Asta pubblica- Bando di gara - (lavori di importo superiore a 150.000 Euro)

COMUNE DI POZZOLENGO
Provincia di Brescia
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Procedura aperta : articolo 54 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
criterio: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara e con
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse a sensi articoli 122 comma 9, 86 comma 1
ed 86 comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
Il Comune di Pozzolengo (BS) – Piazza Repubblica, n. 1 - tel. 030-918131– Telefax 030-918358 - intende

appaltare, in esecuzione della Determinazione a contrarre del Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica n.
2 del 14/01/2008, le seguenti opere: “Lavori di riqualificazione di Via Marconi – sottoservizi, reti
tecnologiche e pavimentazioni speciali”, da aggiudicare A CORPO E A MISURA ai sensi degli articoli 53,
comma 4), periodi quarto e quinto del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 45, comma 6 e 7 del D.P.R.
21/12/1999 n. 554 e successive modificazioni ed integrazioni.
CODICE UNICO DI PROGETTO: H48J07000000004
CODICE C.I.G.: 01338654E3
Responsabile del procedimento: Arch. Stefano Righetti.
La gara avrà luogo il giorno martedì 1 Aprile 2008 presso l’Ufficio Tecnico Comunale del Comune di
Pozzolengo (BS) in Piazza Repubblica, n. 1, in seduta pubblica.
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 12/04/2006
n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”.
Pubblicazione: il presente bando non è soggetto alla pubblicità in ambito sovranazionale (art. 122, commi 1
e 5 del D.Lgs. 163/2006) ed è in pubblicazione.
Comunicazioni: le eventuali comunicazioni e/o scambi di informazioni tra Stazione appaltante e Operatori
economici potranno avvenire mediante posta, mediante fax. 030-918358 e/o mediante posta elettronica
all’indirizzo ufficiotecnico@comune.pozzolengo.bs.it
TITOLO I - OGGETTO DELL’APPALTO - LUOGO DI ESECUZIONE
Le opere, da effettuarsi nel territorio del Comune di Pozzolengo (BS) riguardano l'esecuzione di tutti i lavori
e forniture necessarie per la riqualificazione urbana di Via Marconi – sottoservizi, reti tecnologiche
pavimentazioni speciali.
Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei medesimi, con una proroga massima di ulteriori giorni 10 (dieci), per motivate
esigenze.
Penale per ogni giorno di ritardo: due per mille dell’importo contrattuale.

TITOLO II – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’APPALTO
Importo a base d’appalto € 396.381,00 (+ IVA 10%) di cui:
€ 388.381,00 per opere parte a corpo e parte a misura
€ 8.000,00 per gli oneri inerenti l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta).
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: (Art. 3 e Allegato A del D.P.R. n. 34 del
25/01/2000 e s.m.i., artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. n. 554 del 21/12/199 e s.m.i., art. 118 del D.lgs. n.
163/2006):

1.

N° CATEGORIA ALLEGATO CLASSIFICA LAVORI
A) DPR 34/2000

IMPORTO

PERCENTUALE

1

OG6

I

Acquedotto
fognatura e reti
tecnologiche

€ 175.577,00

45,21%

2

OG3

I

Pavimentazioni
speciali

€ 212.804,00

54,79%

Le opere della Categoria OG6 ed OG3 sono subappaltabili entro il limite massimo del 30%.

La spesa è finanziata con mezzi propri.
TITOLO III - ESAME PROGETTO E SOPRALLUOGO DEL SITO
I documenti e gli elaborati che sono alla base dell’appalto sono visibili ed acquisibili presso il Comune di
Pozzolengo (BS) – Piazza Repubblica, n. 1 nei giorni previsti per la presa visione delle opere in progetto:
•
•
•

Giovedì 20 Marzo 2008 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Martedì 25 Marzo 2008 dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Venerdì 28 Marzo 2008 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Il verbale di presa visione delle opere e dei luoghi sottoposti a riqualificazione farà parte della
documentazione da allegare nella busta dell’offerta, pena esclusione dalla gara, è sarà rilasciato in
sede di sopralluogo, unicamente ad un Legale Rappresentante della Ditta partecipante.
Il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo possono essere richiesti

in copia presso la sede municipale di Pozzolengo (BS) – Ufficio Tecnico – e verranno rilasciati solo su
supporto informatico, previa dimostrazione dell’avvenuto versamento della somma di euro 200,00 (relativa
agli elaborati di progetto) e previo preavviso di giorni tre telefonando al n. 030/918131.
Il versamento dovrà essere effettuato sul c.c.p. n. 12447256 intestato alla Tesoreria del Comune di
Pozzolengo (BS), indicando la causale: “documentazione di gara per lavori di riqualificazione urbana di Via
Marconi, sottoservizi, reti tecnologiche e pavimentazioni speciali”.
Termine ultimo per la richiesta di tali documenti: martedì 25 Marzo 2008.
Il Comune, in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale.
Il presente bando integrale di gara è disponibile sui seguenti siti Internet:
1) www.pozzolengo.eu
2) http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it

