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PARTE PRIMA 
PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

1. Modalità di presentazione dell'offerta: 
a)  La documentazione di cui al successivo Capo 2 deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il 

termine perentorio di cui al punto IV.3.3) del bando di gara e con le modalità di cui al successivo Capo 
7 

2. Contenuto della Documentazione amministrativa: 
a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara: 

a.1) la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di 
ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1; 

a.2) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3; 
a.3) il proprio “PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27 dicembre 

2012, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato 
alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 6-bis del D.lgs. n. 163 del 2006; 

b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, commi da 1 a 6, del Decreto legislativo n. 163/2006, 
richiesta al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara, costituita, a scelta dell'offerente, da: 

b.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione 
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione 
appaltante; 

b.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari  iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 
revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la 
clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata 
operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non 
inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si 
intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato 
con d.m. n. 123 del 2004; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora 
formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono 
raggrupparsi o consorziarsi; 

c) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 113 
del Decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; 

d) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata 
autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in 
alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 
2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, 
con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; 



e) limitatamente ai candidati che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell'articolo 118, 
comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale il candidato indica quali 
lavori intende subappaltare e, se del caso, in quale quota; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 37,   commi 1, 
3, 5, 7, primo periodo, 12, 13 e 14, del Decreto legislativo n. 163 del 2006: 
f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con  l’ 
indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione al 
raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore economico 
raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si 
attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 
f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di 
partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun operatore 
economico raggruppato o consorziato, ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Decreto legislativo n. 163 
del 2006; 
f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende  raggrupparsi 
o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità 
professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei 
requisiti di ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1 e 2.3, presentate e sottoscritte 
distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza; 
f.4) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se il concorrente, singolo o costituito 
in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori, 
ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, devono: 

- possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le 
dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; 
- possedere almeno una parte dei requisiti di cui al successivo Capo 2.3, anche con riferimento a 
categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno 
pari all'entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni; 
- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questa non 
può essere superiore al 20% (venti per cento) del totale, complessivamente per tutte le imprese 
cooptate; 

    g) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: 
g.1) ai sensi rispettivamente dell'articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell'articolo 37, comma 7, 

secondo periodo, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i 
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori 
economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori 
per i quali il consorzio concorre alla gara; 

g.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del 
punto g.1) devono possedere i requisiti di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e 
presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1; 

h) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del 
Decreto legislativo n. 163 del 2006, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale 
relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa 
"ausiliaria"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.1; 
i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del Decreto legislativo n. 163 del 2006, 
con la quale si rende noto, a titolo collaborativo ed acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione: 

i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni; 
i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, il fax; 

j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 140,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici, previa iscrizione on-line al "Servizio di riscossione" al portale http://contributi.avcp.it; 
l'utente iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e 
inserire il codice identificativo della procedura di riferimento CIG sopra indicato, il sistema consente il 
pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express 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 del contributo:  

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per seguire il 
pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il 
relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato 
in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta 
può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" 
disponibile on line sul "Servizio di Riscossione"; 



- 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. 

k) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue: 
k.1)  dichiarazione, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, di avere, 

direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere 
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le 
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e 
delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica 
della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

k.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui 
al Capo 5.3, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto k.1); l'assenza di tale 
attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti 
della Stazione appaltante; 

l) ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di 
esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in 
alternativa, indicazione: 

l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
1.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione 
assicurativa;  
1.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; 
1.4) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 

m) dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui ai punti V.1 e V.2 del bando di gara (mod.  dichiarazione 
di impegno); 

n) dichiarazione di valutazione di impatto criminale (mod . VIC). 
 
2.1.Situazione personale dell'offerente di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. 
n. 163 del 2006) 

 Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, attestanti le seguenti condizioni: 
1) requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti 

dall'iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve 
essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti 
persone fisiche: 
- il titolare in caso di impresa individuale; 
- tutti i soci in caso di società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;  
-  il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci; 
- il procuratore o l'institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il 
soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d); 

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, del 
Decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati 
come segue: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso 
alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una 
del le  cause os tat ive d i  cui  r i spet t ivamente a l l ' ar t ico lo  6 o a l l ' ar t ico lo 67 de l  Decreto  
leg is lat ivo n .  159 de l  2011;  le  predet te  d ich iaraz ioni  sono obbl igator ie  per :   
-   tut te  le  persone f i s iche d i  cui  a l  precedente  numero 1) ;   

   -  i  d i ret tor i  tecnic i  d i  cu i  a l l ' ar t i co lo 87 de l  D.P.R.  n.  207 del  2010;  
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenza di condanna passata in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 



la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per: 
  - tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1); 

   - i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del D.P.R. n. 207 del 2010; 
d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di 
intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa; 

e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale; 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, 
comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del 
d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 

h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

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

l) che il numero dei propri dipendenti è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del Decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008; 

n) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 
152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981; le 
predette dichiarazioni sono obbligatorie per: 

− tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);  
− i direttori tecnici di cui all'articolo 87 del D.P.R. n. 207 del 2010; 

p) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova 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; a tal fine deve 
dichiarare, alternativamente: 

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

 3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna 
passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono 
riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare: 

 a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla 
carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
b) se vi sono tali soggetti cessati: 
− l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze 

di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla 
dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata dei soggetti cessati; 

− l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale; 
4) piani individuali di emersione: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non 

essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si 
siano conclusi; 



5) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata 
di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il 
consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione. 

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria 
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria. 

  2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.2), del bando di gara. (articolo 40, comma 1, d.lgs. 
n. 163 del 2006, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010) 

a) I concorrenti, all'atto dell'offerta, devono possedere l'attestazione per attività di costruzione rilasciata da società 
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il 
possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e nelle categorie di opere specializzate di lavori a loro 
attribuite secondo gli importi di cui al punto II.2.1. del bando di gara; 
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 37 commi 1, 3, 5, 6 e 11, del Decreto 
legislativo n. 163 del 2006: 

b.1)  ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in 
proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori 
per i quali si qualifica; 

b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 92, comma 2, del 
d.P.R. n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del 
requisito: 
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del totale 
richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore 
economico mandante; 
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale richiesto al 
concorrente singolo; 

b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale (articolo 92, comma 3, del d.P.R. 
n. 207 del 2010) la quota di partecipazione di cui al precedente punto b.1), e la relativa misura del 
requisito: 
- per l'operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all'incidenza 
dell'importo della categoria prevalente; 
- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all'incidenza dell'importo della 
categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere; 

b.4) le condizioni di cui al precedente punto b.2) possono essere applicate separatamente con riferimento 
alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (cosiddetti raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di tipo misto orizzontale e verticale); 

b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito nella 
misura richiesta al concorrente singolo; 

c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore EA28, richiesta 
al punto III.2.2), lettera c), del bando di gara, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra 
istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi EA-MLA o IAF. 
Ai sensi all'articolo 63 del D.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente 
da annotazione in calce all'attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il 
requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che 
assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 

 
3.   Contenuto della «Offerta tecnica» (Peso 80) 

Nella busta relativa deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte di 
varianti migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del punto IV.2.1) del bando di gara  

a) le proposte di varianti migliorative riguarderanno i seguenti elementi: 
 
 

1. 

 
QUALITA’ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 72 

  
l'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue: 

di 
cui

 



1.a miglioramenti idraulici e funzionali della rete di fognatura 20 

1.b 
migliorie sul processo e sulle componenti dell’impianto di depurazione tese ad un più 
efficiente  funzionamento del processo stesso 

40 

1.c 

Migliorie tecnico funzionali relative agli impianti elettrici a servizio dell’impianto di 
depurazione 

12 

2. 

 
QUALITÀ PIANO GESTIONALE DELL’OPERA CON INDICAZIONE DELLE 
RISORSE IMPEGNATE IN TERMINE DI MATERIALI, UOMINI E TEMPI 5 

3. 

 EFFICACIA DEL CANTIERAMENTO CON INDICAZIONE DELLE 
METODOLOGIE ORGANIZZATIVE PER LA SICUREZZA NELLE FASI 
OPERATIVE DI CANTIERAMENTO DELLE OPERE 3  

TOTALE PESI 80 

b) le proposte di varianti migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare 
ciascun elemento di variante, allegando i seguenti elaborati: 

• b.1) Una relazione illustrativa inerente la rete di fognatura, se il concorrente propone miglioramenti relativi 
alla rete di fognatura; 

• b.2) Una relazione illustrativa inerente l’impianto di depurazione, se il concorrente propone miglioramenti 
relativi all’impianto di depurazione; tale relazione dovrà compiutamente descrivere i miglioramenti e i 
motivi per cui questi siano da preferire rispetto alla proposta progettuale a base di gara; 

• b.3) una relazione gestionale relativa all’impianto di depurazione, che sia coerente con il tipo di impianto 
proposto dal concorrente senza generici riferimenti di letteratura tecnica; 

• b.4) una relazione relativa alla sicurezza specificamente calibrata sulle proposte migliorative di 
cantieramento; 

• b.5) le planimetrie e i profili di fognatura dei tratti di rete fognaria interessati da eventuali  miglioramenti 
relativi alla rete di fognatura; 

• b.6) disegni delle opere d’arte (scavi, pozzetti, derivatori, vasche) che il concorrente propone di modificare 
quale offerta migliorativa, con il maggior dettaglio possibile; 

• b.7) relativamente all’impianto di depurazione, uno o più diagrammi P&I (Piping and Instrumentation o anche 
Process and Instrumentation) che descrivono i componenti dell'impianto, le loro connessioni ed inoltre riportano 
i componenti del sistema di controllo, specificandone le funzioni; 

• b.8) grafico contenente la planimetria dell’impianto di depurazione; 
• b.9) grafici delle varie componenti dell’impianto stesso; 
• b.10) i depliant delle apparecchiature che si propone di adottare; 
• b.11) relazione, schemi e grafici relativi ai miglioramenti e ai dettagli esecutivi dell’impianto elettrico 

proposto dal concorrente che sia migliorativo rispetto a quello a base di gara. 
c) l’offerta economica e quella temporale devono essere corredate dai seguenti elaborati: 

• b.11) Elenco prezzi 
• b.12) Analisi dei prezzi aggiunti al progetto esecutivo a base di gara; 
• b.13) Computo metrico estimativo. 
• b.14) Cronoprogramma. 

NB: gli elaborati b.11), b.12) e b.13) devono essere contenuti solo nella busta OFFERTA ECONOMICA; l’elaborato b.14) 
deve essere contenuto solo nella busta OFFERTA TEMPO. 

 
d) note in merito alle formalità della documentazione: 

d.1) la relazione ed i grafici devono essere sottoscritti da un soggetto di cui all'art. 90 comma 1 lettera d), e), f) g), h) 
del Codice, formalmente incaricato dal concorrente, abilitato allo svolgimento di attività professionale ed iscritto 
al relativo albo, nonché dal concorrente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti 
o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure 
l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e 
Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura 
sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli elaborati grafici; le certificazioni di organismi accreditati o istituti 
indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice; 



d.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, devono 
essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici 
raggruppati o consorziati; 

e) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente,   
l'offerta economica o temporale; 

 

4.1 Contenuto della busta  «Offerta economica» 
Deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente 
Capo. 

Offerta di prezzo (Peso 11). 

L'offerta è redatta mediante dichiarazione del prezzo a corpo offerto (distinto per lavori ed oneri della sicurezza) 
indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in 
lettere prevale il prezzo indicato in lettere e di conseguenza la commissione provvederà all'eventuale rettifica 
dell'importo dei lavori; 

 Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi   
dell'articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

c.1) la sottoscrizione di cui alla lettera a) deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che     
compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; 

  4.2. Offerta di tempo (Peso 09). 

L'offerta è redatta mediante dichiarazione dei giorni di esecuzione dei lavori di cui al punto II.3) del bando di 
gara, con le seguenti precisazioni: 
L'offerta viene redatta indicando il numero dei giorni offerti (tempo totale di esecuzione del contratto a seguito 
della riduzione proposta). 
L'offerta tempo non può essere inferiore a 200 giorni. 
 
L'offerta dovrà essere corredata da apposito cronoprogramma che dovrà tener conto di tutte le condizioni locali, 
compresi eventuali regolamenti disciplinanti l'esecuzione di lavori su spazi pubblici, nonché del termine indicato al 
punto V.2 del bando di gara. 

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione: 

5.1. Avvalimento (articolo 49 del d.lgs. n. 163 del 2006) 
a) l'avvalimento è ammesso ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e del precedente Capo 

2, lettera h); 
b) l'avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità se l'attestazione SOA 

dell'operatore economico ausiliario riporta il possesso di tale requisito e lo stesso ausiliario dichiara di mettere 
a disposizione le risorse e le condizioni che ne hanno consentito l'ottenimento; 

c) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati: 
c.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
c.2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima: 

- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 
2006, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1; 
- 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 il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente 
medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti; 
- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in 
consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che 
ausiliaria; 

- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano 
separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro; 

c.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie 
per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice 
civile e all'articolo 88 del D.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a 



disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per 
l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di 
avvalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 
1321 del codice civile; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'impresa ausiliaria. 

5.2. Riduzione della cauzione provvisoria (articolo 75, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006) 
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'importo della garanzia 
provvisoria di cui al punto III.1.1), lettera a), del bando di gara è ridotto del 50 per cento per i concorrenti in 
possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all'articolo 3, lettera 
mm), del D.P.R. n. 207 del 2010. 

