa ai sensi dell’Allegato 3 al Bando di gara;
m) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla sua esecuzione, anche in relazione alla documentazione tecnica presentata in fase di gara ;
n) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, nel piano di sicurezza, negli elaborati tecnici del Progetto Esecutivo
,nei computi metrici, elenchi prezzi, nei disegni del progetto,
Nbis) dichiara di essere consapevole che, qualora aggiudicatario, i pagamenti avverranno comunque esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il conto indicato dall’appaltatore per il pagamento sarà un
conto appositamente dedicato , ai sensi art.3 della
Legge 13 agosto 2010 , n. 136
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. Pertanto il
sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare ( in caso di subappalto , noli, forniture ) gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi
della suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto.
o) di accettare inoltre il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso secondo quanto previsto nel Bando e
Disciplinare di gara, ;
p) 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;
q) 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, anche alla luce della documentazione
tecnica presentata in fase di gara ( fatta salva l’applicazione dell'articolo 133 del Decreto Legislativo 163/2006);
r) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo
corrispondente all'offerta presentata;
s) di accettare che il corrispettivo dell’appalto sia determinato a corpo e misura ai sensi dell’art. 53 comma 4 del
Decreto Legislativo 163/2006 nel testo derivante dal D.Lvo 152/2008 , prendendo altresì atto , ai sensi dell’art.90
comma 5 del D.P.R.554/1999 , che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categoria di lavorazioni
e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non hanno valore negoziale , essendo il
prezzo delle stesse fisso e non modificabile sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, ai sensi
dell’art. 53 comma 4 del Decreto Legislativo 163/2006;
t) 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;
u) 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;
v) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
Ovvero
( l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla gara )
w) ( 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 )
dichiara di aver adempiuto alle previsioni di cui alla Legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie e di impegnarsi
a presentare , a richiesta della stazione appaltante, la certificazione di cui all'art.17 della medesima Legge 68/99,
rilasciata dal competente Ufficio .
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z)che il numero di fax al quale vanno inviate comunicazioni , eventuali richieste di integrazioni, o le documentazioni
previste dal Bando ,le cui previsioni vengono espressamente accettate ,è il seguente:
………………………………………………………….............................;
y)(nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Legislativo 163/2006:
Che le imprese che compongono il Consorzio sono le seguenti
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………….:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) e che
l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare di lavori pubblici
secondo quanto previsto dall’art.38 del Decreto Legislativo 163/2006 .
Allega a questo fine apposita dichiarazione, resa dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs
163/2006 e sm , dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando di Gara sul possesso dei requisiti di ordine
generale per la partecipazione agli appalti pubblici.
Allega inoltre in qualità di Consorzio le dichiarazioni previste negli Allegati 2 ,3 4 , 5 e 6 al Bando di Gara , rese dai
soggetti previsti dal medesimo bando.
Allega inoltre dichiarazioni, rese ai sensi degli allegati 4 , 5 e 6 al Bando di Gara, con la quale la consorziata designata
per l’esecuzione dei lavori si impegna espressamente a garantire in fase di esecuzione i contenuti di sicurezza del
Piano di Sicurezza e Coordinamento, e contestualmente attesta l’adempimento alle previsioni di cui all’art.16 della
Legge Regionale 38/2007 , ed infine attesta di essere pienamente edotta delle condizioni di esecuzione previste dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta.
y1) nel caso di consorzi stabili di cui all'articolo 34 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 163/2006 ,
costituiti secondo le disposizioni dell’art. 36, del medesimo Decreto Legislativo 163/2006:
di concorrere per il seguente/i consorziato/i:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….(indicare denominazione e sede legale di ciascun
consorziato) e che l’impresa consorziata indicata possiede i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare
di lavori pubblici secondo quanto previsto dall’art.38 del Decreto Legislativo 163/2006 e sm. Allega a questo fine
apposita dichiarazione, resa dai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) del D.Lgs 163/2006 e sm ,
dell’impresa consorziata ai sensi dell’Allegato 2 al Bando di Gara sul possesso dei requisiti di ordine generale per la
partecipazione agli appalti pubblici.
Dichiara che le imprese che compongono il Consorzio Stabile sono le seguenti
:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………….:………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Allega inoltre in qualità di Consorzio le dichiarazioni previste negli Allegati 2, 3 , 4 , 5 e 6 al Bando di Gara , rese dai
soggetti previsti dal medesimo bando. Allega inoltre le dichiarazioni, rese ai sensi degli allegati 4 , 5 e 6 al Bando di
Gara, con la quale la consorziata designata per l’esecuzione dei lavori si impegna espressamente a garantire in fase di
esecuzione i contenuti di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e contestualmente attesta l’adempimento
delle previsioni di cui all’art.16 della Legge Regionale 38/2007, ed infine attesta di essere pienamente edotta delle
condizioni di esecuzione previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei consorzi rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta.
Y2) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti):
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
a............................……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………nonché si uniformerà alla
disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, e che la
quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è determinata la percentuale dei lavori che ciascuna
impresa deve eseguire è la seguente ……………………………………………………..…………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
(indicare quali lavori saranno eseguiti dalla mandante e dalla capogruppo)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………..
di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell’offerta;
Allega le dichiarazioni previste negli Allegati 1 2 , 3 ,4 , 5 e 6 al Bando di Gara , rese da ciascuna delle imprese per i
soggetti previsti dal medesimo bando.
y3) ( nel caso di associazione , consorzio o GEIE già costituiti )
Di allegare alla presente domanda copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è
stato conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio o del
G.E.I.E dal quale risulta che la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è determinata la
percentuale dei lavori che ciascuna impresa deve eseguire è la seguente
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………….
(indicare quali lavori saranno eseguiti dalla mandante e dalla capogruppo)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………..
Allega le dichiarazioni previste negli Allegati 1 2 3 4 , 5 e 6 al Bando di Gara , rese da ciascuna delle imprese per i
soggetti previsti dal medesimo bando.
Dichiara altresì di accettare la clausola secondo cui è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione/
consorzio/Geie rispetto a quella risultante dall'atto di costituzione presentato in sede di presentazione dell’offerta.
Y4) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..,
accettando
espressamente le previsioni contenute nell’art.35 del Decreto Legge 223/ 2006 convertito in Legge 248/2006,
nonché le previsioni dell’art.118 del Decreto legislativo 163/2006 e sm ;
Si impegna infine a trasmettere le integrazioni o le documentazioni richieste dalla Commissione di Gara,secondo
quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara , confermando altresì il medesimo impegno alla trasmissione dei
documenti richiesti nel caso la propria offerta risulti la prima o seconda migliore,secondo quanto previsto nelle
norme di gara .
Allega originale/copia autenticata dell'Attestato SOA attestante il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Allega originale/copia autenticata Certificazione ISO 9000 ai sensi dell’art.4 del DPR 34/2000, secondo quanto
previsto dal Bando/Disciplinare di Gara
Allega le Dichiarazioni rese dai soggetti previsti dal Bando , secondo quanto riportato negli Allegati 2, 3 , 4 , 5 e 6 al
bando di gara.
Allega le ulteriori documentazioni previste dal bando/disciplinare di gara.