TITOLO IV - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DOCUMENTI DA PRODURRE
1) PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire all’ufficio protocollo (orario di apertura al
pubblico: dal lunedì al venerdì dallo ore 9,00 alle ore 12,00) del Comune di Pozzolengo (BS) – Piazza
Repubblica, n. 1 - entro le ore 12.00 del giorno lunedì 31 Marzo 2008, un plico idoneamente sigillato e

controfirmato sui lembi di chiusura – a pena di esclusione - contenente la busta dell’offerta, oltre ai
documenti più avanti indicati.
Detto plico potrà essere recapitato a mano al suddetto ufficio protocollo, che ne rilascia la ricevuta.
Il plico dovrà portare all’esterno le seguenti indicazioni:
- denominazione della ditta mittente;
numero telefonico e numero di fax al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- oggetto della gara, quale risulta dalla presente lettera invito;
- il seguente indirizzo:
Al Comune di Pozzolengo (BS) – Piazza Repubblica n. 1 – c.a.p. 25010
MITTENTE:
DITTA: ____________________________________
VIA: _________________ N. ___________________
C.A.P.: ______________ CITTA’ ________________
TEL. N. ____________________________________
FAX. N. ____________________________________
DESTINATARIO
COMUNE DI POZZOLENGO
PIAZZA REPUBBLICA N.1
25010 POZZOLENGO (BS)
OFFERTA PER LA GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL 01/04/2008 PER L’APPALTO DEI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MARCONI – SOTTOSERVIZI, RETI TECNOLOGICHE
E PAVIMENTAZIONI SPECIALI.
E’ ammessa anche la presentazione dell’offerta a mezzo Servizio Postale con raccomandata, oppure a
mezzo di corriere o agenzia di recapito autorizzata, che dovrà comunque pervenire entro e non oltre il
termine sopra indicato, pena l’esclusione dalla gara.
2) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
A).
OFFERTA
a)- Nella busta dell’offerta, idoneamente sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura a pena di
esclusione, deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica, redatta mediante dichiarazione
sottoscritta per esteso, con firma leggibile ed indicazione delle sue generalità, del legale rappresentante del
concorrente, recante l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei
lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. Il ribasso è indicato in cifre ed
in lettere, in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale più vantaggioso per la stazione appaltante
(R.D. 23/05/1924 n. 824, art. 72, comma 2) (Allegato E).
Il ribasso percentuale dovrà essere espresso con non più di n. 02 (due) cifre decimali; nel caso in cui
sia espresso con un numero di cifre decimali superiore a due verranno prese in considerazione solo
le prime due senza arrotondamenti.
Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art.
2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l’offerta di cui sopra può essere sottoscritta con firma leggibile e
per esteso dagli stessi.
Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque non
conformi allo schema, sono escluse dalla gara.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto.
B.

DOCUMENTAZIONE

nel plico dovranno essere inseriti a pena di esclusione i seguenti documenti da presentare per la
partecipazione alla gara.
i medesimi documenti nel caso di concorrenti costituitisi in associazione temporanea, già costituita o da
costituirsi, o in consorzio dovranno essere presentati – a pena di esclusione di tutto il raggruppamento da parte di tutte le singole ditte che costituiscono o costituiranno l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E.:

a)