5.3. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti 
Sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, ai sensi 
del punto V.2), lettera k), del bando di gara, e del precedente Capo 2 del presente disciplinare di gara, alle 
seguenti condizioni: 

a) il sopralluogo deve essere effettuato, a pena di inammissibilità esclusivamente dal titolare, da un 
rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.LA.A. o da 
attestazione S.O.A.; 
b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un 
documento di riconoscimento in corso di validità, deve comunicare - esclusivamente via PEC - al 
Responsabile del procedimento la data e l'ora della visita di sopralluogo almeno 15 gg. prima della data di 
presentazione delle offerte; il Responsabile del procedimento – ricevuta la richiesta - comunica al richiedente la 
data e l'ora della visita di sopralluogo che può essere anche diversa da quella richiesta; 

 

5.4. Reti di imprese e Contratti di rete. 
In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di 
imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di 
conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, 
introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare: 

a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i 
contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione 
all'appalto; 

b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora 
previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di 
esclusione di cui al precedente Capo 2.1; 

c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: 
c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori; 
c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente 

punto c.1); 
d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e 

assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine 
speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente Capo 2.3, per tutte le imprese 
di cui alla precedente lettera c); 

e) ai sensi dell'articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente 
disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori 
economici, in quanto compatibili. 

6. Cause di esclusione in fase di ammissione: 
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di ulteriore offerta. 
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non conformi ai 
modelli allegati, sono da ritenersi irricevibili e pertanto escluse dalla gara. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata. 
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa espresso rinvio alle norme contenute e richiamate nella vigente 
normativa. 

a) Saranno esclusi coloro che 
a.1) hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con 

scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte 
dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 



non ancora costituiti formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici 
raggruppati o consorziati; 

a.2) che non hanno presentato una dichiarazione di impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a 
rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, salvo che tale 
dichiarazione sia assorbita nella scheda tecnica di cui allo schema tipo 1.1 approvato con d.m. n. 123 
del 2004; 

a.3) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai 
sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della 
ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se 
la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata in sede di 
gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all'ammissione di cui alla Parte 
seconda, Capo 2, lettera c); 

b) Sono altresì esclusi gli offerenti: 
b.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste; oppure che hanno presentato 

una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni gravemente erronee, insufficienti, non 
pertinenti, non veritiere, comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o 
requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente o non corredate, 
anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun 
sottoscrittore o dichiarante; 

b.2) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura 
sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a 
quanto prescritto. 

b.3) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente. 
c)  Saranno escluse le offerte economiche 

c.1) in aumento rispetto alla base d'asta, condizionate, contenenti riserve, espresse in modo 
indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente, od alternative; 

 Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del dlgs n. 163/2 006 e s.m.i., la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, obbliga il concorrente che 
vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita, in misura pari al 5 
per mille del valore della gara , il cui versamento sarà garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione 
appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali 
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiederà la 
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si precisa che le dichiarazioni 
e le documentazioni richieste a pena di esclusione sono da considerarsi  indispensabili. In caso di inutile decorso del termine 
di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una 
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai 
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
In base all’art. 46 comma 1- ter del D.lgs. n. 163/2 006 e s.m.i.   le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis , si 
applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o irregolarità degli elementi e delle dichiarazion i, anche di 
soggetti terzi, che devono essere prodotte dai conc orrenti in base alla legge, al bando o al disciplin are di gara.  
 
 7. Modalità di presentazione dell'offerta 

7.1) Presentazione dell'offerta 
L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato con bolli 
di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno, a pena di esclusione: 

− denominazione del soggetto offerente; 
− oggetto della gara, come indicato al precedente punto II.1.1. del bando di gara; 
− numero telefonico e indirizzo di posta certificata al quale far pervenire le eventuali comunicazioni; 
− il  seguente indirizzo: 

Comune di Barano d’Ischia, via Corrado Buono n. 9 
- 80070 - Barano d’Ischia (NA) 

L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei plichi pervenuti 
dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
Il plico dovrà contenere n. 4 buste sigillate ciascuna con l'indicazione dell'oggetto della gara ed il contenuto specifico: 

• DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

• OFFERTA TECNICA 

• OFFERTA ECONOMICA 

• OFFERTA TEMPO 

 



PARTE SECONDA 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

1. Criterio di aggiudicazione 
L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 83 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G al d.P.R. n. 
207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni: 
a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell’offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria 

definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b); 
b) offerte anormalmente basse: sono considerate anormalmente basse le offerte: 

b.1) che, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ottengono 
contemporaneamente: 
− un punteggio relativo al prezzo di cui alla Parte Prima, Capo 4.1, «Offerta di prezzo» pari o superiore ai 

quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel 
caso di specie pari o superiore a 12 su 100); 

− la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della 
somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 68 
su 100); 

b.2) che, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, appaiono anormalmente basse 
in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante; 

c) se la Stazione appaltante, in relazione alla natura e alla qualità delle offerte rapportate all'esiguità dei ribassi sui 
prezzi o all'assoluta accettabilità di questi ultimi, ritiene che una o più offerte, seppure ricadenti nella fattispecie di 
cui alla precedente lettera b), punto b.1), non possano essere considerate anomale, può omettere motivatamente la 
richiesta di giustificazioni. 

2. Fase iniziale di ammissione alla gara. 
a) Il soggetto che presiede il seggio di gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal punto IV.3.6) del bando 
di gara per la verifica della documentazione amministrativa, provvede a verificare l'adeguatezza della 
documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento 
richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse 
dichiarazioni 

b) considerato che i requisiti di partecipazione sono assorbiti dall'attestazione S.O.A., non trova applicazione la 
procedura di sorteggio e comprova di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

c) il soggetto che presiede il seggio di gara fissa, se possibile, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per  
l'apertura della «Offerta tecnica»; 

3. Apertura della «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria. 

3.1. Apertura della «Offerta tecnica». 
La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 84 del Decreto legislativo n. 163 del 2006: 
a) in una seduta aperta agli offerenti, della quale è stata data notizia agli stessi offerenti, procede all'apertura 

della «Offerta tecnica», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun 
esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi 
identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa 
documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione 
giudicatrice ad allontanarsi dal locale; 

b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nella «Offerta tecnica», 
all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2; 

3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica. 
La valutazione dell'offerta tecnica avviene come segue: 
a) distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è 

composta la proposta, elencati al punto IV.2.2) del bando di gara, in base alla documentazione che 
costituisce l'offerta tecnica di cui alla Parte Prima, Capo 3. Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di 
valutazione è basato sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'offerta tecnica: 
a.1) Miglioramenti idraulici e funzionali della rete di fognatura; 

Il concorrente dovrà illustrare, anche mediante tabelle di comparazione e con argomenti di carattere 
non generale ma specificamente aderenti al caso in esame, le proposte che intende avanzare per il 
miglioramento del progetto esecutivo tenendo conto delle portate in gioco e dei materiali adottati, 
nonché dei diametri e degli spessori delle tubazioni stesse. 

a.2) Migliorie sul processo e sulle componenti dell’impianto di depurazione tese ad un più 



efficiente  funzionamento del processo stesso; 
Il concorrente dovrà illustrare con argomenti di carattere non generale ma specificamente aderenti al 
caso in esame, quali saranno gli accorgimenti che intende adottare per il miglioramento del processo 
depurativo, tenendo conto della popolazione servita, dei luoghi e delle condizioni di esercizio e/o 
funzionamento previsti per l’impianto, anche adottando soluzioni impiantistiche diverse in tutto o in 
parte dal processo biologico previsto dal progetto posto a base di gara. 

a.3) Migliorie tecnico funzionali relative agli impianti elettrici a servizio dell’impianto di 
depurazione.  
Il concorrente dovrà illustrare, anche mediante particolari costruttivi e schemi di dettaglio, la 
definizione esecutiva dell’impianto elettrico adottando i miglioramenti tesi all’efficienza e 
all’economicità di gestione. 

b) L'attribuzione dei punteggi avverrà mediante il "METODI AGGREGATIVO-COMPENSATORE" di cui 
all'allegato G del DPR 207/2010, mediante l'applicazione della procedura di cui al punto 4 della. lett. a).  

c) l'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3 per ciascun 
elemento dell’offerta di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di 
discrezionalità tecnica di ciascun commissario, sufficientemente motivato; 

d) una volta attribuiti discrezionalmente i coefficienti si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad 
ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e 
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

e) è attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi: 
e.1) a tutti gli elementi di cui alla precedente lettera a) relativamente al concorrente che non abbia presentato 

alcuna offerta tecnica; 
e.2) all'elemento o al sub-elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna 

proposta di variante migliorativa (offerta tecnica parziale). 

3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica. 

 La Commissione giudicatrice procede: 
a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica moltiplicando il 

relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto al punto IV.2.2), del bando di gara in 
corrispondenza dell'elemento medesimo; 

b) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse offerte 
tecniche, e alla loro somma, con le modalità di cui al successivo Capo 4.3, formulando una graduatoria 
provvisoria limitatamente alle offerte tecniche; 

c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente 
graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del 
giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale; 

4. Apertura della «Offerta economica», della “offerta tempo” e valutazione e formazione graduatoria finale. 

4.1. Apertura della «Offerta economica». 
La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi, procede alla lettura della 
graduatoria provvisoria di cui al precedente Capo 3.3, lettera c), relativa alle offerte tecniche e procede alla loro apertura 
in sequenza e provvede: 

a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne 
dispone l'esclusione; 

b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non 
confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; 

c) alla lettura della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente; 
d )  a d  e s c l u d e r e  l e  o f f e r t e  s e  r i c o r r e  u n a  d e l l a  c a u s e  d i  e s c l u s i o n e .  

 4.2.1. Valutazione dell'Offerta economica e temporale.  
 La valutazione dell'offerta economica e temporale di cui al punto IV.2.3), numeri 11 e 12, del bando di gara, in base alle 
offerte di ribasso e di riduzione («Offerta economica»), avviene attribuendo i relativi coefficienti: 

- Elemento "PREZZO OFFERTO". Il concorrente indicherà la somma che intende richiedere per la 
realizzazione delle opere con le modalità indicate al punto 4.1 del presente disciplinare. 
La formula per la valutazione di detto elemento quantitativo è la seguente: 
 



 
X(P)i   =   11   x ( Pbase -  Po) /( Pbase – Pminimo) 

                                                                             
dove: 
X(P)i    è il punteggio ottenuto dal concorrente 
P base      è il prezzo posto a base di gara 
P o     è il prezzo offerto dal singolo concorrente 
Pminimo   è il prezzo più basso presentato dagli offerenti 
 

Per quanto attiene l'applicazione del criterio di cui al presente punto il calcolo verrà moltiplicando il punteggio 
ottenuto dai singoli concorrenti per il punteggio massimo attribuito all'elemento prezzo arrotondando i valori 
ottenuti alla seconda cifra decimale. 

4.2.2. Apertura della «Offerta tempo». 
 

Il concorrente indicherà il tempo che intende richiedere per la realizzazione delle opere; la riduzione del tempo utile 
sarà indicata in giorni naturali. 

I punteggi sono attribuiti applicando la seguente formula: 
 

                                             X(T) i = 9 * (1+( Tmin / Tb))/((1+(Ti/Tb)) 
dove: 

 X(T) i è il punteggio assegnato alla i-esima ditta per l’offerta sui tempi; 
Tmin durata minima offerta; 
Ti durata offerta dalla i-esima ditta  
Tb         durata dei lavori a base d’asta   

4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale. La 
Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede: 

a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) moltiplicando il relativo coefficiente 
per il peso (ponderazione) di cui al punto IV.2.2) del bando di gara in corrispondenza dell'elemento 
medesimo; 

b) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta tecnica di ciascun concorrente, i punteggi 
ottenuti dalla valutazione dell'offerta economica e temporale 

c) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente; 
d) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, a disporre l'aggiudicazione provvisoria 

mediante sorteggio tra le stesse; 
e) nel caso in cui una o più offerte risultino anomale, ad attivare il procedimento di verifica delle offerte 

anormalmente basse  in seduta riservata. 
f) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli 

adempimenti conseguenti; 
 

5. Aggiudicazione: 
a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della 

Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b); 
b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni, 
trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto 
termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria; 
c) ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'aggiudicazione definitiva è 
disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace 
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione. 

6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario: 
a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in 
assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a: 



a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, 
di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; 

a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010; 
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto 

legislativo n. 163 del 2006; 
a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di 

un'assicurazione contro i rischi dell'esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga 
indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall'inizio dei lavori, in 
conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto; 

a.5) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di 
persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.L, Società consortile per azioni o a 
responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, 
l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base 
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria 
disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano 
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, 
ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, 
della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società 
consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro; 

b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della 
data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione 
appaltante: 

b.1) una dichiarazione cumulativa: 
− attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto  nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 
− relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
− di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo  
14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di 
partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

b.3) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva 
(DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato 
INAIL-INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti 
indicazioni: 

−  il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
− la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti; 
−  per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 
− per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa 

individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di 
posizione assicurativa dei soci; 

− per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 
b.4)il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, 

lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. 
b.5)il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del 

proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 
del 2008; 

b.6)l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto 
legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento; 

b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 
163 del 2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto 
legislativo n. 81 del 2008; 

c) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle 
precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, 
può essere revocata dalla Stazione appaltante; 
d)nel caso di cui alla precedente lettera ci, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la  cauzione 



provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori 
oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione. 

7. Eventuale verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorrono le condizioni di cui al precedente Capo 1, 
lettera b), le giustificazioni: 
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi 

dei prezzi unitari nonché, da un proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle 
quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto; 

b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati. 

7.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica avviene, in seduta riservata: 
a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 

(cinque),fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla 
conseguente proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica 
sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all'aggiudicazione provvisoria mediante 
sorteggio tra le stesse; 

b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le 
giustificazioni; 

c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta 
tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, 
chiede per iscritto ulteriori precisazioni; 

e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la 
presentazione, in forma scritta, delle precisazioni; 

f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi 
costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite; 

g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con 
un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile; 

h) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente se 
questi: 

h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c); 
h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e); 
h.3) non si presenta all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g); 

i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli 
elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo 
complesso, inaffidabile; 

j) per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente 
basse si applicano le linee guida di cui alla determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 6 
dell'8 luglio 2009. 

