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OGGETTO: Risanamento ambientale della Tenuta Lago – Sistema della 
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L’anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di febbraio nel proprio Ufficio 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

VISTO il Decreto n°02/2015 con il quale è stato nominato Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica l’ing. Alessandro Angelini; 

PREMESSO che ai sensi del comma 3-bis dell’art.33 del D.Lgs 163/2006 “i Comuni non 

capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni 

dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero 

costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti 

uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi 

della legge 7 aprile 2014, n. 56.” 

PREMESSO con delibera di Giunta Unionale n°2 del 21 febbraio 2013 è stata istituita la Centrale 

di Committenza indicando l’unione dei Comuni come centro di acquisto dei Comuni aderenti;al fine 

di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 33 comma 3 bis del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale di Percile n°55 del 21 dicembre 2015 è 

stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento “Risanamento ambientale, recupero e 

valorizzazione della Tenuta Lago –Sistema della accessibilità e della fruizione – Manutenzione 

ordinaria strada Percile Tenuta Lago tratto extraurbano” redatto dal Dott. Arch. Claudio Giustini, 

e composto dai seguenti documenti: Capitolato Speciale d’Appalto; Computo metrico estimativo; 

Elaborato grafico; 

VISTA la determinazione a contrarre dell’ufficio tecnico di Percile n°4 del 12 gennaio 2016 nella 

quale viene individuata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in 

applicazione del combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del Codice dei 

contratti, quale procedura di affidamento dell’appalto applicando il criterio di aggiudicazione del 

prezzo più basso; 

VISTA la richiesta da parte del Comune di Percile di procedere all’affidamento dei lavori in 

oggetto attraverso la procedura di cottimo fiduciario invitando le società trasmesse con nota prot. 

n°183 del 4 febbraio 2016; 

RITENUTO dover attivare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto per conto 

del Comune di Percile quale Centrale di Committenza;    

VISTI 



lo Statuto dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica 

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 

il D. Lvo 267/2000 

il D.Lgs 163/2006 e il DPR 207/2010; 



DETERMINA 
 

1. Di approvare quanto descritto in premessa; 

2. Di attivare le procedure di gara di evidenza pubblica per l’affidamento del servizio dei lavori di  
Risanamento ambientale, recupero e valorizzazione della Tenuta Lago –Sistema della accessibilità e della 

fruizione – Manutenzione ordinaria strada Percile-Tenuta Lago tratto extraurbano per conto del 

Comune di Percile nel rispetto delle previsioni del progetto e degli atti richiamati in premessa; 

3. Di dare mandato all’Ufficio tecnico di comunicare al Comune di Percile il pagamento di € 225,00 

quale contributo in sede di gara da versare all’ANAC ai sensi della Delibera n. CP- del 09 

dicembre 2014 (Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 

l’anno 2015); 

4. Di approvare la lettera di invito allegata al presente atto che verrà inoltrata alle Società indicate 

dal Comune di Percile; 

5. Di pubblicare i documenti di gara sul sito istituzionale e di trasmettere la documentazione cia 

PEC.; 

6. Di attribuire al presente affidamento il seguente CIG 6600818F51; 
7. Di fissare quale termine per la ricezione dell’offerte il giorno 10 marzo 2016; 

8. Di rendere il presente atto, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, immediatamente 

efficace. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Resp. del Servizio Tecnico 
               Ing. Alessandro Angelini 
 
 
Vicovaro, 23/02/2016 



 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  REGOLARITA’ TECNICA  

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile, con riferimento alla determinazione ad oggetto: 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e ne attesta la legittimità, la regolarità e la 

correttezza amministrativa. 

                                                                                                                   
Il Resp. del Servizio Tecnico 

                    Ing. Alessandro Angelini 
 

Vicovaro,      23/02/2016 

 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA  

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile. Il 

presente atto non comporta impegni di spesa per l’Unione dei Comuni della Valle Ustica.0 

Vicovaro,      23/02/2016 

 

NOTE:__________________________________________________________________________ 

Il Responsabile dell’Area  
Economico Finanziario 

Dott.ssa Anna Maria Santoni 
 



ALLEGATO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
  

All’Impresa ………………….. 
……………………………………... 
……………………………………... 

 

Oggetto: Invito alla procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione dei lavori ai 
sensi del comma 7 dell’art. 122 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, riguardante i lavori 
Risanamento ambientale, recupero e valorizzazione della Tenuta Lago – Sistemazione della 

accessibilità e della fruizione – Manutenzione ordinaria strada Percile-Tenuta Lago tratto 

extraurbano 
 

L’Unione dei Comuni della Valle Ustica procede, quale centrale di Committenza dei comuni 

unionali, ad affidare l’appalto di esecuzione dei lavori in oggetto approvati dal Comune di Percile 

con  deliberazione di Giunta comunale n°55 del 21 dicembre 2015. 

La partecipazione alla gara comporta la totale accettazione di tutte le condizioni e modalità espresse 

nella documentazione di gara. Il CIG del presente procedimento di affidamento del contratto è 

6600818F51. Invece il CUP è I26G15000590001 

Articolo 1 - Ente appaltante 
 

L’Unione dei Comuni della Valle Ustica, quale centrale di committenza per il Comune di Percile, 

ha sede legale in Via delle Scuole n°1 – CAP 00029 Vicovaro (RM). Tel.0774/498002 Fax: 

0774/498297. 
L’Ente appaltante metterà a disposizione sul sito istituzionale 

(http://www.unionecomunivalleustica.it/) l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di 

gara a partire dal giorno successivo dalla trasmissione della nota di partecipazione agli operatori 

selezionati dal Comune di Percile. 