Dichiarazione in carta semplice, (Allegato A) con allegata fotocopia semplice di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale ed alla
inesistenza di cause di esclusione dalla gara (art.38 lettere a, d, e, f, g, h, i, l, m del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163, art. 1 comma 2 ed art. 2, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2002 n. 210
convertito nella legge 22/11/2002 n. 266, art. 9 comma 2) lettere a) e c) del D.Lgs 08 giugno 2001 n.
231), art. 36-bis del D.L. 04/07/2006 N. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 04/08/2006 n. 248
recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro”, con cui il legale rappresentante del concorrente:
1.dichiara l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a, d, e, f, g, h, i, l, m
come di seguito elencate:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei
propri riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.03.1990 n. 55,
e) che non ha 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) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio
della propria attività professionale,
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito,
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito,
l) ai sensi ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68 del 12.03.1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili),
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in applicazione
della legge 12 marzo 1999, n. 68, ed occupa un numero di dipendenti :
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla
predetta legge,
da 15 a 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è
soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla predetta legge,
pari o superiore a 15 (quindici) ed ha effettuato almeno una assunzione dopo il 18.01.2000, ovvero
superiore a 35 ed ha ottemperato alle norme di assunzione obbligatoria di cui alla predetta legge,
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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;
2. dichiara l’iscrizione al Registro per le Imprese presso la C.C.I.A.A., completandola con i nominativi, le
date di nascita e la residenza dei direttori tecnici (a) (per ogni tipo di impresa), dei titolari (b) (per le
imprese individuali), di (c) tutti i soci (per le S.n.c.) e dei soci accomandatari (per le S.a.s.), degli (d)
amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di società e per i consorzi) e dei
soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ed indica la
specifica attività di impresa. Deve altresì risultare, qualora la Ditta offerente sia anche esecutrice delle
opere classificate nella categoria OG10 il riconoscimento ad operare nell’ambito di impianti di cui alla
Legge n. 46 del 1990, all’articolo 108 del D.P.R. n. 380 del 2001 e al relativo Regolamento di attuazione
approvato con D.P.R. n. 447 del 1991; (Allegato A).
3. dichiara di aver conseguito la qualificazione da parte di Società di Attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata ed in corso di validità di cui al D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 e s.m.i. relativamente alle
Categoria OG3 ed OG6, da cui deve risultare il possesso del sistema di qualità aziendale ovvero
elementi significativi correlati del suddetto sistema di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 e
s.m.i., e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta autorizzazione;
4. dichiara, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, che alla gara non partecipa alcun
concorrente che si trovi in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, quale
controllata o controllante, rispetto all’impresa concorrente; dichiara altresì che alla gara non partecipa

alcun concorrente la cui offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale rispetto all’impresa
concorrente (Allegato A),
5. dichiara che l’impresa, in applicazione dell’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 come
sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (disposizioni urgenti in materia di
emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) convertito nella Legge 22
novembre 2002 n. 266, non ha in corso piani individuali di emersione (Allegato A);
Dichiarazione di integrità morale (Sentenza Consiglio di Stato Sezione V 24 marzo 2005 n. 1258)
6. dichiara di conformare – nella partecipazione alla gara per l’appalto delle opere oggetto del
presente bando - il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, di non
trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti
e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla medesima gara per non
limitare in alcun modo la concorrenza (Allegato A);
7. dichiara, in ottemperanza alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 03/11/2006 n. 1733, che a
sensi dell’art. 36-bis del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito, con modificazioni, nella legge 04/08/2006 n.
248 recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi
di lavoro” :
di non essere stato
di essere stato
destinatario di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio e (nel caso sia stata barrata la seconda
opzione)
precisa
quanto
segue:
___________________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________________
__.
b)

Dichiarazione sostitutiva in carta semplice resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i. (redatta con le modalità di cui all’allegato B) ed accompagnata da fotocopia di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità, concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi a sensi e per
gli effetti dell’art. 38, comma 1) lettere b) e c) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, relativa a tutti i soggetti
di seguito elencati:
1. dal titolare per le imprese individuali,
2. da tutti i soci per le Società in nome collettivo (società di persone),
3. dai soci accomandatari per le Società in accomandita semplice (società di persone),
4. da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società (società di
capitali),
5. in ogni caso e sempre: dal/dai direttore/i tecnico/i se diversi dai soggetti già elencati,
6. dal procuratore generale o speciale e dall’institore qualora l’offerta sia presentata da uno di
questi,
7. dai suddetti soggetti delle eventuali imprese ausiliarie (art. 49 D.Lgs. n. 163/2006),
8. dai suddetti soggetti delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre,
dai suddetti soggetti di tutte le imprese associate temporaneamente in ATI orizzontale o
verticale