DATA

FIRMA
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N.B.
La dichiarazione , a pena di esclusione dalla gara, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di
documento di identità del sottoscrittore.Allegare una marca da bollo ogni 4 pagine.

ALLEGATO 2- DICHIARAZIONE SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI
APPALTI AI SENSI DELL'ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006.
( Dichiarazione da rendersi da parte dei soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) e lett.c) dell’impresa concorrente
, nonché dai medesimi soggetti in caso di consorziata indicata per l’esecuzione dei lavori)
NB :la seguente dichiarazione deve essere resa da : titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale; tutti i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo ,il socio accomandatario e
il Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società. Si ricorda che,a norma di quanto
dispone l’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad indicare le condanne
riportate, comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici
dichiara, ai sensi degli artt 46 e 47 del

DPR 445/2000:

1. che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori pubblici , di
cui all'art.38 del DECRETO LEGISLATIVO 163/2006,ed in particolare :
A) Che non e' 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 C.P.P., i reati gravi indicati dall’art.38
del decreto legislativo 163/2006 che incidano sulla moralita’ professionale;
ovvero
( il concorrente deve comunque dichiarare, a pena di esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art . 444
del Codice di Procedura Penale,comprese quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione )
Abis) di aver subito le seguenti condanne passate in giudicato :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ma che le suddette condanne non incidono sulla moralità professionale e che pertanto non sussistono le cause di
esclusione di cui all’art.38 comma 1 lett.c) del D.Lvo 163/2006
B) Che non sono pendenti nei propri confronti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art.3 della legge n. 1423 del 27.12.1956 o di una delle cause ostative di cui all’art.10 della legge 575/1965;
C) di non essere stato sottoposto a sanzione interdittiva ai sensi dell’art.9 comma 2 lett.c) Del Decreto Legislativo 231/2001
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
D) Che l’Impresa che il sottoscritto rappresenta pertanto possiede tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del
Decreto legislativo 163/2006.
DATA

FIRMA
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N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata ,a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità
del soggetto sottoscrittore.

ALLEGATO 3- MODELLO DI DICHIARAZIONE DA RILASCIARSI DA PARTE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE IN MERITO ART.38 comma 2 Decreto Legislativo 163/2006
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in
qualità
di
LEGALE
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………

RAPPRESENTANTE

partecipante alla procedura aperta in oggetto come ……………………………………….
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR
445/2000 , NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LE PROCEDURE
RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
Preso atto delle previsioni contenute nell’art.38 comma 1 lett.m quater) eart.38 comma 2 del Decreto legislativo
163/2006;
Accetta espressamente le previsioni contenute nel Bando di Gara relativamente alla escussione della cauzione
provvisoria per mancata serietà dell’offerta ed alla segnalazione alle Autorità competenti e
DICHIARA

,

ai sensi degli artt 46 e 47 del

DPR 445/2000:

- che l’impresa che rappresento partecipa alla procedura aperta in maniera assolutamente autonoma, e che pertanto :

A non partecipano alla procedura concorrenti con i quali l’impresa che rappresento si trova in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile quale controllata o controllante ;

OVVERO ( indicare la situazione dell’Impresa )
Abis)
di
essere
in
situazione
di
controllo
con
la
seguente
impresa………………………………………………………………………………….partecipante alla gara ma che
detta situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta .Allega in separata busta chiusa i documenti utili a
dimostrare la presente dichiarazione.
a)

nessuno dei Legali Rappresentante/i di questa impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in altre
imprese che partecipano alla presente procedura;
b)
l’offerta presentata dall’impresa che rappresento deriva da una valutazione fatta in maniera assolutamente libera
ed autonoma ;
c)
l’offerta presentata è stata predisposta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro
soggetto;
d)
l’impresa che rappresento ha rispettato appieno , nella predisposizione della propria offerta, le previsioni di cui
all’art.38 comma 1 m quater) del D.Lvo 163/2006.

DATA ………………………
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FIRMA………………………
N.B.

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata ,a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di
identità del soggetto sottoscrittore.

ALLEGATO 4- DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI IMPEGNO AL RISPETTO DEI
CONTENUTI DI SICUREZZA DEL P.S.C.
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti pubblici
d i c hi a ra , a i s e ns i de g l i a r tt 46 e 4 7 d e l DPR 44 5 / 2 0 0 0 :
1) di aver esaminato con attenzione il Piano di Sicurezza e Coordinamento compreso nel progetto posto in gara ;
2) - che l’organico dell’Impresa, distinto per qualifica, è al momento di presentazione dell’offerta il seguente:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3- che ai lavoratori viene applicato il seguente contratto collettivo di
lavoro:……………………………………………………………………………………………………………………
4) di aver predisposto la propria offerta economica tenendo conto degli adempimenti necessari per la sicurezza del
cantiere, anche in relazione alle interferenze esterne ;
5)che,qualora aggiudicataria , si impegna a rispettare i contenuti espressi nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ,
provvedendo in particolare ad indicare nel proprio Piano operativo di Sicurezza ( POS ) le concrete modalità operative
ed organizzative del cantiere;
6) di impegnarsi pertanto ad operare in fase di esecuzione lavori con l’obiettivo di garantire le più ampie condizioni di
sicurezza per i lavoratori impegnati nel cantiere.