La documentazione di gara comprende: 

1. Capitolato Speciale d’Appalto; 

2. Computo metrico estimativo; 

3. Elaborato grafico. 

 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile della Centrale di Committenza è l’Ing. 

Alessandro Angelini che può essere contattato per qualsiasi informazione e chiarimento dal lunedì 

al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 ai seguenti contatti Tel.328-2491169  PEC 

unionevalleustica@pec.it  e-mail: ingangelinialessandro@gmail.com   

Articolo 2 - Procedura di aggiudicazione e categoria dell’opera 
 

In esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune 

di Percile n°4 del 23.01.2016 è stato richiesto alla Centrale di Committenza Unione dei Comuni 

della Valle Ustica di indire la seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 

gara ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 

del D.Lgs. 163/2006, del prezzo più basso sugli importi dei lavori a misura e a corpo posti a base di 

gara, per l’ affidamento dei “Risanamento ambientale, recupero e valorizzazione della Tenuta Lago 

– Sistema della accessibilità e della fruizione – Manutenzione ordinaria strada Percile-Tenuta 

Lago tratto extraurbano” - Categoria OG3 strade. 



Articolo 3 - Oggetto dell’appalto 
 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria della strada comunale 

di collegamento tra il centro abitato di Percile e la Tenuta Lago mediante opere di 

decespugliamento di vegetazione laterale la carreggiata, pulizia delle cunette di scolo acque 

meteoriche, fondazione stradale in misto granulare, compattazione del piano di posa della 

fondazione stradale, fornitura e posa in opera graniglia e/o pietrisco alluvionale, fornitura e posa in 

opera di canalette trasversali in legno per la raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche. Per le 

descrizioni si rimanda ai documenti di gara.  

Articolo 4 – Durata e luogo di esecuzione 
 

La durata dei lavori è di  90 (novanta) giorni consecutivi dalla data del verbale di consegna. 

Il luogo di esecuzione è il Comune di Percile. 

Articolo 5 - Importo dell’appalto  
 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, 

ammonta ad euro 160.000,00  (euro centosessantamila/00). 

Gli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 

6.400,00 (euro semilaquattrocento/00). 

L’importo dell’appalto, esclusi gli oneri per la sicurezza e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso 

ammonta ad euro 153.600,00 (euro centocinquantatremilaseicento/00). 

Articolo 6 – Finanziamento e pagamenti 
 

L’appalto è finanziato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 0005164 del 

25/05/2010. Il pagamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art.53, comma 4, 2° periodo 

del Codice è previsto “a misura”. Agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in 

proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 

sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale 

d’appalto. Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 



PARTE II – REQUISITI D’AMMISSIONE, MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Articolo 7 – Chiarimenti e presa visione dei documenti 
 

Possono essere richiesti chiarimenti alla PEC unionecomunivalleustica@pec.it oppure alla e-mail 

ing.angelinialessandro@gmail.com  

I chiarimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale www.unionecomunivalleustica.it/index.php 

nella apposita sezione al fine di renderle accessibili a tutti. Sarà cura dei partecipanti monitorare il 

sito istituzionale al fine di essere aggiornati sui chiarimenti. 

Sarà possibile prendere visione della documentazione di gara (elaborati grafici, piano della 

sicurezza, capitolato speciale di appalto, schema di contratto, ecc) per la formulazione dell’offerta, 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Percile sito in PERCILE (RM), Via Attorno Palazzo 

Borghese n. 8 nei seguenti giorni feriali: lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 18,30, previo 

appuntamento telefonico al numero (0774 469019). 

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione progettuale dovrà 

dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale 

rappresentante del soggetto che intende concorrere. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Articolo 8 - Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni della stazione appaltante, anche quelle di cui all’art.79 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii, saranno inoltrate agli indirizzi riportati sul plico di gara. E’obbligo dei partecipanti 

riportare sul plico la propria PEC. 

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete 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, aggregati o consorziati. 

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

gli operatori economici ausiliari. 

 

Articolo 9 - Modalità di svolgimento delle operazioni di gara. 
 

Lo svolgimento della gara avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii, il 

DPR n°207/2010,  il “BANDO TIPO - Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai 

sensi degli articoli 64, comma 4 bis e 46, comma 1bis, del Codice dei contratti pubblici” approvato 

con Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, e il presente disciplinare. 

La procedura di valutazione delle offerte prevede le seguenti fasi di esame: 

1. La gara avrà inizio in data 15/03/2016_ alle ore 10,00 presso la sala del Consiglio comunale 

del Comune di Percile sito in Via Attorno Palazzo Borghese n°8. Il Seggio di gara composto 

da il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica con due 

testimoni, previa verifica e presa d’atto degli aspetti formali dei plichi contenenti le offerte e 

dell’integrità degli stessi, procederà all’apertura delle buste “A” contenenti i documenti per 

l’ammissibilità alla gara ed alla verifica che le stesse contengano tutti i documenti richiesti e 

che detti documenti siano compilati in modo conforme alle vigenti disposizioni di legge. 