i quali, ai sensi del comma 2) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/206, indicano anche le eventuali condanne per
le quali abbiano beneficiato della non menzione.
b1) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare/legale rappresentante resa ai sensi
dell’art. 47 del D.P.R.445/2000 e s.m.i. (redatta con le modalità di cui all’allegato B1) ed
accompagnata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità,
concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento

degli appalti di lavori, forniture e servizi a sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1) lettera c) del
D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, per i medesimi soggetti sopraelencati (alle lettere a, b, c, d, del
precedente punto contrassegnato dalla lettera B) cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del presente bando. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pensa su richiesta , ai sensi dell’part. 444 del codice di procedura penale, ai
sensi della lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica
nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, il concorrente dovrà dimostrare di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, fatta salva in
ogni caso l’applicazione dell’art. 178 del codice penale e dell’art. 445, c.2 del codice di procedura
penale ;
c)

Originale o copia conforme ai sensi di legge, in bollo competente, della Procura Institoria o della
Procura, nell’eventualità che l’offerta sia sottoscritta da tali rappresentanti dell’Imprenditore, salvo
che la stessa non risulti dalla dichiarazione di cui al precedente punto B.

d)

Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 di € 7.767,62 e cioè pari al
2% (due per cento) del prezzo base d’asta, da presentare mediante fidejussione bancaria o
assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro e della programmazione economica, o
mediante assegno circolare o mediante ricevuta di versamento in contanti presso la Tesoreria del
Comune di Pozzolengo c/o Banco Popolare di Verona e Novara scrl in Via Garibaldi n. 41 o in titoli
del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito presso una Sezione di
Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle
stazioni appaltanti. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario e la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 48 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante; la garanzia deve avere validità per almeno centoottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del
contratto di cui all’articolo 113 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Nel caso di presentazione di fidejussione (e della relativa scheda tecnica) bancaria o assicurativa ovvero
rilasciata da intermediari finanziari le stesse dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo e di
scheda tecnica approvati e contenuti nell’allegato al Decreto 12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle
Attività Produttive (pubblicato sulla G.U. n. 109 dell’11 maggio 2004).
Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo “circolare”, intestato al Comune di
Pozzolengo (BS) e “NON TRASFERIBILE”.
La cauzione provvisoria se presentata nella forma di assegno circolare o mediante versamento in
contanti presso la Tesoreria Comunale o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, deve essere
accompagnata a pena di esclusione da una dichiarazione con la quale un fideiussore (assicurazione,
banca od intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
01/09/93 n. 385) si impegna a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui
all’articolo 113 comma 1) del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Le imprese concorrenti potranno avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della
cauzione di cui all’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, a pena di esclusione:
la cauzione provvisoria deve a pena di esclusione essere intestata e sottoscritta da tutte
le ditte associate,
2. la riduzione della garanzia è possibile solo se tutte le imprese costituenti il
raggruppamento temporaneo sono certificate; se la medesima verrà ridotta ed anche una
sola delle Ditte raggruppate non è certificata si procederà all’esclusione dell’ATI.
1.

e)

Dichiarazione in carta semplice di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo
metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate,
nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi,
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto, 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 ed alla tipologia e
categoria dei lavori in appalto, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.P.R. N. 554/99 (Allegato A),

f) Dichiarazione in carta semplice con la quale il concorrente indica le lavorazioni che, ai sensi dell’art. 118
comma 1) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di
concorrenti costituiti da imprese riunite od associate, o da riunirsi o da associarsi, la suddetta
dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiscono o costituiranno
l’associazione o il consorzio o il GEIE (Allegato A); l’ assenza di tale dichiarazione NON costituirà causa
di esclusione dalla gara, ma l’Amministrazione NON concederà alcuna autorizzazione al subappalto,
g) Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione del progetto vistata dal Funzionario Responsabile
dell’Area Tecnica della stazione appaltante. Detto attestato, da allegarsi in originale, dovrà essere
ritirato presso il Comune di Pozzolengo (BS) – Piazza Repubblica n. 1 – nei giorni ed orari stabiliti
al titolo III, unicamente da un legale rappresentante dell’impresa munito di documento di
riconoscimento.
h) Qualora il concorrente sia un consorzio: dichiarazione riportante l’indicazione dei consorziati per conto
dei quali il consorzio concorre; qualora il concorrente sia un consorzio od un’associazione temporanea di
imprese: atto di impegno a conferire mandato irrevocabile ovvero atto di costituzione ai sensi di legge.
(Allegato A).
i) Qualora il concorrente sia un consorzio stabile: copia conforme ai sensi di legge dell’atto costitutivo dal
quale risultino tutti gli operatori economici facenti parte del consorzio stesso, ai fini della verifica di cui
all’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di partecipazione di singolo operatore economico
facente parte di un consorzio stabile, lo stesso dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità con la quale dichiara di quale consorzio stabile fa parte, che lo stesso
consorzio stabile non partecipa alla medesima gara e di partecipare come concorrente singolo (Allegato
D);
j) Qualora il concorrente sia una Cooperativa o un Consorzio di Cooperative: dichiarazione inerente
l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative (Allegato A).
k)