………….lì…………..
FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata , a pena di esclusione dalla gara , da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO 5- MODELLO DI DICHIARAZIONE DA RILASCIARSI DA PARTE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE IN MERITO ART.16 comma 1 Legge Regionale 38/2007
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
partecipante al pubblico incanto in oggetto come ……………………………………….
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR
445/2000 , NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE PREVISTE PER LE PROCEDURE
RELATIVE AGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI
Preso atto delle previsioni contenute nell’art.16 comma 1 della Legge Regionale 38/2007 ;
Accetta espressamente le previsioni contenute nel Bando/Disciplinare di Gara relativamente alla escussione della
cauzione provvisoria per mancata serietà dell’offerta ed alla segnalazione alle Autorità competenti e
DICHIARA ED

ATTESTA

ai sensi degli artt 46 e 47 del

dei

lavoratori

,

DPR 445/2000:

1)

di aver nominato il rappresentante
Sig…………………………….;

della

sicurezza

nella

persona

del

2)

di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art.2
comma 1 del D.Lvo 626/1994 , nella persona del Sig…………………………………………………

3)

di aver provveduto alla nomina del medico competente di cui all’art.2 comma1 del D.Lvo 626/1994 ,
nei casi previsti dall’art.16 del medesimo decreto 626/1994 , nella persona del
Dr………………………………………………………………………………………………………

4)

di aver redatto il documento di valutazione dei rischi a sensi dell’art.4 del D.Lvo 626/1994 ;

5)

di aver provveduto alla adeguata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute.

Attesta altresì di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdettivi ai sensi dell’art.14 del D.Lgs
81/2008.
DATA ………………………

FIRMA………………………
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N.B.

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata ,a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di
identità del soggetto sottoscrittore.

ALLEGATO 6- DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI ACCETTAZIONE DELLE
CONDIZIONI DI ESECUZIONE.

Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici
dichiara, ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445/2000:
1) di aver preso piena conoscenza e di accettare le previsioni del Capitolato d’Appalto dei
Lavori;
2) di essere dunque pienamente edotto sia delle condizioni generali del contratto ( in
particolare dei tempi di esecuzione ) ,sia delle caratteristiche tecniche delle lavorazioni da
effettuare ,con particolare riferimento alla qualità dei materiali da impiegare;
3) di aver predisposto la propria offerta economica tenendo conto delle prescrizioni del
Capitolato Speciale d’appalto, che ci si impegna pienamente a rispettare qualora questa
impresa risultasse aggiudicataria.

………….lì…………..

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata , a pena di esclusione dalla gara , da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.
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ALLEGATO 7- MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RIEPILOGATIVA
DELL'OFFERTA DA PRESENTARE INSIEME ALLA LISTA DELLE CATEGORIE
.

[MARCA DA BOLLO]

Dichiarazione riepilogativa dell’offerta della procedura aperta per affidamento dei lavori di
sistemazione dell’area esterna al Teatro del Popolo in Colle di Val d’Elsa
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di……………………………………………………………………
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
partecipante al pubblico incanto in oggetto come …….
Accetta che il corrispettivo dell’appalto sia determinato a corpo e misura ai sensi dell’art. 53 comma 4
del Decreto Legislativo 163/2006 nel testo derivante dal D.Lvo 152/2008 ed
OFFRE
Per l’esecuzione dei lavori previsti dal Bando di gara , il ribasso del
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………
………………………….………………..............................................................................%
(il ribasso percentuale deve essere espresso in cifre ed in lettere) , secondo quanto riportato nella
Lista delle Categorie dei Lavori .
Il prezzo derivante dall’applicazione del suddetto ribasso alla base d’asta di € 743.269,15 si intende al
netto degli oneri per la sicurezza , non soggetti a ribasso d’asta , pari a € 34.433,00 e dell’Iva.

Si allega la Lista delle categorie dei Lavori, secondo quanto richiesto dal Bando/Disciplinare di gara .
………….lì…………..
FIRMA
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