Inoltre si provvederà a verificare l’integrità della busta “B”. 

Ai sensi dell’articolo 48 comma 1 la stazione appaltante, prima di procedere all’apertura 

delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti del 10% delle offerte ammesse, 

arrotondando all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 

giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti speciali descritti nel 



presente disciplinare di gara. I lavori proseguiranno secondo le indicazioni che saranno 

comunicate via PEC e fax ai partecipanti ammessi alla successiva fase di gara. 

2. A seguito il Seggio di gara aprirà le buste B relative all’offerta economica e verrà definita la 

graduatoria;  

3. In sedute riservate la Stazione appaltante svolgerà le procedure di individuazione delle 

offerte anormalmente basse ai sensi degli artt.86-87-88 del D.Lgs n°163/2006. 

4. Qualora dalla verifica di cui al punto 3 la Stazione appaltante accerti la presenza di offerte 

anormalmente basse, convocherà i concorrenti singolarmente per un ulteriore verifica in 

contraddittorio, partendo dalla prima migliore offerta fino ad individuare la migliore offerta 

non anomala. 

 

Le sedute pubbliche possono essere presenziate da chiunque, ma hanno diritto di intervenire, in 

ordine ai lavori, soltanto i rappresentanti legali degli operatori economici partecipanti o i loro 

delegati muniti di apposita delega in originale con allegati i documenti di identità. 

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogare i termini, dandone 

comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti 

disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

Al fine di permettere la massima partecipazione, concorrenza e proporzionalità nella procedura di 

gara, evitando che le esclusioni possano essere disposte a motivo della violazione di prescrizioni 

meramente formali, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, l’esclusione dei concorrenti dalle procedure 

di gara è subordinata al verificarsi di uno o più dei seguenti presupposti: 

1) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii e dal 

d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  o da altre disposizioni di legge vigenti; 

2) incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali; 

3) non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità 

relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia 

stato violato il principio di segretezza delle offerte 

 

E’ motivo di esclusione anche la carenza del partecipante di un solo requisito speciale richiesto 

dalla Stazione appaltante.  

Inoltre al fine di rafforzare il dovere di leale collaborazione tra stazione appaltante e i partecipanti 

alla procedura di gara, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del Codice dei Contratti Pubblici, 

l’Ente appaltante inviterà, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine 

al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.  

Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 46 del D. Lgs. n. 163/2006, così come introdotto dalla Legge n. 

114/2014, le disposizioni di cui articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, 

incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono 

essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 

 

 

 

Articolo 10 - Soggetti ammessi a partecipare alla gara 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D. Lgs.163/06 

invitati dalla Stazione appaltante nel pieno rispetto di quanto stabilito dagli art. 34, 35, 36, 37 e 

38 del D. Lgs.163/06. 

Gli operatori economici di cui al comma 1 lett. c), d), e), f) f-bis) dell’articolo 34 del D.Lgs 

163/2006 e ss.mm.ii sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati (o operatori 



economici riuniti) concorrono, i quali consorziati (o operatori economici riuniti) hanno il divieto di 

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.  

In particolare nelle ipotesi di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE, 

ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.163/06, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono rendere chiaro al momento della 

partecipazione se tale raggruppamento è verticale o orizzontale. Si precisa che i requisiti speciali 

richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.  

I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e le GEIE possono presentare le offerte anche se 

non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinai e le GEIE e contenere l’impegno che, 

in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il 

quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

Ai soggetti di cui al comma 1 lett. e-bis) dell’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii 

(aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) si applicano in merito alla partecipazione alla 

presente gara quanto esposto sopra per le associazioni temporanee di imprese costituite. 

L’affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma1 lett. b) e c) del D.Lgs 

n°163/2006 e ss.mm.ii ai propri consorziati non costituisce subappalto. Comunque a tali consorziati 

non devono sussistere nessun dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n°575 e 

ss.mm.ii. 

Articolo 11 - Avvalimento 
 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., viene stabilito che un operatore economico, 

singolo o consorziato o raggruppato o aggregato in contratti di rete o GEIE, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara avvalendosi dei requisiti di 

un altro operatore economico. 

A pena di esclusione deve essere decritto come l’operatore economico ausiliario metta a 

disposizione le sue capacità (tecniche, economiche, mezzi, risorse, etc) di cui è carente 

l’operatore economico concorrente durante l’esecuzione del contratto, soprattutto per quelli di 

capacità tecnica, al fine di garantire alla Stazione appaltante l’esecuzione dei servizi oggetto 

dell’appalto a regola d’arte. In caso di inadempimento da parte dell’operatore economico 

concorrente, la stazione appaltante può chiedere all’operatore economico ausiliario il rispetto dei 

patti contrattuali o l’eventuale risarcimento del danno. Non è consentito, a pena di esclusione, che 

della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa 

ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii. in 

materia di avvalimento, ai fini di cui sopra il concorrente deve produrre: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 

generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte 

di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché 

il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 



f) in originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 

luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, 

dal quale si discendono gli obblighi inerenti la normativa antimafia. 

 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario. 