Le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, 
possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento: 

1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli; 
2) ai materiali, anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di 

fornitura; 
3) ai mezzi d'opera, impianti e attrezzature mediante dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di 

noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e 
smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla 
loro funzionalità; 

4) ai trasporti, tenendo conto dei costi di trasporto dal magazzino dell'offerente, o dei suoi fornitori, fino al 
cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da quest'ultimo ai siti autorizzati al 
conferimento; 

5) alle spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata 
esponendo in dettaglio analitico i singoli costi. 

6) all'utile d'impresa; 
Non sono ammesse in alcun caso in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti 
autorizzate dalla legge. 
 
 
 
 



PARTE TERZA 
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI 

  1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni: 
a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara sono sottoscritte a norma di 

legge; 
b) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della 

Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
c) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 

47 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute 

stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata 
ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000; 

e) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si 
intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi 
della Parte prima, Capo 2, lettera i) (domicilio eletto per le comunicazioni), mediante una qualunque delle 
modalità ammesse dall'articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006; in caso di raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 
mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in 
caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 

2. Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è 
richiesto ai fini della gara, si informa che: 
d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Barano d’Ischia nella persona dell'ing. 

Giuseppe DI MEGLIO; 
d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali 

conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003; 
d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 

1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al 
trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d.4) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che 
gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge 
o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

d.5) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto 
legislativo n. 196 del 2003. 

3. Norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto: 
g.1) il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
g.2) il Regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
g.3) il Capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non 

previsto dal Capitolato speciale d'appalto; 
 4. Riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. 
       

Lì ___ dicembre  2014 

Il Responsabile della stazione appaltante 

Ing. Giuseppe DI MEGLIO 



 

1 - DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

Stazione appaltante: 

L a v o r i  d i " C O M P L E T A M E N T O  R E T E  F O G N A R I A  I N T E R N A  E  R E L A T I V E  
O P E R E  D I  D E P U R A Z I O N E  –  I  L O T T O "  

 I___ sottoscritt _______ 

                         Cognome  e  nome nato  a i n    data carica  ricoperta 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     
 
della ditta / impresa: 
qualificata come: 

 

� - concorrente; � - ausiliaria � - consorziata � - cooptata  
ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

DICHIARA / DICHIARANO 

1) Di essere a conoscenza che le Fonti di Finanziamento sono la D.G.R.C. n. 148 del 27/05/2013; la D.G.R.C. 
n. 378 del 24/09/2013; il D.D. Direzione Generale per l'Internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione 
europea del Sistema Autorita' di Gestione del PO Campania FESR 2007-13 n. 70 del 24/02/2014; la D.G.R.C. 
n. 40 del 26/02/2014. Il presente intervento è stato giudicato coerente con gli obiettivi individuati dalla D.G.R.C. n. 148 
del 27/05/2013 ai fini dell'accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 ed è stato inserito nell'atto di 
programmazione di cui alla D.G.R.C. n. 40 del 26/02/2014. Ai sensi del punto 7 della citata D.G.R.C. n. 40/2014 le 
Amministrazioni beneficiarie sono state onerate ad attivare le procedure di pubblica evidenza per l'individuazione 
dell'operatore economico cui affidare l'intervento, nelle more dell'ammissione a finanziamento. Alla luce di 
quanto precede, il presente bando viene emanato in assenza della necessaria provvista finanziaria, come espressamente 
richiesto dall'Amministrazione Erogatrice con D.G.R.C. 40/2013 e considerato il ristretto termine del 31.12.2015 imposto 
dalla D.G.R.C. 148/2013 per l'esecuzione e la rendicontazione finale dell'intervento. Sulla base di tali presupposti, il 
definitivo affidamento dell'appalto si intende fin d'ora subordinato all'effettiva erogazione del finanziamento comunitario. 
Prendendo parte alla presente procedura il Concorrente si dichiara edotto che la stessa viene indetta, allo stato, in assenza 
di copertura finanziaria e rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, indennitaria, risarcitoria o 
comunque denominata) in caso di mancata e/o ritardata adozione del decreto di finanziamento e conseguente annullamento 
e/o postergazione della presente procedura di pubblica evidenza. 

2) Di accettare il termine perentorio improrogabile di conclusione e rendicontazione dell'intervento. 
Con Decisione n. 1573 del 20 marzo 2013, la Commissione ha approvato gli Orientamenti sulla chiusura dei programmi 
operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo Sociale Europeo e del 
Fondo di coesione (2007-2013). In tale sede è stato ribadito che ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1 del Reg. (CE) 
n.1083/2006, il termine finale per l'ammissibilità delle spese a valere sul POR FESR 2007-2013 è il 31.12. 2015. Il 
suddetto termine non è ulteriormente prorogabile con la conseguenza che non sono da considerarsi ammissibili e/o 
rendicontabili interventi che superino il suddetto termine del 31.12.2015. Il medesimo termine del 31.12.2015 costituisce 
elemento essenziale della scelta strategica operata dalla D.G.R.C. n. 148 del 27/05/2013 proprio ai fini dell'accelerazione 
della spesa a valere sui programmi FERS 2007-2013. 
Sulla base di tali presupposti il Concorrente si dichiara edotto che il termine del 31.12.2015 è da considerarsi 
essenziale per l'esecuzione e rendicontazione dell'intervento, pena la perdita integrale della provvista 
finanziaria eventualmente erogata, e che, conseguentemente, la Stazione Appaltante ha il diritto di annullare la 
procedura, rifiutare la stipula del contratto o disporre il proprio il recesso medio tempore dal contratto 
eventualmente stipulato qualora tale termine non possa essere rispettato e a prescindere dalle ragioni che 
hanno determinato il ritardo. Il Concorrente rinuncia fin d'ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, 



indennitaria, risarcitoria o comunque denominata) qualora la Stazione Appaltante si avvalga dei poteri appena elencati in 
caso di sopravvenuta o sopravveniente perdita della provvista finanziaria. 

La presente dichiarazione, composta da numero  pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 
 

firma del/i dichiarante/ i) 1)             _______________________________________ 

 2)             _______________________________________ 

3) ________________________________________ 

4) ________________________________________ 

5) ________________________________________ 
 
 



 

2 - VALUTAZIONE IMPATTO CRIMINALE 

Stazione appaltante: 
Lavori di " C O M P L E T A M E N T O  R E T E  F O G N A R I A  I N T E R N A  E  R E L A T I V E  

O P E R E  D I  D E P U R A Z I O N E  –  I  L O T T O "  

I_____ sottoscritt______ 

 Cognome e nome nato   a in data carica 
ricoperta 1)      

2)      

3)      

4)      

5)      
 
della ditta / impresa: 
qualificata come: 

  
� - concorrente; � - ausiliaria � - consorziata 

SI IMPEGNA/IMPEGNANO 
� - cooptata 

 

secondo quanto previsto all'art. 19 del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 
febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, che qui si 
intende integralmente trascritto, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in 
oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a comprendere nel contratto 
d'appalto, rispettare e far rispettare le seguenti clausole: 

— obbligo del soggetto aggiudicatario di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale 
esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto, ai sensi dell'art. 51, comma 4, 
della L.R. n. 3/07. 
Ciò al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori, ed evitare 
l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatati che possano 
soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di 
concessione, nonché al fine di agevolare il soggetto aggiudicatario nella denunzia di fatti tendenti ad 
alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori 
o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori; 
Al proposito, qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche 
mediante gli uffici del responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base 
di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al 
rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle 
prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per 
territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o 
pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. 
In caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, 
il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di 
competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 136 e ss. 
del Codice ovvero di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 118 del Codice. 

- Ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 
febbraio 2007 "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, tutti gli 
incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere, o allo stesso connessi, ivi 
compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro 
successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico 
bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore 



di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a 
valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato 
all'amministrazione aggiudicatrice. 

DICHIARA/DICHIARANO 

di essere informato che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla suddetta dichiarazione comporterà 
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 

fini dei controlli antimafia, in vigenza di protocolli di legalità sottoscritti con l'Ufficio Territoriale di Governo di 
competenza, l'amministrazione procederà secondo quanto disposto dai medesimi, ovvero, in assenza degli 
stessi, provvederà ad acquisire presso il medesimo Ufficio le informative opportune secondo le vigenti 
disposizioni in materia. 

La presente clausola, composta da numero  pagine, è sottoscritta in data ______ 201_. 
 

firma del/ i dichiarante/i) 1) __________________________________________ 

 2) __________________________________________ 

 3) __________________________________________ 

 4) __________________________________________ 
                   
       5) _______________________________________ 
 



3 - Allegato A - QUALIFICAZIONE 
Dichiarazione cumulativa del candidato - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione - 

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per 
ciascuna impresa partecipante 

Domanda di partecipazione, 
autocertificazioni e dichiarazioni per l'ammissione alla gara d'appalto 

articoli 34, 37, 38, 39, 40, 49 e 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
articoli 106, comma 2 e 118, comma 2 / 119, comma 5, (1) del d.P.R. n. 207 del 2010 

Stazione appaltante: 

Lavori di 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (2)__________________________________________________________________________________ 

dell'impresa __________________________________________________________________________________ 

sede   __________________________________ CAP: _____________ Provincia __________________________ 

indirizzo __________________________________________ Codice fiscale: ______________________________ 

PASSOE attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:    _______________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO COME (3) 

� - concorrente singolo; 

� - mandatario, capogruppo di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 34, 

� - mandante in comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

� - organo comune/mandatario di rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 34, comma 1, lettera 

� - impresa in rete/mandante in e-bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

� - cooptato di cui all'articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010; 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione: ______________________________   numero di iscrizione _______________________ 

attività:          ______________________________   codice ATECO:       _______________________ 

(perle ditte individuali)  
forma giuridica impresa: ditta individuale ____________ anno di iscrizione:   ______________________ 
 

          titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:

                          Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

  titolare  

   

   

    (Per tutte le società e i consorzi) 
 
 Forma giuridica societaria  _____________________________   anno di iscrizione   _______________________ 
 
 Capitale sociale:   _____________________________   durata della società: 
_______________________



soci (4), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o 
potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

                          Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

   

   

   

   

   

   

   
( ino l t r e ,  p er  l e  s o c i e tà  e  i  c onso rz i  con  meno  d i  quat t ro  s o c i )  

 

Cognome e nome (persona fisica) codice fiscale (persona fisica) tipo di diritto 

� - Socio unico 

� - Socio di maggioranza 

 ( in  ogn i  caso )  

dichiara altresì di 

� - essere 

� - non essere 

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003); (5) 

2) ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) che: (6) 

� - non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un procedimento in 
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� - si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell'articolo 186-bis, commi 
sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera in continuità aziendale e allega alla presente: (7) 

� - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 
d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

� la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 
2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel 
corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di 
dare regolare esecuzione all'appalto; 

b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della 
presente dichiarazione: 

(9) � - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente 
all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 

 

 



� - la situazione giuridica relativa all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui 
rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (9

)  

          c) che: 

  c.1)  nei propri confronti: (10) 

(11 )�- non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione; 

     � - sussistono i provvedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (12
) 

�   - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

� - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

� - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

c.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della 
presente dichiarazione: 

(
13) 

�- della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio 
della non menzione; 

      � - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; (14

) 

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione 
del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria; 

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in 
essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell'impresa e nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria; (15

) 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un omesso 
pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, (10

) 

relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 
h) che nel casellario informatico: 

� - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti; 

� - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni 
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione _________________ (17) , che costituiscono motivo ostativo al 
rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

1) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto 
conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, 
comma 53, della legge n. 247 del 2007: (18) 

� - è inferiore a 15; 



� - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

� - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le 
citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 
della legge n. 68 del 1999; 

� - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n) che nel casellario informatico: 

� - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA; 

� - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni 
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in 
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara: 

o.1) il sottoscritto: (19) 

� - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

� - è stato vittima dei predetti reati e: (20) 

� - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

� - non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio 
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara; 

� - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (21) 

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (22) 

�     - gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

� - non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori 
tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente dichiarazione: 
23) 

� - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei 
predetti reati; 

� - attestano  singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o 
dichiarazione in allegato alla presente; (24)  

       P) di aver formulato l'offerta autonomamente e: 

� - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui a l'articolo 2359 del codice civile con alcun altro 
'oggetto; 



� - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (25) 
� - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 

qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno 
di quattro soci; 

� - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno 
di quattro soci, di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  
Cognome e nome Nato a  in data Carica ricoperta Fino alla data del (26) 
     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

       b)    che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome Nato a  in data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     

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

� - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: (27)_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

         c)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome Nato a  in data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     

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

� - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: (28) ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

         d)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

 
Cognome e nome Nato a  in data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (29) 



  

4) che, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa: 
� non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 
� si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi; 

5) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa gara non 
partecipa contemporaneamente: 
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario; 
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio 

stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine 
indicata per l'esecuzione; 

DICHIARA 

6) che il requisito dell'attestazione S.O.A. di cui all'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto al punto III.2.3), 
lettera a), del bando di gara, è posseduto da questa impresa come segue: 

denominazione S.O.A.:__________________________________ attestazione num.: ________________ 

  rilasciata il _____________________ con scadenza il ____________________________  

per le seguenti categorie e classifiche: 

recante l'indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche): 

nome e cognome Codice fiscale 
carica ricoperta (3'» 

Rappres. legale Dirett. tecnico 

    

    

    

    

    
 

e che tale requisito: 

� - 6.a) è sufficiente per la partecipazione alla gara da parte di questa impresa; 