Ricevuta, in originale, del versamento di € 20,00 (dicesi euro VENTI/00) della contribuzione dovuta in
base all’art. 2 della delibera 26/01/2006 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici da effettuarsi con le
modalità di seguito indicate (fatti salvi ulteriori aggiornamenti ed indicazioni, successivi alla
pubblicazione del presente bando, delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità stessa:
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html):
- conto corrente postale n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma
(codice fiscale 97163520584). E' possibile effettuare il versamento sul c/c postale tramite bonifico bancario:
le coordinate del conto sono ABI 07601 - CAB 03200 - CIN Y - c/c n. 73582561 intestato a "AUT. CONTR.
PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma.
I partecipanti devono indicare nella causale:
- la propria denominazione
- la denominazione della stazione appaltante
- l'oggetto del bando di gara, della lettera di invito o comunque una descrizione che permetta di
identificare l'opera.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta. La
mancata presentazione della ricevuta di versamento, in originale, è condizione di esclusione dalla
procedura di selezione.

l)

Dichiarazione in carta semplice, (Allegato C), con allegata fotocopia semplice di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, dell’Impresa ausiliaria riportante quanto stabilito all’art.
49, comma2), lettere c), d), e) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

m) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti

del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva
attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
Oltre alla documentazione sopra elencata si chiede gentilmente di allegare anche il modello G.A.P.
debitamente compilato.
TITOLO V - AVVALIMENTO
Con il rapporto di avvalimento si indicano le modalità con le quali un’impresa (impresa ausiliata) utilizza le
capacità economico finanziarie, tecnico-organizzative nonché di attestazione SOA di un’altra impresa
(impresa ausiliaria) al fine di soddisfare requisiti di qualificazione richiesti dal bando di gara, essendogli
altrimenti preclusa la partecipazione.
E’ consentito l’avvalimento dei requisiti di altri soggetti ex art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, ad eccezione del
comma 10.
1. Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai
sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all' attestazione SOA propria e
dell'impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti S.O.A. del concorrente
e
dei
requisiti
S.O.A.
dell'impresa
ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di
cui
all'articolo
38
(Allegato
A);
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest'ultima
dei
requisiti
generali
di
cui
all'articolo
38
(Allegato
C);
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
(Allegato
C);
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'articolo 34 né si trova in una situazione di
controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara
(AllegatoC);
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti
del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto;
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 discendono i medesimi
obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti
all'Autorità per le sanzioni di cui all' articolo 6, comma 11del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del
soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
7. 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.

TITOLO VI - ESCLUSIONE DALLA GARA
La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documenti precedenti, previsti per le
singole fattispecie sotto il titolo “Documentazione da presentare per la partecipazione alla gara”, comporta
l’esclusione dalla gara.
Tutte le clausole del presente bando sono da ritenersi assolutamente inderogabili. Pertanto l’inosservanza
delle loro prescrizioni, anche meramente formali, darà luogo all’esclusione del concorrente dalla gara.
Non darà luogo all’esclusione dalla gara:
•
•