Articolo 12 - Modalità di presentazione delle offerte 
 

Gli operatori economici invitati a partecipare alla gara devono far pervenire le offerte secondo le 

modalità di seguito indicate. Le offerte e la relativa documentazione devono essere redatte in lingua 

italiana. Esse dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno __/__/_____ al seguente indirizzo: Comune di Percile – Ufficio Protocollo, 

Via Attorno Palazzo Borghese n°8 - CAP 00020 Percile (RM).  
I plichi potranno essere spediti a mezzo posta o presentati con qualsiasi mezzo, e, quindi, per 

corriere o tramite impiegati o persone di fiducia degli operatori economici. Il recapito tempestivo 

dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il plico, contenente le altre buste, deve essere chiuso, timbrato e firmato sui lembi di chiusura in 

modo da garantire la segretezza e la non manomissione. Inoltre il plico deve riportare all’esterno le 

seguenti indicazioni: 

1. ragione sociale - indirizzo del mittente – numero di fax e la PEC dove inviare tutte l 

comunicazioni inerenti la procedura in oggetto (nel caso di Raggruppamenti o imprese 

aderenti al contratto di rete sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti 

facenti capo al Raggruppamento o al contratto di rete); 

2. scritta “NON APRIRE” contiene offerta relativa alla procedura di gara – “AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE 

DELLA TENUTA LAGO - COMUNE DI PERCILE”. 

 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, 

all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo 

sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, del Codice. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste con l’intestazione del mittente e la rispettiva 

dicitura:  

 

“A – Documentazione Amministrativa”;  

 “B – Offerta economica”; 

Le buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta economica” devono essere chiuse e 

sigillate mediante l’apposizione di un’impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o 

altro sistema), che confermi l’autenticità della chiusura originaria. 

 

ATTENZIONE: 

Qualora il concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di aver 

formulato autonomamente l’offerta, potrà presentare eventualmente anche una separata busta “C”, 

con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documenti ex art. 38 comma 2 Codice 



contratti”, contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo 

non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

Articolo 13 - Registrazione al Sistema AVCPASS 

Ai sensi dell’art.6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii a partire dal 1° gennaio 2014 la 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo 

ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice è acquisita 

presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’autorità di Vigilanza dei 

Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP ( 

www.avcp.it → servizi ad accesso riservato → AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute. 

In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111 del 

20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’ 8 maggio e del 5 giugno 2013, 

l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura 

di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE” da inserire a pena di 

esclusione, nella busta contente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, 

tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso 

dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico- professionale, che sono nella loro 

esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. 

 

 

Articolo 14 - Documentazione amministrativa 
 

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” deve essere contenuta la domanda di 

partecipazione alla procedura di evidenza pubblica in carta libera sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’operatore economico concorrente. Nel caso di concorrente costituito da un 

raggruppamento temporaneo o da consorzio occasionale già costituiti o da aggregato in contratti di 

rete la domanda va sottoscritta dalla mandataria o capogruppo. Nel caso di concorrente costituito da 

un raggruppamento temporaneo o da consorzio occasionale non ancora costituiti la domanda deve 

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno i predetti raggruppamenti o consorzi. In tali 

casi l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 

offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 

dei mandanti. Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va prodotta la relativa procura in originale o in copia autentica ed 

inserita nella busta. Unitamente alla domanda di partecipazione ciascun concorrente deve presentare 

la documentazione richiesta nei seguenti punti come riportata negli allegati I-II al presente 

disciplinare. I concorrenti non sono obbligati ad utilizzare la modulistica allegata. 

 

 

14.1 - Requisiti di ordine generale 
 

Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/ (da inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa”) e 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 

documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con 

le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attestino: 



• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423(ora art. 6 

del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 

159 del 2011 - n.d.r.); (tale dichiarazione deve essere prodotte e sottoscritte da ciascun 

soggetto a seguito indicato: titolare ed eventuale direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; ciascun socio ed eventuale direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; soci accomandatari ed eventuale direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza ed eventuale 

direttore tecnico ed eventuale socio unico persona fisica, ed eventuale il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio). 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; (tale dichiarazione deve essere prodotte e sottoscritte da ciascun 

soggetto a seguito indicato: titolare ed eventuale direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; ciascun socio ed eventuale direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; soci accomandatari ed eventuale direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza ed eventuale 

direttore tecnico ed eventuale socio unico persona fisica, ed eventuale il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio). In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 

della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima. il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

(lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011); 

• 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; 

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

• di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale nei 

riguardi della stazione appaltante, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante stessa; 



• 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. si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso 

pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-

bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e 

tasse certi, scaduti ed esigibili; 

• che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario 

informatico di cui all’articolo 7, comma 10, 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; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

sono stabiliti. si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, 

n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

• che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

• che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione 

nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

• che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono stati denunciati 

i fatti all’autorità giudiziaria, salvo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente 

alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 

sito dell’Osservatorio; 

• di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 

in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. (Ai fini del comma 1 lettera m-quater) 

dell’art.38 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i. il concorrente allega alternativamente: a) la 

dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; b) 

la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 

procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. Nelle ipotesi citate, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i 

quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 

base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo 

l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica). 