� - 6.b) non è adeguato alla partecipazione alla gara da parte di questa impresa, per cui, ai sensi dell'articolo 49 del 
decreto legislativo n. 163 del 2006, il possesso del requisito del quale questa impresa è carente, è soddisfatto 
avvalendosi dei requisiti della/e impresa/e ausiliaria/e, come indicato nel seguito; la/e predetta/e imprese 
ausiliare a loro volta presentano e allegano le pertinenti dichiarazioni: 

� requisito dell'attestazione S.O.A. di cui all'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, per le seguenti 
categorie e classifiche: 
 

Categoria  classifica Pari a Euro  

�   

�   

 
      Messo a disposizione dell’impresa ausiliaria:     _________________________________________________ 

 
  

 

Pari a Euro classifica categoria 

O 

O 

O 

O 

O 
 

Pari a Euro classifica categoria 

O 

O 

O 

O 

O 



con sede in: ___________________________________________ cod. fiscale __________________________ e 

a tale scopo: � - allega in  ___________________________  (31
) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 

obbliga nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie    
per tutta la durata dell'appalto; 
� -  dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa ausiliaria            

appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in forza del seguente legame giuridico ed economico  
esistente: 

  ________________________________________________________________________________ 

� requisito dell'attestazione S.O.A. di cui all'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, per le seguenti categorie e 
classifiche

  

Categoria  classifica Pari a Euro  

�   

�   

       messo a disposizione dall'impresa ausiliaria: ________________________________________________________ 
 
       con sede in: ___________________________________________ cod. fiscale __________________________ e 

        

       a tale scopo:           � - allega in __________________  (32) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

� - dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta impresa 

ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in forza del seguente legame 
giuridico ed economico esistente: 

__________________________________________________________________________ 

7) che il requisito della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 di cui agli articoli 3, lettera 
mm), e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto al punto III.2.3), lettera c), del bando di gara: 

� - 7.a) è posseduto da questa impresa, come risulta da: 

� - annotazione in calce all'attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 6); 

� - certificato n. _________________ in data _______________ valido fino al ___________________  
settore EA: __________________ rilasciato da: (33) ____________________________________________________  

 

(organismo accreditato da (34)    ________________________________________________________________) 

� - 7.b) non è posseduto da questa impresa, per cui, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il 
possesso del requisito del quale questa impresa è carente, è soddisfatto avvalendosi dei requisiti della 
seguente impresa ausiliaria: 

 ___________________________________________________________________________________ 

                     con sede in: _____________________________________ cod. fiscale: ____________________________ 

a tale scopo:      � - allega in  ______________  (35) il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

   � - dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 

impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in forza del 
seguente legame giuridico ed economico esistente:  

  _________________________________________________________ 

� - 7.c) può omettere il requisito, non necessario in quanto questa impresa concorre limitatamente per l'esecuzione   
di categorie di lavori per le quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II: 



DICHIARA 
   � - Di accettare le condizioni imposte alla SEZIONE VI.1) e VI.2) del bando di gara e quindi dichiara di non 

avere nulla a pretendere qualora, a causa del mancato provvedimento di finanziamento da parte della 
Regione Campania, la stazione appaltante non dovesse procedere all'emissione del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva con l'annullamento in autotutela delle procedure di gara. 

DICHIARA, AI FINI DEL SUBAPPALTO 

(Scegliere una delle seguenti due opzioni) (36) 

(Opzione 1: concorrente singolo oppure impresa mandataria/capogruppo/organo comune di 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese) (37) 

    8) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 109 del 
d.P.R. n. 207 del 2010, ferme restando le proprie responsabilità, fermi restando altresì i divieti, i limiti e le condizioni 
di legge e di regolamento e solo previa autorizzazione della stazione appaltante: 

�- 8.a) si obbliga a subappaltare i seguenti lavori, per la parte eccedente la propria qualificazione, 
comunque nel limite del 30% (trenta per cento) del loro importo, appartenenti a categorie 
scorporabili di cui all'articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, in relazione ai quali il 
concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. insufficiente (comunque non inferiore al 70%):  

� categoria: O____ per una quota del        % all’impresa:  
� 

categoria: O____ per una quota del        % all’impresa:  
� 

categoria: O____ per una quota del        % all’impresa:  
� 

categoria: O____ per una quota del        % all’impresa:  
           allegando n. _________ dichiarazioni di altrettante imprese subappaltatrici come sopra indicate; 

 

�- 8.b) si obbliga a subappaltare i seguenti lavori, appartenenti a categorie scorporabili a qualificazione 
obbligatoria delle quali non possiede la qualificazione: (38) 

� categoria: O____ per una quota del        % all’impresa:  
� 

categoria: O____ per una quota del        % all’impresa:  
� 

categoria: O____ per una quota del        % all’impresa:  
� 

categoria: O____ per una quota del        % all’impresa:  
           allegando n. _________ dichiarazioni di altrettante imprese subappaltatrici come sopra indicate; 

�- 8.c) intende subappaltare i seguenti lavori, appartenenti a categorie per le quali è in possesso di adeguata 
qualificazione: 

� categoria: O____ per una quota del        % 
� 

categoria: O____ per una quota del        % 
� 

categoria: O____ per una quota del        % 
� 

categoria: O____ per una quota del        % 
� - 8.d) non intende avvalersi del subappalto; 

(Opzione 2: impresa mandante in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese) 

8) che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 109 del 
d.P.R. n. 207 del 2010, fermi restando i divieti, i limiti e le condizioni di legge e di regolamento, il subappalto è 
dichiarato a cura dell'impresa mandataria/capogruppo/organo comune, come indicata al successivo punto 9); 

(Solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese,) (39) 

DICHIARA 

9) di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, (40) ai sensi dell'articolo 37, 
comma 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 200, e: 

 9.a) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto: (41) 



� - quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nella apposite 
singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e 
mandante/i; 

� - quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come mandataria / 
capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente 
impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; (42) 

9.b) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete (43) i seguenti  
lavori:   (44) 

1)  categoria: O____ per una quota del      % 
2) 

 categoria: O____ per una quota del 
% 

3) 
 categoria: O____ per una quota del 

% 

4) 
 categoria: O____ per una quota del 

% 

 

9.c) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete (45) una 
quota di partecipazione del   ___________________ %; (46) 

9.d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico designato 
quale capogruppo / mandatario / organo comune, (47) ad uno dei recapiti indicati da quest'ultimo ai sensi 
dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si deve intendere estesa 
automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete ; 

(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b), oppure 
consorzi stabili ex articolo 34, comrna 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i consorzi ordinari) (48) 

DICHIARA 
10) di essere costituito in: 

�- consorzio tra società cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006), 

�- consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006), 

�- consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo / e 37, comma 7, secondo periodo, (49) del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, questo consorzio concorre: (50) 

  � a) - in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

    � b) - per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate       

apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti il possesso dei 

requisiti di ordine generale richiesti al punto III.2.1) del bando di gara: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    

 
DICHIARA (51) 

11) ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere (52) 

�- direttamente; 

�- con delega a personale dipendente 

esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul 
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente 
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto. Dichiara altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 



l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori 
in appalto. 

(solo per lavori a corpo ovvero a corpo e misura, scegliere una delle seguenti opzioni) 
DICHIARA 

(opzione 1: solo per lavori a corpo mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori cui all'articolo 118 del 
d.P.R. n. 207 del 2010) (53) 

12) ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze 
nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal' computo metrico estimativo nella formulazione 
dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta 
comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, avendo controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver 
formulato l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. 

(opzione 2: solo per lavori a corpo o a corpo e misura mediante offerta di prezzi unitari sull'apposita lista di 
cui all'articolo 119 del d.P.R. n. 207 del 2010) (54) 

12) ai sensi dell'articolo 119, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, che l'indicazione delle voci e delle quantità sulla lista 
dei lavori e delle forniture utilizzata per l'offerta, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta stessa la quale, 
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso 
ed invariabile ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, avendo 
controllato le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali. 

(solo se vi sia una disposizione normativa che preveda specificatamente il seguente adempimento, 
oppure la Stazione appaltante abbia aderito ad un protocollo di legalità /patto di integrità e 
intenda avvalersi della previsione di cui all'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012) (55

) 

DICHIARA 

13) di impegnarsi a rispettare il patto di integrità / protocollo di legalità di cui all'articolo ___________ della legge regionale   
______________  n. _________ del ______________/della deliberazione del _______________ in data ____________ 

n. ___________; (56) 

DICHIARA 

    14) ai sensi dell'articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena conoscenza ed    
efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo: 

a) di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all'indirizzo:  

�- riportato all'inizio della presente dichiarazione; 

�- Via/piazza/altro: _______________________________________________________ numero: ________________ 

    (altre indicazioni: presso / frazione / altro) _____________________________________________________ 

   CAP __________________ città: ______________________________________ provincia: ______________ 

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

- certificata (PEC):        __________________________ @ ___________________________ 

- non certificata:        __________________________ @ ___________________________ 

c) di avere il seguente numero di fax: _________________________________ autorizzando espressamente la 

Stazione appaltante all'utilizzo di questo mezzo di comunicazione; 

DICHIARA 

15) ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

 � a) - ha allegato originale del DURC in data non anteriore a 3 (tre) mesi; 

� b) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri    «A» e 
«13» con le indicazioni pertinenti; 

� c) - l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

� Edile industria                        � Edile Piccola Media Impresa    � Edile Cooperazione 

� Edile Artigianato � Edile: solo impiegati e tecnici � Altro non edile 

ha la seguente dimensione aziendale: 



 
� da 0 a 5 �   da 6 a15 � da 16 a 50 

� da 50 a 100 �   oltre 100                                                     � numero esatto: _____  

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

INAIL:                     codice ditta: ________________  posizioni assicurative territoriali:   _____________ 

INPS:              matricola azienda: ________________                           sede competente:   _____________ 

posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane: _____________ 

            Cassa Edile         codice impresa: ________________                                    codice cassa: _____________ 

  
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato 
decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne 
facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 
riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si 
autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le 
predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto al requisito della 
cifra d'affari in lavori la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell'articolo 48 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della 
decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 
composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data __________ 201_. 

(firma del legale rappresentante del concorrente) (57) 

    _________________________________________________________ 

1. In caso di offerta di ribasso percentuale semplice sui  prezzi unitari, sopprimere le parole «e 
118, comma 2 e 119, comma 5,», in caso di offerta di ribasso percentuale sull'impo rto a 
corpo, sopprimere le parole «119, comma 5,», in caso di offerta di ribasso percentuale 
sull'importo a corpo, sopprimere le parole «118, comma 2,». 

2. Indicare la carica o la qualifica del dichiarant e. 
3.  Barrare una sola delle quattro ipotesi nella pr ima colonna. 
4.  Soci nelle società in nome collettivo, soci acc omandatari per le società in accomandita 

semplice. 
5.  Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: 

effettivi ( unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro 
o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro . 

6.  Ai fini dell'ammissione deve ricorrere una dell e due condizioni. 
7.  Se ricorre questa condizione vanno barrate ambe due le caselle che seguono 
8.  Selezionare con attenzione solo una delle due o pzioni; qualora sia selezionata la seconda 

opzione, allegare la dichiarazione soggettiva auton oma ex allegato "B", come segue: "B.1" 
per i soggetti che non hanno avuto misure di preven zione, "B.2" per i soggetti che hanno 
avuto misure di prevenzione. 

9.  In questo caso allegare la dichiarazione sogget tiva autonoma ex allegato "B", come segue: 
"B.1" per i soggetti che non hanno avuto sanzioni p enali, "B.2" per i soggetti che hanno 



avuto sanzioni penali. 
10. Ai fini della dichiarazione (e per non incorrer e nell'esclusione per falsa dichiarazione) si 

devono dichiarare tutte le sentenze e tutti i decre ti penali di condanna passati in giudicato 
nonché le sentenze di applicazione della pena su ri chiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. 
("patteggiamenti"), compresi i casi in cui siano st ati concessi i benefici della "sospensione 
della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell' art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne 
che a giudizio del concorrente possono considerarsi  "reati gravi che incidono sulla moralità 
professionale", perché tale valutazione spetta escl usivamente alla stazione appaltante, 
titolare del proprio apprezzamento circa l'attinenz a dei reati stessi con la sfera della "moralità 
professionale". Si fa presente anche che nel certif icato del Casellario giudiziale rilasciato ai 
soggetti privati interessati, non compaiono le sent enze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penal i di condanna, le condanne per le quali è stato 
concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi  dell'art. 175 c.p. e le condanne per 
contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniari a dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio 
dichiarare a pena di esclusione; pertanto la produz ione in sede di offerta del certificato del 
Casellario giudiziale, stante detta intrinseca inco mpletezza non è idonea a surrogare l'obbligo di 
rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto,  deve essere sempre prodotta; nei casi di 
incertezza si consiglia all'interessato di effettua re presso il competente Ufficio del Casellario 
Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d. P. R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto 
interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni 
sopra ricordate. Non è necessario dichiarare l'even tuale esistenza di condanne per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 17 8 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, 
sempre che la riabilitazione, l'estinzione o la rev oca sia stata dichiarata con provvedimento 
dell'autorità giudiziaria. Non è necessario dichiar are i reati depenalizzati. 

11.  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda 
opzione, allegare la dichiarazione soggettiva auton oma ex allegato "B.2". 

12.  Selezionare una o più opzioni; allegare la dic hiarazione soggettiva autonoma ex allegato "B.2". 
13.  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda 

opzione, allegare le dichiarazioni soggettive auton ome ex allegato "B", come segue: "B.1" 
per i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali,  "B.2" per i soggetti che hanno avuto 
sanzioni penali. 

14. In questo caso allegare le dichiarazioni sogget tive autonome ex allegato "B", come segue: 
"B.1" per i soggetti che non hanno avuto sanzioni p enali, "B.2" per i soggetti che hanno 
avuto sanzioni penali. 