la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul “bollo”. In quest’ultimo caso
si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell’insufficienza del bollo a norma di legge,
la mancata presentazione dell’attestato di presa visione dei documenti d’appalto e sopralluogo di cui
al punto G di pagina 6) purché risulti agli atti dell’Amministrazione l’avvenuta presa visione dei
documenti d’appalto e sopralluogo.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ed imprese le cui offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale (art. 34 D.Lgs. n. 163/2006).
TITOLO VII - MODALITA’ RELATIVE ALL’ESPLETAMENTO DELLA GARA ED ALLA AGGIUDICAZIONE
La gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta (art. 54 D.Lgs. n. 163/2006) è esperita con il
criterio del prezzo più basso – a sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 - inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante ribasso sull’ELENCO PREZZI posto a base di gara, e con l'esclusione
automatica dalla gara – a sensi dell’art. 122 comma 9 e dell’art. 86 comma 1 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media (procedura non esercitabile qualora il
numero di offerte valide fosse inferiore a cinque, caso in cui non si procederà ad esclusione automatica ma
la Stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse (a sensi articolo 86 comma 4 e comma 3 del D.Lgs. 12/04/2005 n. 163).
Il contratto verrà stipulato a corpo e a misura ai sensi degli articoli 53, comma 4), quarto e quinto periodo
del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 45, comma 7 del D.P.R. 21/12/1999 n. 554 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Alla data fissata per la gara cioè alle ore 10,00 del giorno martedì 1 Aprile 2008 il Presidente della
Commissione dichiara aperte le operazioni.
Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i Titolari delle Ditte individuali o i Legali
Rappresentanti delle Società partecipanti alla gara. Oltre ai Titolari delle Ditte Individuali e ai Legali
Rappresentanti delle Società, avranno titolo ad intervenire alle operazioni sopra descritte anche coloro che,
muniti di delega da esibire al Preposto alla gara, abbiano titolo a rappresentare l’Impresa.
La Commissione di gara potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto
rappresentante l’Impresa.
Procede quindi all’apertura dei plichi contenenti i documenti.
Il Presidente di gara giudica, inappellabilmente, sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti e, nel
caso di riscontrata irregolarità sostanziale o formale, anche di uno solo dei documenti prodotti, esclude dalla
gara qualsiasi concorrente.
L’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
La Stazione Appaltante procede altresì ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle
eventuali certificazioni da esse prodotte e dei riscontri rilevabili dai dati risultanti dal Casellario Informatico
delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici.
La Commissione procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte rimaste in gara, le numera, le
sigla e le data.

Per le offerte rimaste in gara procederà, all'esclusione automatica dalla gara – a sensi dell’art. 122 comma 9
e dell’art. 86 comma 1 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 - delle offerte anomale.
La soglia di anomalia, a partire dalla quale le offerte vengono automaticamente escluse, viene determinata
escludendo il 10%, arrotondato all’unità superiore, del numero delle offerte valide di maggiore e di minore
ribasso; procede quindi alla individuazione di una prima media aritmetica dei ribassi delle restanti offerte.
Tale prima media viene poi incrementata dello scarto medio aritmetico di tutti i ribassi percentuali che
superano la predetta media, tenendo conto delle sole offerte che hanno formato la prima media aritmetica.
In ciascuna delle predette operazioni matematiche NON si effettueranno arrotondamenti; al fine di
determinare la soglia di anomalia si utilizzeranno le sole prime due cifre decimali troncando i
successivi decimali SENZA ALCUN ARROTONDAMENTO.
L’esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
la Stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse (a sensi articolo 86 comma 4 e comma 3 del D.Lgs. 12/04/2005 n. 163).
Al termine della procedura è dichiarata – a sensi dell’art. 11 comma 4 – l’ aggiudicazione provvisoria dei
lavori al concorrente che abbia effettuato l’offerta che più si avvicina, per difetto, alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 122 comma 9 e dell’art. 86 comma 1 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163.
L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12
comma 1 del D.Lgs. 12/04/2005 n. 163, con provvedimento del Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica.
Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i
concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
Qualora dovessero pervenire, a codesta Spettabile Impresa comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità
e/o dei tempi di espletamento dell’asta pubblica, essa è tenuta alla tempestiva verifica presso l’ente appaltante.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio a’ sensi dell’art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827.
Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
La Stazione appaltante, nell’atto con cui comunicherà l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia pari al due per cento del prezzo base
allegata all’offerta, a sensi dell’art. 75 comma 9 del D.Lgs. 12/04/2005 n. 163.
La cauzione provvisoria verrà restituita ai soggetti non aggiudicatari entro 30 giorni dall’aggiudicazione
definitiva dell’appalto, nella persona del legale rappresentante o di suo incaricato munito di delega, oppure a
mezzo del servizio postale con assicurata convenzionale, declinando, in quest’ultimo caso, ogni
responsabilità in merito al buon esito del recapito.
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario, mentre per l’Ente
appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.
Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi della propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla
scadenza del termine per la sua presentazione (art. 11 comma 6 del D.Lgs. 12/04/2005 n. 163).
TITOLO VIII - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E
DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’impresa aggiudicataria deve trasmettere all’Ente appaltante entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione
definitiva, e con nota di richiesta da parte dell’ufficio contratti del Comune i seguenti documenti:
1