• i consorziati per i quali il consorzio concorre, nel caso di consorzi di cui all’art. 34 comma 

1 lett. b), c) ed e) e-bis) del D. Lgs. 163/06; 

• di non partecipare alla presente gara in più di un’associazione temporanea o consorzio o 

contratto di rete, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o 

consorzio;  

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di 

stabilimento; 

• che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari 

di cui al D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche 

Amministrazioni; 

• di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti 

dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così 

come previsto dalla L. 55/90 e dalla L. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di 

sicurezza e delle condizioni di lavoro di cui D.Lgs. 81/08; 

• che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e 

seguenti del Trattato CE, artt. 2 e seguenti della Legge n.287/90 e che la partecipazione 

avverrà nel pieno rispetto di tale normativa; 

• ai sensi dell’art. 17 L. 68/99, a pena di esclusione dalla gara, di essere in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme 

della citata L. 68/99. Diversamente, qualora l’impresa sia esentata da tali obblighi, dovrà 

presentare dichiarazione nella quale dovrà essere specificato il motivo dell’esenzione, 

oppure dichiarare la sua esatta posizione in merito; 

• di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del 

contratto di lavori, e di aver giudicato il contratto di lavori stesso realizzabile, gli elaborati 

a base di gara adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 

ribasso offerto; di essere perfettamente a conoscenza e di accettare tutto quanto riportato 

nei documenti di gara; di aver visionato i luoghi ove dovranno essere svolti i lavori;  

• di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il consenso al 

trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali. 

• di accettare, senza riserve e/o eccezioni, dei contenuti dei documenti posti a base di gara; 

• Dichiarazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, 

subappaltare con la descrizione dei lavori o parti dei lavori che intenda subappaltare. La 

mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione, 

comporterà il decadimento del diritto di richiedere successivamente l’autorizzazione 

all’affidamento di parte dei lavori in subappalto; 

• di impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative prima della firma del contratto: 

copertura di responsabilità civile verso terzi (RTC); copertura di responsabilità verso 

prestatori di lavoro (RCO). 

 

 

ATTENZIONE: 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii la mancanza, l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sopra citate obbliga il concorrente 

che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria di 

€ 200,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, sarà assegnato al 

concorrente un termine di sette giorni lavorativi  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 richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di 

inutile decorso del termine di sette giorni lavorativi 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. 

14.2 - Requisiti minimi di ordine speciale – capacità economico finanziaria 
 
 

I. Idonee dichiarazioni bancarie. Tale requisito, ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett.a) del D. 

Lgs. 163/06, è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385; 

14.3 - Requisiti minimi di ordine speciale – capacità tecnica professionale da inserire nel 
sistema AVCPASS 

 

 

I. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quelle dei lavori in oggetto;  

 

II. I concorrenti devono essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la 

qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art.40 del Codice, nonché ai 

sensi dell’art.61 del Regolamento, ai lavori da assumere. I concorrenti possono beneficiare 

dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate 

all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 

 

 

In fase di partecipazione alla gara i requisiti sopra citati possono essere autocertificati ai sensi 
del DPR 445/2000 con allegato documento di identità del legale rappresentante.  
I concorrenti interessati a partecipare alla presente procedura di gara, al momento della 
comprova dei requisiti dovranno inserire nel sistema AVCPASS secondo le modalità sopra 
richiamate la documentazione sopra richiesta ai punti I e II. Ai sensi di quanto disposto dalla 
relazione allegata alla deliberazione AVCP n. 111/2012, si ricorda che i documenti sopra 
elencati dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema. Oltre in caso di 
malfunzionamento del sistema AVCPASS l’Ente appaltante può richiedere la documentazione 
di comprova in modo cartaceo. 

14.4 – Cauzione provvisoria 
 

Cauzione provvisoria (da inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa”), ai sensi 

dell’art. 75 del D.Lgs. n°163/2006, di € 3.200,00 (tremiladuecento/00)   pari al 2% dell’importo 

complessivo dei servizi e dell’intero valore delle forniture a base d’asta, costituita in uno dei 

seguenti modi: 

• versamento mediante bonifico bancario presso la Tesoriera della stazione appaltante: Banca 

di ________ codice IBAN – _________________________; 

• fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993 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’art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, 

n°58. La garanzia deve espressamente prevedere: 

� che l’istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 



civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

� l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione 

definitiva per un importo pari al 10% (o percentuali maggiori ex lege) del prezzo 

offerto entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione. 

 

L’importo della garanzia, ai sensi del comma 7 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06, è ridotta del 

cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 

17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 

ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso 

del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

Per  fruire della riduzione di cui sopra le certificazioni devono riferirsi ai servizi oggetto 

dell’appalto. 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. La 

garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non 

aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione. 

Le associazioni temporanee non ancora costituite dovranno produrre la cauzione provvisoria 

intestata espressamente, a pena di esclusione, a tutte le imprese che faranno parte del 

raggruppamento. In caso di ATI già costituita la cauzione provvisoria è prodotta dalla mandataria. 

La cauzione provvisoria prestata dall’operatore economico aggiudicatario verrà svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre ai non aggiudicatari verrà 

restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione definitiva. In caso di rifiuto dell’aggiudicatario a 

stipulare il contratto, la cauzione provvisoria verrà incassata dall’Unione dei Comuni della Valle 

Ustica. 

14.5 – Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP) 
 

Ricevuta di versamento di € 20,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 1, co. 65 e 67 della legge n. 266/2005. L’utente iscritto per conto dell’operatore 

economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice 

CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. 

Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un 

modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:    

• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A 

riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e 

allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La 

ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio 

Riscossione Contributi; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, 

presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 

bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile 

la funzione “Ricerca punti vendita”, per cercare il punto vendita più vicino. L’operatore 

economico deve verificare l’esattezza del proprio codice fiscale e del CIG della 
procedura alla quale intende partecipare riportati sullo scontrino rilasciato dal punto 

vendita e allegarlo, in originale, all’offerta. 



 

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi 

di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato 

all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del 
versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese 

di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si 

intende partecipare. 

14.6 – ricognizione dei luoghi 
 

Attestazione, rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Percile oppure dal Responsabile 

dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica, di eseguito sopralluogo dei luoghi di svolgimento dei 

servizi. Per concordare la ricognizione dei luoghi, i concorrenti debbono rivolgersi al responsabile 

Tecnico dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica al seguente numero telefonico: 328/2491169 dal 

lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Tale attestazione è da inserire nella busta “A – 

Documentazione Amministrativa”. La ricognizione dei luoghi dovrà essere svolta dal legale 

rappresentante o direttore tecnico dell’operatore economico concorrente, oppure da persona munita 

di delega notarile scritta dal legale rappresentante. In caso di “soggetto gruppo” già costituito o 

costituendo, la ricognizione dei luoghi dovrà essere effettuata da uno qualsiasi dei membri. 

14.7 – Modello “PASSOE” 

Modello “PASSOE” ottenuto dal sistema presso di partecipazione deve essere allegata il modello 

“PASSOE”, ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it, a seguito della registrazione al servizio 

AVCPASS. Il modello deve essere inserito nella busta “A – Documentazione Amministrativa”. 

 

Articolo 15 - Offerta economica  
 

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara, la 

dichiarazione, in bollo da € 16,00, con la quale si precisi il ribasso percentuale sull’importo a base 

d’asta che si intende offrire, espresso in cifre ed in lettere. Inoltre nell’offerta economica devono 

essere riportati i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’impresa. Si riporta in allegato la 

specifica modulistica (Allegato III) 
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido 

quello più vantaggioso per l’Ente appaltante. 

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’operatore economico offerente o, nel caso 

si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale, o comunque da chi possiede poteri di firma. 

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta, nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti o 

consorziati oppure da riunirsi o da consorziarsi, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 

costituiranno il concorrente. Nel caso la dichiarazione sia sottoscritta da un Procuratore del legale 

rappresentante del concorrente, va trasmessa ed inserita nella busta “B – Offerta economica” la 

relativa procura in originale o in copia autentica. La mancata osservanza delle modalità di 

sottoscrizione dell’offerta comporta l’esclusione dell’offerta. Non saranno ammesse offerte in 

aumento o con un importo pari al prezzo base della gara. 

Articolo 16 - Criteri di aggiudicazione 
 



Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. L’aggiudicazione avverrà con riferimento 

al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, 

dell’elenco prezzi posto a base di gara. 
A norma degli art. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006, saranno escluse le offerte che presentino carattere 

anormalmente basso, previa verifica delle precisazioni e delle giustificazioni fornite dai concorrenti 

su richiesta della stazione appaltante, come previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

L’Ente appaltante, ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, può decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto in appalto. 

L’Aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

Articolo 17. Aggiudicazione e perfezionamento del contratto 
 

L’aggiudicazione provvisoria ha mero valore di proclamazione dei risultati di gara e, pertanto, non 

vincola l’Ente appaltante.  

L’ aggiudicazione infatti diviene definitiva solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti 

nel disciplinare di gara tramite il sistema AVCPASS e dichiarati nell’istanza di partecipazione dal 

soggetto partecipante e del Documento unico di regolarità contributiva. A tal fine, l’Ente appaltante 

provvederà a contattare direttamente le competenti autorità per il rilascio delle relative 

certificazioni; è fatta salva la possibilità per l’aggiudicatario di trasmettere, a soli fini collaborativi 

ed acceleratori, le certificazione di regolarità in suo possesso. In sede di verifica delle dichiarazioni 

di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006  e ss.mm.ii l’Ente appaltante chiede al competente ufficio del 

casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale 

di cui all’articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all’articolo 33, 

comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. Inoltre, al fine dell’efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva l’Ufficio procedente verifica che l’aggiudicatario non ha in corso procedure di fallimento, 

di concordato preventivo e di amministrazione controllata, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942 n.267. 

Si avverte che, nell’ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini della 

aggiudicazione definitiva nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto 

aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara, 

si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta 

a condizione risolutiva espressa. 

L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario 

è irrevocabile fino al termine temporale per la stipula del contratto dalla comunicazione 

dell’aggiudicazione definitiva. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato 

l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo. 

Qualora si è dato avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al 

rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria.  

L’Ente appaltante si riserva di acquisire le informazioni antimafia ai sensi del Decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, 

associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, l’Ente 

appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. 

La stipulazione del contratto di appalto ha luogo non prima di trentacinque giorni dalla 

comunicazione dell’aggiudicazione definitiva e non oltre sessanta giorni da quando 

l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. 

A seguito dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva la l’Operatore economico aggiudicatario sarà 

invitato, ai fini della stipulazione del contratto d’appalto, a presentare, entro il termine e con le 



modalità che saranno comunicati dal Responsabile del procedimento, la documentazione necessaria 

al perfezionamento del contratto, compresa la ricevuta della Tesoreria Comunale per il deposito 

delle spese di stipulazione del contratto, di registro e accessorie che sono poste tutte a carico 

dell’operatore economico aggiudicatario. 