15. Sia che l'eventuale violazione non sia stata ac certata o sia stata accertata in qualunque 
tempo (anche anteriore all'anno), deve essere stata  rimossa. In altri termini il concorrente è 
escluso in ogni caso se la violazione non è stata r imossa; è altresì escluso, anche in caso 
di rimozione, se la violazione è stata accertata de finitivamente da meno di un anno. 

16. In caso di modifica dell'importo originario di 10.0 00 euro, sostituire le parole «di cui 
all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del  1973» con le parole «di cui al decreto 
ministeriale attuativo dell'articolo 48-bis, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973». 

17.  Completare con la parola «italiana» oppure altra indicazione della nazionalità in cui è  stabilito il 
concorrente. 

18.  Barrare una delle tre caselle opzionali. 
19.  Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
20.  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
21.  Descrivere quanto di interesse. 
22.  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
23.  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda 

opzione, allegare le dichiarazioni soggettive auton ome ex allegato "B", come segue: "B.1" 
per i soggetti che non sono stati vittime di reato,  "B.2" per i soggetti che sono stati vittime 
di reato. 

24.  Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazi oni soggettive autonome ex allegato "B", come 
segue: "B.1" per i soggetti che non sono stati vitt ime di reato, "B.2" per i soggetti che sono 
stati vittime di reato. 

25.  Barrare una sola casella per l'ipotesi che int eressa ovvero cancellare l'ipotesi che non ricorre.  



26.  Data di cessazione dalla carica (rilevante sol o se nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara). 

27. Indicare gli atti o le misure adottati per dimo strare la completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata. 

28. Indicare gli atti o le misure adottati per dimo strare la completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata. 

29.  Allegare la dichiarazione soggettiva autonoma adattando per le parti di interesse il fac-simile 
allegato "B" previsto per i soggetti in carica, limitatamente alla dichiarazion e n. 2 presente su tale 
modello, al caso di specie. Si precisa, inoltre, co me chiarito dall'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nella Determinazione del 12 gennaio 2010, n. 1, che  
"Può ritenersi, tuttavia, ammissibile, con riguardo  ai soggetti cessati dalla carica, che il legale 
rappresentante, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del  d.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione 
sostitutiva dell'atto di notorietà "per quanto a pr opria conoscenza", specificando le circostanze 
che rendono impossibile (ad esempio, in caso di dec esso) o eccessivamente gravosa (ad 
esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rif iuto) la produzione della dichiarazione da 
parte dei soggetti interessati". 

30. Indicare solo i soggetti riportati sull'attesta zione SOA. 
31. Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
32. Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
33. Società accreditata che ha rilasciato la certif icazione di qualità. 
34. Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro o rganismo che ha sottoscritto gli accordi EA-

MLA o IAF). 
35. Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
36. Trascurare o sopprimere una delle opzioni a sec onda della forma di partecipazione dell'impresa. 
37. Barrare solo la fattispecie o le fattispecie ch e interessano; oppure sopprimere le fattispecie 

che non interessano. 
38. Diverse da quelle di cui al riquadro precedente . 
39. Cancellare l'intero punto se non si tratta di r aggruppamenti temporanei o di consorzi 

ordinari (questa dichiarazione NON deve essere fatt a dai consorzi fra società cooperative, 
consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili).  

40. Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti a l caso. 
41. Scegliere una sola opzione tra le due disponibi li: la prima opzione se si tratta di impresa 

capogruppo mandataria, la seconda opzione se si tra tta di impresa mandante. 
42. Se si tratta dell'unica mandante del raggruppamento , sopprimere le parole «e delle altre imprese 

mandanti». 
43. Cancellare la dizione che non interessa. 
44. La "quota" dei lavori da indicare è la percentu ale della singola categoria assunta 

dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione e non  la percentuale di incidenza sull'importo 
totale dei lavori. 

45. Cancellare la dizione che non interessa. 
46. La "quota" di partecipazione è la percentuale d ell'incidenza di tutte le lavorazioni assunte 

dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione rispe tto al totale in appalto. 
47. Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti a l caso. 
48. Cancellare l'intero punto se non si tratta di c onsorzi fra società cooperative o tra imprese 

artigiane o di consorzi stabili. 
49. Se il concorrente è un consorzio di cooperative o d i imprese artigiane, cancellare le parole «36, 

comma 5, primo periodo», se il concorrente è un consorzio stabile, cancellar e le parole «37, 
comma 7, secondo periodo». 

50. Scegliere una sola delle due opzioni che seguon o. 
51.  In caso di raggruppamento temporaneo o di cons orzio ordinario la presente dichiarazione 

può essere presentata anche dalla sola mandataria c apogruppo. 
52.  Indicare una o ambedue le fattispecie. 
53. Cancellare l'intero periodo che segue qualora s i tratti di offerta di lavori solo a misura o di 

offerta di ribasso percentuale; la stessa dichiaraz ione può essere omessa qualora sia 
apposta direttamente sulla lista per l'offerta. 

54. Cancellare l'intero periodo che segue qualora s i tratti di offerta di lavori solo a misura o di 



offerta di ribasso percentuale; la stessa dichiaraz ione può essere omessa qualora sia 
apposta direttamente sulla lista per l'offerta. 

55. Sopprimere la clausola se mancano le condizioni . 
56. Completare con i riferimenti pertinenti. 
57. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'a rticolo 47 del d. P. R. n. 445 del 2000, in carta l ibera, 

se priva di sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un 
documento di riconoscimento del sottoscrittore in c orso di validità. 



4 - ALLEGATO B.1 
Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 
(solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di 

dichiarare l'assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica 
ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000) 

Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni 
di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia 

articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazione appaltante: 
Lavori di  

I ___ sottoscritt ______ 

Cognome e nome Nato a  In data Carica ricoperta 
1)    
2)    
3)    
4)    
5)    

della ditta/impresa: __________________________________________________________________________________ 

qualificata come:   �- concorrente;   �- ausiliaria   � - consorziata � - cooptata  

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

DICHIARA / DICHIARANO 

1) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti non è 
pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 
rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

2) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti non è 
stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale; ai sensi dell'articolo 38, comma 2, primo periodo, nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; ai sensi 
dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, non sono dichiarate eventuali sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, 
estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria; (2) 

3) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, di non essere stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali non abbiano denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
all'infuori dei casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso 
nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa), oppure per i quali non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le 
esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 



della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha 
preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara.

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma l, del d.P.R. n. 445 del 2000, il/i sottoscritto/i allega/no fotocopia di un proprio documento 
di riconoscimento in corso di validità. (3) 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si 
autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette 
verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della decadenza 
dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 
composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201__. 

(firma del/i dichiarante/i) (4) 1) ____________________________________ 

 2) ________________________________________ 

 3) ________________________________________ 

 4) ________________________________________ 

 5) ________________________________________ 

 

 

 

 

 

1. Utilizzare preferibilmente la stessa descrizione  di cui al punto II.1.1). 
2.  La presente dichiarazione non può essere sottos critta dai soggetti a carico dei quali siano stati emessi 

provvedimenti sanzionatori penali accompagnati dal beneficio della non menzione, la cui esistenza, al pari di 
quella degli altri provvedimenti penali, deve esser e dichiarata (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 d el 2006). 

3. La fotocopia del documento di riconoscimento non  è necessaria se già allegata ad altra dichiarazion e 
relativa allo stesso soggetto e contenuta nel plico . 

4. La presente dichiarazione è resa ai sensi dell'art icolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del d.P.R. n.  445 del 
2000. 



5 - Allegato B.2 
Dichiarazione di presenza di misure di prevenzione o condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 

(per ciascuna singola persona fisica colpita da provvedimenti, compresi quelli per i quali abbia beneficiato 
della non menzione) 

Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni di 
presenza di misure prevenzionali, penali (1), omessa denuncia 

articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazione appaltante: 

Lavori di 

Il sottoscritto          _____________________________________________________________________________ 

nato a:                     _______________________________________ in data _______________________________  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1) __________________________________________________________________ 

della ditta/impresa _____________________________________________________________________________ 
   

   qualificata come:   �- concorrente;   �- ausiliaria   � - consorziata � - cooptata 

DICHIARA 

1) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti non è 
pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure dì prevenzione o dì una delle cause ostative di cui 
rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; (se del caso, 

aggiungere) (2) 

dichiara altresì che le misure ostative applicate con __________________________________________________ del 
 _______________________________________________  sono divenute inefficaci in seguito alla riabilitazione di cui 
all'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ottenuta dalla Corte d'Appello di ______________ , con 
provvedimento n. _______________ in data ______________ 

2) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), e comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei 
propri confronti: (3) (4) 

2.a) � non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato; 

� sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato, risultanti dal 
Casellario giudiziario: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

� sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato, non risultanti 
dal Casellario giudiziario in quanto è stato ottenuto il beneficio della non menzione: 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

2.b) � non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

 � sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 

 
           __________________________________________________________________________ 
 
           __________________________________________________________________________
 



2.c)  �  non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale; 
�  sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale: 

  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
2.d) ai sensi dell'articolo 38, comma 2, secondo periodo, non sono dichiarate eventuali sentenze definitive di condanna 

passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di 
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria; 

3) ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che in relazione ai reati 
previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 
del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose 
previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (5) 

�  di non essere stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

�  di essere stato vittima dei predetti reati e (6) 

� - di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

� - di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio 
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 

� di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (7) 

 _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

    e nella richiesta di rinvio a giudizio: (8) 

� - gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 
fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in 
stato di necessità o di legittima difesa); 

� - non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003. n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di cui :fila 
presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le 
esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso, ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 
della Stazione ,innalzante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni 



caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), 
del 

, 
disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. (9) 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della 
decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 
composta da numero _____ pagine, è sottoscritta in data ________201___. 

(firma del dichiarante) (10) 

    __________________________________________________ 

1. La presente dichiarazione deve essere sottoscrit ta anche in caso presenza di provvedimenti per i qu ali 
si sia beneficiato della non menzione, la cui esist enza, al pari di quella degli altri provvedimenti, deve 
essere dichiarata (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006). 

2.  Aggiungere solo se le misure ostative dovessero  ancora risultare in pendenza dell'annotazione del 
provvedimento di riabilitazione. 

3.  Adattare la dichiarazione alle condizioni speci fiche del singolo soggetto dichiarante. 
4.  Ai fini della dichiarazione (e per non incorrer e nell'esclusione per falsa dichiarazione) si devon o dichiarare 

tutte le sentenze e tutti i decreti penali di conda nna passati in giudicato nonché le sentenze di appl icazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. ("patteggiamenti"), compresi i casi in cui s iano stati 
concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p .; 
quindi non solo le condanne che a giudizio del conc orrente possono considerarsi "reati gravi che incid ono 
sulla moralità professionale", perché tale valutazi one spetta esclusivamente alla stazione appaltante,  
titolare del proprio apprezzamento circa l'attinenz a dei reati stessi con la sfera della "moralità 
professionale". Si fa presente anche che nel certif icato del Casellario giudiziale rilasciato ai sogge tti privati 
interessati, non compaiono le sentenze di applicazi one della pena su richiesta ai sensi degli artt. 44 4 e 445 
c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne p er le quali è stato concesso il beneficio della "no n 
menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne  per contravvenzioni punibili con la sola pena pecu niaria 
dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarar e a pena di esclusione; pertanto la produzione in s ede di 
offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a 
surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sos titutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta ; nei 
casi di incertezza si consiglia all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casella rio 
Giudiziale una semplice "visura" (art. 33 d.P.R. n.  313 del 2002), con la quale anche il soggetto inte ressato 
può prendere visione di tutti i propri eventuali pr ecedenti penali, senza le limitazioni sopra ricorda te. Non è 
necessario dichiarare l'eventuale esistenza di cond anne per le quali è intervenuta la riabilitazione a i sensi 
dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure  la revoca, sempre che la riabilitazione, l'estinzi one o la 
revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell' autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i  reati 
depenalizzati. 

5. Adattare la dichiarazione alle condizioni specif iche del singolo soggetto dichiarante e selezionare  una 



delle tre opzioni. 
6. Selezionare con attenzione solo una delle due su b-opzioni. 
7.  Descrivere quanto di interesse. 
8. Selezionare con attenzione solo una delle due su b-opzioni. 

9.  La fotocopia del documento di riconoscimento non è necessaria se già allegata ad altra 
dichiarazione relativa allo stesso soggetto e conte nuta nel plico. 

10.  La presente dichiarazione è resa ai sensi degl i articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, è 
rilasciata, in carta libera, con necessità di auten tica di firma oppure con obbligo di allegare la 
fotocopia di un documento di riconoscimento in cors o di validità. 