Articolo 18 – Affidamento dei lavori in somma urgenza 
 

Si rimanda alle condizioni disposte dall’art.11 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

Articolo 19. Subappalto  
 

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Si precisa che ai sensi 

dell’art.122, comma 7, del Codice, le lavorazioni appartenenti alla categoria OG3 prevalente sono 

subappaltabili o affidabili a terzi mediante subcontratto, nei limiti del 20 percento dell’importo della 

medesima categoria. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma 

abbiano partecipato al presente appalto. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le 

parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto 

dall’art.118 del Codice e dall’art.170 del Regolamento; in mancanza di tali indicazioni il successivo 

subappalto è vietato.  

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 

obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 

La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i 

pagamenti verranno effettuate, in ogni caso, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione 

appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal 

subappaltatore. 

Articolo 20. Informazioni di carattere generale 
 

L’esito della gara sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica: 

www.unionecomunivalleustica.it/index.php 

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di 

esclusione - saranno comunicate ai concorrenti interessati tramite fax o PEC indicati sull’istanza di 

partecipazione. Ciascun concorrente si impegna a comunicare eventuali variazioni. 

In caso di ATI, le comunicazioni saranno effettuate soltanto all’impresa mandataria. 

In caso di consorzio le comunicazioni saranno effettuate soltanto al consorzio. 

Le predette comunicazioni di esclusione sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da 

parte dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica. Dal momento della comunicazione decorrono i 

termini utili per esperire i rimedi di tutela previsti dalla vigente normativa. 

Articolo 23. Riservatezza delle informazioni 
 

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è 

richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 

rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali). Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti all’art. 13 del 

D.Lgs 196/2003. 

 
 

Vicovaro, 23/02/2016                                  il Responsabile Unico del Procedimento 

 



ALLEGATO 1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI” 

 

ISTANZA A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO 

 PER L’AFFIDAMENTO DELLA: 

 

LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
DELLA TENUTA LAGO 

 

Art. 3 C. 37 D.LGS 163/2006 E SS.MM.II.  

CODICE CIG: 6600818F51 
 

Il sottoscritto……………………………………nato a…..…………………………………(….) il 

………………….residente nel Comune di…….……………………………………..(….) via 

……………………legale rappresentante  della    …..……………………………………... 

con sede nel Comune di …………………………………(…) via ……………………………. 

codice fiscale n. ………………………………Partita Iva n. .…………………………………. 

telefono …………………………fax…..………………………E-mail…………………………. 

in nome e per conto della ……………………….  che rappresenta, 

 

C H I E D E 
Di essere ammesso al pubblico incanto indicato in oggetto, cui intende partecipare come: 
� Impresa singola; 

 

� In associazione o consorzio o GEIE o aderente al contratto di rete con le seguenti operatori 

economici (indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa): 
 

- capogruppo: ................................................................................... 

 

mandanti/consorziati: …………………………………………………… 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

 

In caso di ATI specificare se verticale o orizzontale: ………………………………………… 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in  materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative previste per 

le procedure relative agli appalti, 

 
D I C H I A R A 

(Barrare la casella/voce corrispondente a ciò che si intende dichiarare ogni casella/voce non 
barrata equivale a dichiarazione non resa) 



 

� di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

� che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423(ora art. 6 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); (tale 

dichiarazione deve essere prodotte e sottoscritte da ciascun soggetto a seguito indicato: titolare 

ed eventuale direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; ciascun socio ed eventuale 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari ed eventuale 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere 

di rappresentanza ed eventuale direttore tecnico ed eventuale socio unico persona fisica, ed 

eventuale il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio). 

 

� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque 

causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (tale dichiarazione deve 

essere prodotte e sottoscritte da ciascun soggetto a seguito indicato: titolare ed eventuale 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; ciascun socio ed eventuale direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari ed eventuale direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza ed eventuale direttore tecnico ed eventuale socio unico persona fisica, ed 

eventuale il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio). In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei 

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non 

operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 

ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima; 

 

� che nei propri confronti sono state riportate le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per 

le quali abbia beneficiato della non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 

stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): 

…………………………………………………………………….……………………; 

……………………………………………………………………….…………………; 

………………………………………………………………………………………….; 

 

 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 

violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

(lettera così modificata dall’art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011); 



 

� 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; 

 

� di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

 

� di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale nei riguardi 

della stazione appaltante, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 

appaltante stessa; 

 

� 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; 

 

� che nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico 

di cui all’articolo 7, comma 10, 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; 

 

� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

� che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 

2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all’articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

� che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o 

falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

 

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

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

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non sono stati denunciati i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 

essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, 

dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 

 

� relativamente a quanto previsto dall’Art. 2359 del C.C. in materia di situazioni di controllo tra 

imprese: 

 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  



� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. (indicare 

sotto la denominazione, ragione sociale e sede dei soggetti che si trovano in 

situazione di controllo) 

 

…………………………………………………………………….……………………; 

……………………………………………………………………….…………………; 

………………………………………………………………………………………….; 

(La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenti 

l’offerta economica.) 

 

 

� che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i seguenti (nel caso di consorzi di cui 

all’art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) e-bis) del D. Lgs. 163/06): 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 

� di non partecipare alla presente gara in più di un’associazione temporanea o consorzio o 

contratto di rete, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;  

 

� di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di 

stabilimento. A detto proposito indica i seguenti dati: 

 
POSIZIONI CONTRIBUTIVE: 

 

� INAIL – Sede di ____________ - Codice ____________ - Pos. N° _____________ 

� INPS  – Sede di ____________ - Matricola_______________ - Pos. N° _____________ 

 

� che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui 

al D.Lgs. 231/01 che le impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

 

� di tener conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti 

dall’osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come 

previsto dalla L. 55/90 e dalla L. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle 

condizioni di lavoro di cui D.Lgs. 81/08; 

 

� che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della 

concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa, ivi inclusi gli artt. 81 e 



seguenti del Trattato CE, artt. 2 e seguenti della Legge n.287/90 e che la partecipazione avverrà 

nel pieno rispetto di tale normativa; 

 

� ai sensi dell’art. 17 L. 68/99, a pena di esclusione dalla gara, di essere in regola con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme della citata L. 

68/99. Diversamente, qualora l’impresa sia esentata da tali obblighi, dovrà presentare 

dichiarazione nella quale dovrà essere specificato il motivo dell’esenzione, oppure dichiarare la 

sua esatta posizione in merito; 

 

� di aver di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 

sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del contratto di 

lavori, e di aver giudicato il contratto di lavori stesso realizzabile, gli elaborati a base di gara 

adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di 

essere perfettamente a conoscenza e di accettare tutto quanto riportato nei documenti di gara; di 

aver visionato i luoghi ove dovranno essere svolti i lavori;  

 

� di esprimere, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il consenso al trattamento 

dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali. 

 

� Di accettare, senza riserve e/o eccezioni, i contenuti dei documenti posti a base di gara; 

 
 

� che intende subappaltare i seguenti lavori o parti dei lavori nelle rispettive percentuali d’appalto: 

 

…………………………………………………………………….……………………; 

 

……………………………………………………………………….…………………; 

 

………………………………………………………………………………………….; 

 

 

� Di impegnarsi a stipulare le seguenti polizze assicurative: copertura di responsabilità civile 

verso terzi (RTC); copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro (RCO). 

 

 

 In fede    

Li……………………...                                                                         Nome e cognome 

 

     __________________________ 

 
N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI  IDENTITA’ DEL 

SOTTOSCRITTORE  IN CORSO DI VALIDITA’. 
 



ALLEGATO 2 “REQUISITI SPECIALI” 

 

ISTANZA A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
(art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D’APPALTO 

 PER L’AFFIDAMENTO DELLA: 

 

LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE 
DELLA TENUTA LAGO 

 

Art. 3 C. 37 D.LGS 163/2006 E SS.MM.II.  

CODICE CIG: 6600818F51 
 

 

Il sottoscritto……………………………………nato a…..…………………………………(….) il 

………………….residente nel Comune di…….……………………………………..(….) via 

……………………legale rappresentante  della    …..……………………………………... 

con sede nel Comune di …………………………………(…) via ……………………………. 

codice fiscale n. ………………………………Partita Iva n. .…………………………………. 

telefono …………………………fax…..………………………E-mail…………………………. 

in nome e per conto della ………………………. che rappresenta, 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in  materia di falsità negli atti oltre alle conseguenze amministrative previste per 

le procedure relative agli appalti, 

 
D I C H I A R A 

(Barrare la casella/voce corrispondente a ciò che si intende dichiarare ogni casella/voce non 
barrata equivale a dichiarazione non resa) 

 

� Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________ dal _____________ n° iscrizione 

______________ per le attività corrispondenti a quelle dei servizi oggetto del contratto; 

  

� Di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e 

classifica adeguata, ai sensi dell’art.40 del Codice, nonché ai sensi dell’art.61 del Regolamento, 

ai lavori da assumere. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di 

qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento. 
 

 

 
N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI  IDENTITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE  IN CORSO DI VALIDITA’.



 

 

 

 
 
 

ALLEGATO 3 “OFFERTA ECONOMICA” 
LAVORI DI RISANAMENTO AMBIENTALE, RECUPERO E VALORIZZAZIONE 

DELLA TENUTA LAGO 
 

Art. 3 C. 37 D.LGS 163/2006 E SS.MM.II.  

  CODICE CIG: 6600818F51 
 
 

 
Il sottoscritto……………………………………nato a…..…………………………………(….) il 

………………….residente nel Comune di…….……………………………………..(….) via 

……………………legale rappresentante  della    …..……………………………………... 

con sede nel Comune di …………………………………(…) via ……………………………. 

codice fiscale n. ………………………………Partita Iva n. .…………………………………. 

telefono …………………………fax…..………………………E-mail…………………………. 

in nome e per conto della _________________ che rappresenta, presa visione dei documenti di gara  

 

 

 

DICHIARA 
di offrire un ribasso sui prezzi a misura ed a corto pari ad una percentuale di __% (____) per lo 

svolgimento dei lavori di cui al presente appalto. I costi della sicurezza afferenti all’esercizio 

dell’impresa ammontano a € __________________ 

 

 

…………………… Li, ………………………..                                      (timbro e firma) 

______________________________ 

N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI  IDENTITA’ DEL 
SOTTOSCRITTORE  IN CORSO DI VALIDITA’. 

        

Marca da 
Bollo 

€ 16,00 

 