 



6 - Allegato C 
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione — QUALIFICAZIONE 

(SOLO CONSORZIATO indicato come esecutore dal CONSORZIO — artt. 36, 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 
2006) 

Autocertificazioni e dichiarazioni dell'impresa consorziata 
per conto della quale il consorzio concorre 

articoli 36, 37, comma 7, e 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazione appaltante: 

Lavori di 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1) __________________________________________________________________ 

dell'impresa ___________________________________________________________________________________ 

sede _____________________________________ CAP ___________________ Provincia ___________________ 

indirizzo ________________________________________________ Codice Fiscale ________________________

PASSOE attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: ________________________________ 

CONSORZIATA INDICATA DAL CONCORRENTE (2) 

� - consorzio tra società cooperative di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

� - consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

� - consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006,  

denominato: (3) _________________________________________________________________________________ 

 
con sede in _________________________________________________ Codice fiscale _______________________

 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione: ________________________________ numero di iscrizione: _____________________ 

attività: ____________________________________________ codice ATECO: _______________________ 

(per l e di tte  indiv idual i) 

     forma giuridica impresa: ditta individuale ____________ anno di iscrizione: ______________________ 

     titolare, altro soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale  

                          Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

  titolare  

   

   

(per tutte le società e i consorzi)  

     forma giuridica societaria: ________________________ anno di iscrizione   ____________________ 

     capitale sociale:                ________________________ durata della società: ____________________ 
 

soci (4), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza 
o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 



                          Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

   
   

   

   

   

   

   
 (inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci) 

Cognome e nome (persona fisica) codice fiscale (persona fisica) tipo di diritto 

� - Socio unico 

� - Socio di maggioranza 

(in ogni caso) 

dichiara altresì di 

�- essere 

�- non essere 

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003); (5) 

2) ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) che: (6) 

� - non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con un procedimento 
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

� - si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell'articolo 186-bis, commi 
sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera in continuità aziendale e allega alla presente: (7) 

� - una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera 
d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 

� - la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per 
l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 
2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel 
corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di 
dare regolare esecuzione all'appalto; 

b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della 
presente dichiarazione: 

8) �  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento 
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 
rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 139; 

� - la situazione giuridica relativa all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause 
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla 
presente dichiarazione;  

       9) che: 



c.1) nei propri confronti: (10) 
(11) � - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione; 

� - sussistono i provvedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (12) 

� - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 
� - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 
� - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale; 
c.2)  nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 

contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della 
presente dichiarazione: 

(13) � - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della 
non menzione; 

� - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; (14) 

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione 
del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria; 

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in 
essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell'impresa e nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria; (15) 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un omesso 
pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, (16) 
relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 

h) che nel casellario informatico: 
� - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti; 

� - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni 
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione  ________________  (17) , che costituiscono motivo ostativo al 
rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

1) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto 
conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, 
comma 53, della legge n. 247 del 2007: (18) 
� - è inferiore a 15; 

� - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 



� - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le 
citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 
della legge n. 68 del 1999; 

� - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n) che nel casellario informatico: 

� - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA; 

� - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni 
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in 
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara: 
o.1) il sottoscritto: (19) 

� - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

� - è stato vittima dei predetti reati e: (20) 

� - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

� - non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

� - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (21) 

 _________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (22) 

� - gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

� - non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori 
tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente dichiarazione: (23) 
 

� - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. -45 del 2000, assumendone le relative responsabilità non sono stati vittime di alcuno dei 
predetti reati; 

� - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o dichiarazione 

in allegato alla presente; (24)    

p) di aver formulato l'offerta autonomamente e: 

� - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun altro 
soggetto; 



� - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

� - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (25) 

� - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno 
di quattro soci; 

� - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno 
di quattro soci, di seguito elencati: 

a )  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del(26) 

     

     

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del(26) 

     

     

     

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

 

________________________________________________________________________________________ 
 
� - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata:(27)___________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

     

     

     

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

 

________________________________________________________________________________________ 
� - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: (28) ________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
d)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

     

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 
(29) 



4) che, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa: 
� - non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 

 � - si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi; 

5) che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa gara partecipa 
esclusivamente quale consorziata per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione dal medesimo 
consorzio e non partecipa individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con altri 
concorrenti; 

DICHIARA 

6) ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

� a) - ha allegato originale del DURC in data non anteriore a 3 (tre) mesi; 

� b ) -  ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri «A» e «B» con 

le indicazioni pertinenti; - l'impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

           � Edile industria � Edile Piccola Media Impresa � Edile Cooperazione 

           �Edile Artigianato � Edile: solo impiegati e tecnici �] Altro non edile 

ha la seguente dimensione aziendale: 

� da O a 5 � da 6 a 15 � da 16 a 50 

� da 50 a 100 � oltre 100 � numero esatto: ____  

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

INAIL:            codice ditta: _____________________ posizioni assicurative territoriali: _____________ 

INPS:     matricola azienda: _____________________                        sede competente: _____________ 

                                                           posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane: _____________ 

                     Cassa Edile         codice impresa: _________________             codice cassa: 
_____________ 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3 (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato 
decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne 
facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 
riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo 
si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le 
predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. -145, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della 
decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 

composta da numero ____ pagine, è sottoscritta in data _________ 201__ 

'firma del legale rappresentante del consorziato) (30) 



1.  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2.  Barrare una delle tre ipotesi. 
3.  Indicare la ragione sociale del consorzio. 
4.  Soci nelle società in nome collettivo, soci accoman datari per le società in accomandita semplice. 
5.  Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi ( 

unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di 
bilancio inferiore a 43 milioni di euro. 

6.  Ai fini dell'ammissione deve ricorrere una delle du e condizioni. 
7.  Se ricorre questa condizione vanno barrate ambedue le caselle che seguono 
8.  Selezionare con attenzione solo una delle due opzio ni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 

allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex al legato "B", come segue: "B.1" per i soggetti che 
non hanno avuto misure di prevenzione, "B.2" per i soggetti che hanno avuto misure di prevenzione. 

9.  In questo caso allegare la dichiarazione sogget tiva autonoma ex allegato "B", come segue: "8.1" pe r 
i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, "B. 2" per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 

10.  Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere ne ll'esclusione per falsa dichiarazione) si devono 
dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti pena li di condanna passati in giudicato nonché le sente nze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art. 444 del c.p.p. ("patteggiamenti"), compresi i casi in 
cui siano stati concessi i benefici della "sospensi one della pena" e/o della "non menzione" ai sensi 
dell'art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che  a giudizio del concorrente possono considerarsi "r eati 
gravi che incidono sulla moralità professionale", p erché tale valutazione spetta esclusivamente alla 
stazione appaltante, titolare del proprio apprezzam ento circa l'attinenza dei reati stessi con la sfer a della 
"moralità professionale". Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciat o ai 
soggetti privati interessati, non compaiono le sent enze di applicazione della pena su richiesta ai sen si 
degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di c ondanna, le condanne per le quali è stato concesso il 
beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 1 75 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la 
sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è o bbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertan to 
la produzione in sede di offerta del certificato de l Casellario giudiziale, stante detta intrinseca 
incompletezza non è idonea a surrogare l'obbligo di  rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto , 
deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezza  si consiglia all'interessato di effettuare presso il 
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una se mplice "visura" (art. 33 d.P.R. n. 313 del 2002), c on la 
quale anche il soggetto interessato può prendere vi sione di tutti i propri eventuali precedenti penali , 
senza le limitazioni sopra ricordate. Non è necessa rio dichiarare l'eventuale esistenza di condanne pe r le 
quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell 'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, 
sempre che la riabilitazione, l'estinzione o la rev oca sia stata dichiarata con provvedimento dell'aut orità 
giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati de penalizzati. 

11.  Selezionare con attenzione solo una delle due opzio ni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 
allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex al legato "B.2". 

12.  Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiara zione soggettiva autonoma ex allegato "B.2". 
13.  Selezionare con attenzione solo una delle due opzio ni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 

allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex al legato "B", come segue: "B.1" per i soggetti che 
non hanno avuto sanzioni penali, "B.2" per i sogget ti che hanno avuto sanzioni penali. 

14.  In questo caso allegare le dichiarazioni soggettive  autonome ex allegato "B", come segue: "B.1" per 
i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, "B. 2" per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 

15. Sia che l'eventuale violazione non sia stata ac certata o sia stata accertata in qualunque tempo 
(anche anteriore all'anno), deve essere stata rimos sa. In altri termini il concorrente è escluso in og ni 
caso se la violazione non è stata rimossa; è altres ì escluso, anche in caso di rimozione, se la 
violazione è stata accertata definitivamente da men o di un anno. 

16. In caso di modifica dell'importo originario di 10.0 00 euro, sostituire le parole «di cui all'articolo 48-
bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973» con le parole «di cui al decreto ministeriale attuativo 
dell'articolo 48-bis, comma 2-bis, del d.P.R. n. 60 2 del 1973». 

17. Completare con la parola «italiana» oppure altra indicazione della nazionalità in cui è  stabilito il 
concorrente. 

18. Barrare una delle tre caselle opzionali. 
19. Selezionare con attenzione solo una delle tre o pzioni. 



20.  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-o pzioni. 
21.  Descrivere quanto di interesse. 
22.  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
23.  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la• seconda opzion e, 

allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex al legato "B", come segue: "B.1" per i soggetti che 
non sono stati vittime di reato, "B.2" per i sogget ti che sono stati vittime di reato. 

24. Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazio ni soggettive autonome ex allegato "B", come segue:  
"B.1" per i soggetti che non sono stati vittime di reato, "B.2" per i soggetti che sono stati vittime di 
reato. 

25. Barrare una sola casella per l'ipotesi che inte ressa ovvero cancellare l'ipotesi che non ricorre. 
26. Data di cessazione dalla carica (rilevante solo  se nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara). 
27. Indicare gli atti o le misure adottati per dimo strare la completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. 
28. Indicare gli atti o le misure adottati per dimo strare la completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. 
29. Allegare la dichiarazione soggettiva autonoma a dattando per le parti di interesse il fac-simile al legato "B" 

previsto per i soggetti in carica, limitatamente al la dichiarazione n. 2 presente su tale modello, al caso di 
specie. Si precisa, inoltre, come chiarito dall'Aut orità per la vigilanza sui contratti pubblici di la vori, servizi 
e forniture, nella Determinazione del 12 gennaio 20 10, n. 1, che "Può ritenersi, tuttavia, ammissibile , con 
riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il l egale rappresentante, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva del l'atto di notorietà "per quanto a propria 
conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile  (ad esempio, in caso di decesso) o 
eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irre peribilità o immotivato rifiuto) la produzione dell a 
dichiarazione da parte dei soggetti interessati". 

30. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'a rticolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta lib era, se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di  fotocopia semplice di un documento di riconoscimen to 
del sottoscrittore in corso di validità. 

 



 

7 - Allegato D 
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione — AVVALIMENTO 

(solo per ditta/impresa ausiliaria) 

 
Autocertificazioni e dichiarazioni dell'impresa ausiliaria 

articolo 49, comma 2, lettere c), d) ed e), e comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazione appaltante: 

Intervento di 

L a v o r i  d i  

il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1) __________________________________________________________________________________ 

dell'impresa __________________________________________________________________________________ 

sede   __________________________________ CAP: _____________ Provincia __________________________ 

indirizzo __________________________________________ Codice fiscale: ______________________________ 

PASSOE attribuito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: 

AUSILIARIA 

dell’impresa: ______________________________________ Codice Fiscale: __________________________  
� - concorrente singolo; 

� - mandatario, capogruppo di 

� - mandante in 

� - organo comune/mandatario di 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 34, 
comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 34, comma 1, lettera e-
bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

     provincia di iscrizione: ________________________  numero di iscrizione: ___________________________

       attività: ____________________________________ codice ATECO: _______________________________ 
     (per le ditte individuali)  
       forma giuridica impresa:  ditta individuale        anno di iscrizione: 
          _____________________    ___________________ 
        titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 
 

                          Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

  titolare  

   

   

(per tutte le società e i consorzi) 
forma giuridica societaria: __________________________________ anno di iscrizione  ______________________ 

capitale sociale:                __________________________________  durata della società _____________________

soci (2), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

 

 

                          Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

   



   

   

   

   

   

   

( ino l t r e ,  p er  l e  s o c i e tà  e  i  c onso rz i  con  meno  d i  quat t ro  s o c i )  

                          Cognome e nome codice fiscale (persona fisica) Tipo di diritto 

 

 

�- Socio unico 
� - Socio di maggioranza 
 

( in  ogn i  caso )  

dichiara altresì di 

�- essere 

�- non essere 

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003); (3) 

2) ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di  
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della 
presente dichiarazione: 

(4) � - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento 
per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 
rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

�    - la situazione giuridica relativa all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui 
rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è 
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (5) 

c) che: 
c. 1) nei propri confronti: (6) 

� - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato 
ottenuto il beneficio della non menzione; 

� - sussistono i provvedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (8) 

� - sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

� - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili: 

� - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale; 



c.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della 
presente dichiarazione: 

(9) � - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio 
della non menzione; 

  � - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; (10) 

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione del 
reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria; 

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in 
essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell'impresa e nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria; (11) 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle nonne in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un omesso 
pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, (12) 

relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 
h) che nel casellario informatico: 

� - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti; 

� - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni 
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione  _______________  (13) , che costituiscono motivo ostativo al 
rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

1) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto 
conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, 
comma 53, della legge n. 247 del 2007: (14) 

� - è inferiore a 15; 

� - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

� - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le 
citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della 
legge n. 68 del 1999; 

�- è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n) che nel casellario informatico: 

� - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA; 



� - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni 
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in 
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara: 

o. l) il sottoscritto: (15) 

� - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

� - è stato vittima dei predetti reati e: (16) 

� - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

� - non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 

� - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (17) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (18) 

� - gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

� - non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori 
tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente dichiarazione: (19) 

� - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati 
vittime di alcuno dei predetti reati; 

� - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita 
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; (20) 

p) di aver formulato l'offerta autonomamente e: 

� - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun altro 
soggetto; 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (21) 

� - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con 
meno di quattro soci: 



� - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno 
di quattro soci, di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  
Cognome e nome Nato a  In data Carica ricoperta Fino alla data del (22) 
     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  
Cognome e nome Nato a  In data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
� - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: (23) 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  

Cognome e nome Nato a  In data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     

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

__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

� - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata: (24) 

 
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  

Cognome e nome Nato a  In data Carica ricoperta Fino alla data del  
     
     

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (25) 

4) che, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa: 
�- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 
�- si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi; 

5) che, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera e), e comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 
a) non partecipa individualmente in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello di cui   

essa faccia parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria; (26) 

b) non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla gara; 

DICHIARA (27) 

6) di obbligarsi verso il concorrente indicato all'inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del 
concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento, ai sensi 
dell'articolo 49, commi 2, lettere c) e d), e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in relazione all'attestazione S.O.A. 



ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, e del punto III.2.3), lettera a), del bando di gara, come segue: 
  denominazione S.O.A.: attestazione num.: 

                                       _________________________________    ________________ 

rilasciata il _____________________      con scadenza il ________________________  

                  per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria classifica Pari a Euro 

�   

�   

�   

�   

    recante l'indicazione dei seguenti soggetti (persone tisiche): 

nome e cognome Codice fiscale 
carica ricoperta (28) 

Rappres. legale Dirett. tecnico 

  � � 

  � � 

  � � 

  � � 

  � � 

 
DICHIARA (29) 

7) di obbligarsi verso il concorrente indicato all'inizio e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione del 
concorrente medesimo le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento, ai sensi dell'articolo 
49, commi 2, lettere c) e d), e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in relazione alla certificazione del sistema di 
qualità della serie europea ISO 9001:2008 di cui agli articoli 3, lettera mm), e 63 del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto al 
punto III.2.3), lettera c), del bando di gara, come risultante da: 

� - annotazione in calce all'attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 6); 

� - certificato n. ________________ in data ________________ con validità fino al _________________ 

settore EA:________________  rilasciato da: (30) _____________________________________________________________ 

(organismo accreditato da (31) _________________________________________________________________________________) 

 

   (solo se questa impresa ausiliaria interviene a favore di un concorrente ammesso al concordato preventivo in 
continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 136-bis, cottimi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, 
aggiungere la seguente ulteriore dichiarazione) 
� - DICHIARA INOLTRE, ai sensi dell'articolo 186-bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 

1942, di impegnarsi a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o 
dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all'appalto; 

DICHIARA 

8) ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

�    a) - ha allegato originale del DURC in data non anteriore a 3 (tre) mesi; 

�    b) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri ,‹A» e       
«B» con le indicazioni pertinenti; 

�    c) – l’impresa applica tl contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N L.) del settore: 



� Edile industria � Edile Piccola Media Impresa � Edile Cooperazione 

                       �  Edile Artigianato � Edile: solo impiegati e tecnici                 � Altro non edile 

ha la seguente dimensione aziendale: 

� da 0  a 5 � da 6 a 15                                                �  da 16 a 50 

� da 50 a 100 � oltre 100 � numero esatto: ______  

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

INAIL:              codice ditta: ______________ posizioni assicurative territoriali: ____________________ 

INPS:              matricola azienda:__________________  

sede competente: ____________________________________________________________________ 

                                               posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane: ___________________ 

Cassa Edile codice impresa: ____________________________________codice cassa: ______________ 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato 
decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne 
facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 
riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento 
di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si 
autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le 
predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto al requisito della 
cifra d'affari in lavori la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell'articolo 48 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della 
decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro 
in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 
composta da numero pagine, è sottoscritta in data _________ 201_. 

(firma del legale rappresentante della ditta/impresa ausiliaria) (32) 

1.  Indicare la carica o la qualifica del dichiaran te. 
2.  Soci nelle società in nome collettivo, soci acc omandatari per le società in accomandita semplice. 
3. Sono considerate micro, piccole o medie quelle c he rispondo alle seguenti due condizioni: 

effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e  fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o 
totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. 

4. Selezionare con attenzione solo una delle due op zioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 
allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex al legato "B", come segue: "B.1" per i soggetti che 
non hanno avuto misure di prevenzione, "B.2" per i soggetti che hanno avuto misure di prevenzione. 

5. In questo caso allegare la dichiarazione soggett iva autonoma ex allegato "B", come segue: "B.1" per  i 
soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, "B.2"  per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 

6. Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere ne ll'esclusione per falsa dichiarazione) si devono 
dichiarare tutte le sentenze e tutti i decreti pena li di condanna passati in giudicato nonché le sente nze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi de ll'art. 444 del c.p.p. ("patteggiamenti"), compresi  i 
casi in cui siano stati concessi i benefici della " sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai  



sensi dell'art. 175 c.p.; quindi non solo le condan ne che a giudizio del concorrente possono 
considerarsi "reati gravi che incidono sulla morali tà professionale", perché tale valutazione spetta 
esclusivamente alla stazione appaltante, titolare d el proprio apprezzamento circa l'attinenza dei reat i stessi 
con la sfera della "moralità professionale". Si fa presente anche che nel certificato del Casellario g iudiziale 
rilasciato ai soggetti privati interessati, non com paiono le sentenze di applicazione della pena su ri chiesta ai 
sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penal i di condanna, le condanne per le quali è stato con cesso il 
beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 1 75 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la 
sola pena pecuniaria dell'ammenda, che, invece, è o bbligatorio dichiarare a pena di esclusione; pertan to la 
produzione in sede di offerta del certificato del C asellario giudiziale, stante detta intrinseca incom pletezza 
non è idonea a surrogare l'obbligo di rendere la di chiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre 
prodotta; nei casi di incertezza si consiglia all'i nteressato di effettuare presso il competente Uffic io del 
Casellario Giudiziale una semplice "visura" (art. 3 3 d. P. R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto 
interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni s opra 
ricordate. Non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la  
riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'esti nzione del reato, oppure la revoca, sempre che la r iabilitazione, 
l'estinzione o la revoca sia stata dichiarata con p rovvedimento dell'autorità giudiziaria. Non è neces sario 
dichiarare i reati depenalizzati.  

7. Selezionare con attenzione solo una delle due op zioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 
allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex al legato "B.2". 

8.  Selezionare una o più opzioni; allegare la dich iarazione soggettiva autonoma ex allegato "8.2". 
9. Selezionare con attenzione solo una delle due op zioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 

allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex al legato "B", come segue: "8.1" per i soggetti che 
non hanno avuto sanzioni penali, "B.2" per i sogget ti che hanno avuto sanzioni penali. 

10.  In questo caso allegare le dichiarazioni sogge ttive autonome ex allegato "B", come segue: "B.1" p er i 
soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, "8.2"  per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 

11. Sia che l'eventuale violazione non sia stata ac certata o sia stata accertata in qualunque tempo (a nche 
anteriore all'anno), deve essere stata rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso  se 
la violazione non è stata rimossa; è altresì esclus o, anche in caso di rimozione, se la violazione è s tata 
accertata definitivamente da meno di un anno. 

12.  In caso di modifica dell'importo originario di 10. 000 euro, sostituire le parole «di cui all'articolo 48-bis, 
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973» con le parole «di cui al decreto ministeriale attuativo dell'arti colo 
48-bis, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973». 

13. Completare con la parola «italiana» oppure altr a indicazione della nazionalità in cui è stabilito il 
concorrente. 

14.  Barrare una delle tre caselle opzionali. 
15.  Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
16.  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
17.  Descrivere quanto di interesse. 
18.  Selezionare con attenzione solo una delle due sub-opzioni. 
19.  Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione , 

allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex al legato "B", come segue: "B.1" per i soggetti che 
non sono stati vittime di reato, "B.2" per i sogget ti che sono stati vittime di reato. 

20.  Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazi oni soggettive autonome ex allegato "B", come segue : 
"8.1" per i soggetti che non sono stati vittime di reato, "B.2" per i soggetti che sono stati vittime di 
reato. 

21.  Barrare una sola casella per l'ipotesi che int eressa ovvero cancellare l'ipotesi che non ricorre.  
22.  Data di cessazione dalla carica (rilevante sol o se nell'anno antecedente la data di pubblicazione  

del bando di gara). 
23.  Indicare gli atti o le misure adottati per dim ostrare la completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. 
24.  Indicare gli atti o le misure adottati per dim ostrare la completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. 

25.  Allegare la dichiarazione soggettiva autonoma adat tando per le parti di interesse il fac-simile alleg ato "B" 
previsto per i soggetti in carica, limitatamente alla dichiarazion e n. 2 presente su tale modello, al caso di 
specie. Si precisa, inoltre, come chiarito dall'Aut orità per la vigilanza sui contratti pubblici di la vori, servizi 



e forniture, nella Determinazione del 12 gennaio 20 10, n. 1, che "Può ritenersi, tuttavia, ammissibile , con 
riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47, comma  2, del 
d.P.R. n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva del l'atto di notorietà "o per quanto a propria 
conoscenza", specificando le circostanze che rendono impossibile  (ad esempio, in caso di decesso) o 
eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irre peribilità o immotivato rifiuto) la produzione dell a 
dichiarazione da parte dei soggetti interessati".  

26.  Qualora l'impresa ausiliaria sia tale senza partec ipare alla gara in raggruppamento o consorzio, sopp rimere 
le parole «diverso da quello di cui essa faccia parte in quan to concorrente oltre che ausiliaria ». 

27. Sopprimere i numeri 6) e 7) se l'attestazione S OA non è oggetto di avvalimento. 
28.  Indicare solo i soggetti riportati sull'attest azione SOA. 
29.  Sopprimere il numero 7) se la certificazione d i qualità 150 9001:2008 non è oggetto di avvaliment o. 
30.  Società accreditata che ha rilasciato la certi ficazione di qualità. 
31.  Organismo di accreditamento (in genere ACCREDI A o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi  

EA-MLA o IAF). 
32.  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell' articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta li bera, se priva di 

sottoscrizione autenticata deve essere corredata di  fotocopia semplice di un documento di riconoscimen to 
del sottoscrittore in corso di validità. 

 



 

8 - Allegato E 
Dichiarazione cumulativa - Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione - 

SUBAPPALTATORE assuntore di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria 
per i quali il concorrente non è qualificato 

 
Autocertificazioni e dichiarazioni dell'impresa subappaltatrice 

articoli 34, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo n. 163 del 2006  

  

Intervento di  

  

   

il sottoscritto _________________________________________________________________________________ 

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) (1) _________________________________________________________________  

dell'impresa __________________________________________________________________________________ 
 

sede  (comune italiano 
o stato estero) 

 Cap: Provincia  

       
 

indirizzo Cod. fiscale: 

PASSOE assegnata dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici : 

SUBAPPALTATRICE DEL CONCORRENTE 

� - singolo impresa: Cod. fiscale: 

� - raggruppamento temporaneo di operatori economici avente come mandataria 

l'impresa: Cod. fiscale: 

� - consorzio ordinario di operatori economici avente come capogruppo 

l'impresa: Cod. fiscale:l 

� - rete di imprese avente come organo comune / mandatario / capogruppo 

l'impresa: Cod. fiscale: 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione: numero di iscrizione: 

 

 

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale:  

                          Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta 

  titolare  

   

   
 

(per tutte le società e i consorzi) 

 forma giuridica societaria: __________________ anno di iscrizione: ________________ 

attività: 

(perle ditte individuali) 

forma giuridica impresa: 

 codice ATECO:  

ditta individuale anno di iscrizione:  
 



 
capitale sociale: ______________________________________________ durata della società: _____________________ 

    soci (2), rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza o 
potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome                 codice fiscale      carica ricoperta 

(inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci) 

Cognome e nome (persona fisica) codice fiscale (persona fisica) tipo di diritto 

� - Socio unico 

� - Socio di maggioranza 

(in ogni caso) 

dichiara altresì di 

� - essere 

� - non essere 

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003); (3) 

2) ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'inesistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedimento in corso per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che: 

b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

b.2) nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della 
presente dichiarazione: 

4)  � - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, 
comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente 
alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause 
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159;  

      � - la situazione giuridica relativa all'assenza delle misure di prevenzione o delle cause 
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 
dichiarazione; ( 5) 

c) che: 

c.1) nei propri confronti: (6) 
7)

  � - non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la 
quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

       � - sussistono i provvedimenti di cui all'allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (8) 

       �- sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 



� - decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

� - sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

c.2)  nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della 
presente dichiarazione: 

(9) � - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio 
della non menzione; 

� - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 
giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente dagli 
stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; (10) 

c.3) è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, relativi a reati depenalizzati oppure in caso di riabilitazione, estinzione 
del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria; 

d) che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in 
essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell'impresa e nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione 
fiduciaria; (11) 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante che bandisce la gara, e che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un omesso 
pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, (12) 

relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 
h) che nel casellario informatico: 

� - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti; 

� - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni 
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione  _________________  (13) , che costituiscono motivo ostativo al 
rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

1) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto 
conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, 
comma 53, della legge n. 247 del 2007: (14) 

� - è inferiore a 15; 

� - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

� - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola con le 
citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 
della legge n. 68 del 1999; 

� - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n) che nel casellario informatico: 

 



� - non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del 
rilascio dell'attestazione SOA; 

� - sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ma tali iscrizioni 
sono divenute inefficaci in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del bando di gara; 

 o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in 
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara: 
o.1) il sottoscritto: (15) 

� - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

� - è stato vittima dei predetti reati e: (16) 

� - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

� - non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

� - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all'autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (17) 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (1 

� - gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

� - non gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima 
ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2) tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale, direttori 
tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo numero 6) della presente dichiarazione: 
(19) 

� - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del 
d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei 
predetti reati; 

� - attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante apposita documentazione o 
dichiarazione in allegato alla presente; (20) 

p) di 
� - non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun altro 

soggetto; 

� - non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

� - essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano in situazione di 
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile: 

ma di non aver influito sulla formulazione dell'offerta da parte del concorrente. 

3) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (21) 



� - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno 
di quattro soci; 

� - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi con meno 
di quattro soci, di seguito elencati: 

a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del (22) 

     

     

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 4-44 del codice di 
procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

      b)  c h e  n e i  c o n f r o n t i  d e i  s e g u e n t i  s o g g e t t i  c e s s a t i :   
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del (22) 

     

     

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 
               
      
- e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata:     (23) __________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del (22) 

     

     

     

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

� - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata:   (24) _________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
d) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del (22) 

     

     

     

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

(25) 

4) che, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa: 

�- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 

�- si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi; 
5) che, in ottemperanza ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di concorrenza, non partecipa alla gara 

individualmente in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio di cui faccia parte né quale ausiliaria di un 
concorrente diverso da quello per il quale assume il ruolo di subappaltatrice; 

DICHIARA (26)



6) che questa impresa subappaltatrice è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e del 
punto III.2.3), lettera a ), del bando di gara, come segue:  

denominazione SOA :      attestazione num.:    
             _____________________________      _____________________ 

  
rilasciata il           ______________________   con scadenza il ________________________  
per le seguenti categorie e classifiche:  

Categoria Classifica    Pari a Euro 

 �    
 �    
 �    

 �    

 

recante l'indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche): 

nome e cognome Codice fiscale 
carica ricoperta (27) 

Rappres. legale Dirett. tecnico 

  � � 

  � � 

  � � 

  � � 

  � � 
 

7) inoltre, a completamento del requisito dell'attestazione S.O.A., ai sensi dell'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010, 
dichiara che: 
� - non è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008; 

� - è in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 di cui all'articolo 3, 
lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità, come risulta da: 

� - annotazione in calce all'attestazione S.O.A. di cui al precedente numero 6); 

� - certificato n.    _                                             _in data                           con validità fino al ___ 

settore EA: ____________________ rilasciato da: (28)   _____________________________________________________________ 

(organismo accreditato da (29)     ________________________________________________________________________________________) 

DICHIARA 
8) ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 
 

�  a)  - ha allegato originale del DURC in data non anteriore a 3 (tre) mesi; 
�  b ) -  h a  a l l e g a t o  c o p i a  c a r t a c e a  d e l  mo d e l l o  u n i f i c a t o  I NA I L - I N P S - C AS S A E D I LE  

c o mp i l a t a  n e i  q u a d r i  « A »  e  «B »  c o n  l e  i n d i c a z i o n i  pe r t i n e n t i ;  
�  c )  -  l ' i mp r e s a  a p p l i c a  i l  c o n t r a t t o  c o l l e t t i v o  n a z i o n a l e d i  l a v o r o  ( C . C . N . L . )  d e l  s e t t o r e :  

� Edile industria 

� Edile Artigianato 

� Edile Piccola Media Impresa � Edile Cooperazione 

� Edile: solo impiegati e tecnici � Altro non edile  
ha la seguente dimensione aziendale: 

� d a  0  a  5  

� da 50 a 100 

�  d a  6  a  1 5  

�  o l t r e  1 0 0  

� da 16 a 50 

�    numero esatto:  ____   
ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

INAIL: codice ditta: 

INPS: matricola azienda: 

___________
___________ posizioni assicurative territoriali: 

sede competente: 

 
 
_____________
____________ 

posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane: 

 



Cassa Edile codice impresa:  codice cassa:  

    
 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all'utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato 
decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della 
partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne 
facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 
riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo 
si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le 
predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto al requisito della 
cifra d'affari in lavori la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell'articolo 48 del decreto 
legislativo n. 163 del 2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della 
decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, 
composta da numero pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

(firma del legale rappresentante della ditta/impresa subappaltatrice) (30) 

 

1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.  
2 Soci nelle società in nome collettivo, soci accoma ndatari per le società in accomandita semplice. 
3 Sono considerate micro, piccole o medie quelle che  rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (  unità  
lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio  inferiore a 
43 milioni di euro. 
4 Selezionare con attenzione solo una delle due opzi oni; qualora sia selezionata la seconda opzione, al legare 
la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato "B ", come segue: "B.1" per i soggetti che non hanno a vuto 
misure di prevenzione, "B.2" per i soggetti che han no avuto misure di prevenzione. 
5 In questo caso allegare la dichiarazione soggettiv a autonoma ex allegato "B", come segue: "B.1" per i  
soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, "B.2"  per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
6 Ai fini della dichiarazione (e per non incorrere n ell'esclusione per falsa dichiarazione) si devono d ichiarare tutte le 
sentenze e tutti i decreti penali di condanna passa ti in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'art 444 del c.p.p. ("patteg giamenti"), compresi i casi in cui siano stati conc essi i benefici della 
"sospensione della pena" e/o della "non menzione" a i sensi dell'art. 175 c.p.; quindi non solo le cond anne che a 
giudizio del concorrente possono considerarsi "reat i gravi che incidono sulla moralità professionale",  perché tale 
valutazione spetta esclusivamente alla stazione app altante, titolare del proprio apprezzamento circa l 'attinenza dei 
reati stessi con la sfera della "moralità professio nale". Si fa presente anche che nel certificato del  Casellario 
giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessa ti, non compaiono le sentenze di applicazione della  pena su richiesta 
ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti pe nali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio 
della "non menzione" ai sensi dell'art 175 c.p. e l e condanne per contravvenzioni punibili con la sola  pena pecuniaria 
dell'ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarar e a pena di esclusione; pertanto la produzione in s ede di offerta 
del certificato del Casellario giudiziale, stante d etta intrinseca incompletezza non è idonea a surrog are l'obbligo di 
rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto,  deve essere sempre prodotta; nei casi di incertezz a si consiglia 



all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice "vis ura" (art. 33 d.P.R. 
n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto in teressato può prendere visione di tutti i propri ev entuali precedenti 
penali, senza le limitazioni sopra ricordate. Non è  necessario dichiarare l'eventuale esistenza di con danne 
per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sen si dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, opp ure la revoca, 
sempre che la riabilitazione, l'estinzione o la rev oca sia stata dichiarata con provvedimento dell'aut orità 
giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati de penalizzati. 
7. Selezionare con attenzione solo una delle due opzio ni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 

allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex al legato "8.2". 
8 Selezionare una o più opzioni; allegare la dichia razione soggettiva autonoma ex allegato "8.2". 
9.

 Selezionare con attenzione solo una delle due opzio ni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 
allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex al legato "8", come segue: "B.1" per i soggetti che no n 
hanno avuto sanzioni penali, "8.2" per i soggetti c he hanno avuto sanzioni penali. 

10. In questo caso allegare le dichiarazioni sogget tive autonome ex allegato "B", come segue: "B.1" pe r i 
soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, "8.2"  per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 

11 Sia che l'eventuale violazione non sia stata accer tata o sia stata accertata in qualunque tempo (anch e 
anteriore all'anno), deve essere stata rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso  se la 
violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di rimozione, se la violazione è stat a 
accertata definitivamente da meno di un anno. 

12 In caso di modifica dell'importo originario di 10. 000 euro, sostituire le parole «di cui all'articolo 48-bis, 
comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973» con le parole «di cui al decreto ministeriale attuativo dell'arti colo 
48-bis, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973». 

13 Completare con la parola «italiana» oppure altra indicazione della nazionalità in cui è  stabilito il concorrente. 
14 Barrare una delle tre caselle opzionali. 
15 Selezionare con attenzione solo una delle tre opzi oni. 
16 Selezionare con attenzione solo una delle due sub- opzioni. 
17 Descrivere quanto di interesse. 
18 Selezionare con attenzione solo una delle due sub- opzioni. 
19 Selezionare con attenzione solo una delle due opzi oni; qualora sia selezionata la seconda opzione, 

allegare le dichiarazioni soggettive autonome ex al legato "8", come segue: "8.1" per i soggetti che no n 
sono stati vittime di reato, "B.2" per i soggetti c he sono stati vittime di reato. 

20 Se ricorre questo caso, allegare le dichiarazioni s oggettive autonome ex allegato "B", come segue: "B. 1" 
per i soggetti che non sono stati vittime di reato,  "B.2" per i soggetti che sono stati vittime di rea to. 

21 Barrare una sola casella per l'ipotesi che interes sa ovvero cancellare l'ipotesi che non ricorre. 
22 Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se  nell'anno antecedente la data di pubblicazione del  

bando di gara). 
23 Indicare gli atti o le misure adottati per dimostr are la completa dissociazione dalla condotta penalm ente 

sanzionata. 
24 Indicare gli atti o le misure adottati per dimostr are la completa dissociazione dalla condotta penalm ente 

sanzionata. 
25 Allegare la dichiarazione soggettiva autonoma adat tando per le parti di interesse il fac-simile alleg ato "8" 

previsto per i soggetti in carica, limitatamente al la dichiarazione n. 2 presente su tale modello, al caso di 
specie. Si precisa, inoltre, come chiarito dall'Aut orità per la vigilanza sui contratti pubblici di la vori, servizi e 
forniture, nella Determinazione del 12 gennaio 2010 , n. 1, che "Può ritenersi, tuttavia, ammissibile, con 
riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il l egale rappresentante, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del d.P.R. 
n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva del l'atto di notorietà "per quanto a propria conoscenz a", 
specificando le circostanze che rendono impossibile  (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente 
gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o im motivato rifiuto) la produzione della dichiarazione  da parte 
dei soggetti interessati". 

26 Sopprimere i numeri 6) e 7) se l'attestazione SOA non è oggetto di avvalimento. 
27 Indicare solo i soggetti riportati sull'attestazio ne SOA. 
28 Società accreditata che ha rilasciato la certificaz ione di qualità. 
29 Organismo di accreditamento (in genere ACCREDIA o altro organismo che ha sottoscritto gli accordi EA-

MLA o 1AF). 
30 La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'arti colo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera , se priva 

di sottoscrizione autenticata deve essere corredata  di fotocopia semplice di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 



 



 

9 - Modello «OFFERTA» di prezzo 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. 

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta 

Lavori di :  

il sottoscritto 
 

 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ___________________________________________________ 

dell'operatore economico: _________________________________________________________________________ 

luogo (comune italiano o stato estero) __________________________________ Provincia ___________________________ 

sede legale (1) ______________________________________________________________________________________ 

 
CAP / ZIP: codice fiscale:  

   che partecipa alla gara: 

� in forma singola; 

� quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

� già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio __________________________________  
repertorio n. __________________ in data _________________ , e: 

� - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all'offerta; 

� - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all'offerta; 

� non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell'articolo 37, comma 8, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e: 

� - unito alla documentazione allegata all'offerta; 

� - in calce alla presente offerta; 

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di 
tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, tenuto conto di un costo del lavoro non inferiore 
al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle apposite 
tabelle a cura della Direzione regionale del lavoro, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo compreso 
e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato, 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

- di prezzo unico e incondizionato di €  ____________________   (dicesi  _________________________  virgola 
 ___________________________ ), a fronte del  prezzo posto a base di gara; oltre ad oneri della sicurezza non 
soggetti al ribasso. 

La presente offerta è sottoscritta in data i ___/___/20___ 

 



 

firma dell'offerente: 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, 
comma 8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all'operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come 
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici 
mandanti, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto____________________________________________ in qualità di __________________________ 

dell'operatore economico: __________________________________ codice fiscale: ___________________________ 

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 
 
 
il sottoscritto ___________________________________________ in qualità di _______________________________  

dell'operatore economico: ________________________________ codice fiscale: ______________________________ 

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

in qualità di 

codice fiscale: 
 



 
 



 

                            10 -  Modello «OFFERTA» di tempo 

Timbro o intestazione del concorrente    Spett. 

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta 

   Lavori di : “Completamento rete fognaria interna e relative opere di depurazione I LOTTO”.  

  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________ 
 
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ___________________________________________________ 
 
dell’operatore economico: _________________________________________________________________________ 
 
luogo (comune italiano o stato estero) ______________________________________ Provincia ______________________ 

 
 _______________________________________________________________________________________  
   CAP / ZIP: ______________                                                codice fiscale ____________________________________ 

che partecipa alla gara: 

E in forma singola; 

� quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di operatori economici: 

� già costituito con scrittura privata autenticata in atti notaio _________________________________  
repertorio n. ___________________ in data _________________ , e: 

� - unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all'offerta; 

� - di cui alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà unita alla documentazione allegata all'offerta; 

� non ancora costituito formalmente, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi dell'articolo 37, comma 8, 
del decreto legislativo n. 163 del 2006, e: 

� - unito alla documentazione allegata all'offerta; 

� - in calce alla presente offerta; 

A seguito del bando di partecipazione alla procedura di gara in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di 
tutti gli atti tecnici ed amministrativi e di tutte le condizioni contrattuali, tenuto conto di un costo del lavoro non 
inferiore al costo stabilito dal CCNL di categoria e dalle leggi previdenziali ed assistenziali così come determinato dalle 
apposite tabelle a cura della Direzione regionale del lavoro, per l'aggiudicazione dell'appalto a suo favore ed intendendo 
compreso e compensato nel prezzo offerto ogni altro onere previsto nel Capitolato, 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

Di offrire il tempo di esecuzione lavori pari a  _____________  giorni (diconsi  _______________________ ), 
impegnandosi a concludere i lavori in oggetto entro tale termine. 

La presente offerta è sottoscritta in data ____/_____/20____ 

                                                                

                                                               firma dell'offerente: 

 

                                                                                                   _________________________________________________________ 

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l'ape rtura e la lettura dell'offerta) 

 

       __________________________________________________________ 



 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei rispettivi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, comma 
8, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 163 del 2006, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI 

irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all'operatore economico a tale scopo individuato nella presente dichiarazione, qualificato come 
capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e degli operatori economici 
mandanti, e inoltre: 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L'OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto___________________________________________ in qualità di (3) _____________________________ 

dell'operatore economico:_________________________________ codice fiscale: ______________________________ 

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

(Visto del presidente del seggio di gara dopo l'apertura e la lettura dell'offerta) 
 

 
il sottoscritto  __________________________________________ in qualità di  _______________________________ 

dell'operatore economico: _________________________________ codice fiscale: 

il sottoscritto   in qualità di 

codice fiscale: dell'operatore economico:  

    

il sottoscritto  __________________________________________ 

dell'operatore economico: 

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

Sottoscrive l'atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

1. Completare con l'indirizzo della sede legale. 
2. Indicare il valore offerto in cifre. 

in qualità di 

codice fiscale:  



k 

3. Indicare  il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestit a nell'ambito del concorrente (es. titolare, legale  
rappresentante, procuratore, amministratore unico e cc.). 

 