una garanzia fidejussoria definitiva – a sensi art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell’art. 101
del D.P.R. 28/04/2000 n. 554 e s.m.i. - pari al 10% dell’importo contrattuale (tale cauzione nel caso
di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% dovrà essere aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%). La fideiussione bancaria o la
polizza assicurative deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese a cui sia stata
rilasciata da organismi accreditati a 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, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema. Per fruire di tale beneficio il concorrente segnala, in sede
di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle normative vigenti. La
fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari dovrà essere
conforme agli schemi di polizza tipo e di scheda tecnica approvati e contenuti nell’allegato al Decreto
12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive (pubblicato sulla G.U. n. 109 dell’11
maggio 2004). La cauzione definitiva è progressivamente svincolata nei modi e termini stabiliti dal
comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
2

ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nonché dell’art. 103 del D.P.R.
554/1999 l’appaltatore è obbligato a stipulare:
a)-una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa derivanti. Tale polizza assicurativa contro tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, deve coprire tutti i danni
subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione
dei lavori (vedi successiva lettera b). Tale polizza deve prevedere una somma assicurata non
inferiore all’importo di € 1.000.000,00;
b)-una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. Tale polizza
dovrà prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti
e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché
verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del
quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone
dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
prevedere la copertura dei danni biologici, prevedere specificatamente l’indicazione che tra le
“persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati
all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la
sicurezza, i collaudatori. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi
deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 1.000.000,00 (dicesi euro un
milione/00);
Le polizze di cui ai punti a e b devono essere conformi agli schemi di polizza tipo e di scheda tecnica
approvati e contenuti nell’allegato al Decreto 12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività
Produttive (pubblicato sulla G.U. n. 109 dell’11 maggio) e sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi
due mesi .
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai
soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio
espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tale franchigie o scoperti non sono
opponibili alla Stazione appaltante,
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili
alla Stazione appaltante.

3

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 108 comma 1)
del regolamento generale e dall’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, le stesse garanzie
assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.
una dichiarazione con la quale indica le modalità di pagamento e designa le persone autorizzate a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di
cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché tutta la
documentazione necessaria alla stipula del contratto (oppure, nei casi previsti dalle norme, indica
presso quali amministrazioni la stessa può essere reperita).

Obblighi dell’aggiudicatario: l’aggiudicatario è obbligato:

a) a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
b) ad iniziare i lavori dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. E’
facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipula del formale contratto ai sensi degli articoli 337 secondo comma e 338 della legge
n. 2248 del 1865, allegato F, e dell’art. 129 commi 1 e 4 del regolamento generale;
c) ad applicare ed osservare le condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali risultanti
dalle norme di legge e dai contratti collettivi di lavoro, anche con specifica condizione contrattuale.
Nell’ipotesi in cui la Prefettura rilevi la sussistenza di cause ostative all’affidamento dell’appalto, a’ sensi della
legge 13.9.1982 n. 646 e successive modificazioni, l’Ente appaltante non ratifica l’esito della gara e
conseguentemente il Preposto alla gara riapre la gara in seduta pubblica, riprendendo la procedura
dall’ultimo atto valido.
Il Responsabile del procedimento e l’Impresa appaltatrice, prima della stipula del contratto dovranno
concordemente verbalizzare il permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori
ai sensi del comma 3 art. 71 del DPR 554/99.
Ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l’appaltatore redige e consegna al committente:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest’ ultimo sia previsto
ai sensi del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest’ ultimo non sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest’ ultimo sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui
alla lettera b).
Tali documenti formano parte integrante del contratto di appalto (art. 131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006) .
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei
piani di sicurezza.
Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non ottemperi:
- nel termine di 30 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla costituzione della garanzia fidejussoria
definitiva;
- nel termine di 5 giorni, dalla data di ricezione della richiesta, alla sottoscrizione del contratto;
viene attivata la procedura prevista dall’art. 113 comma 4) del D.lgs. n. 163/2006 ed incamerata la cauzione
provvisoria, dandone comunicazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici.
Le società di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 dovranno inoltre presentare, prima della stipula del
contratto, la dichiarazione in carta semplice, circa la composizione societaria di cui all’articolo medesimo.
L’Impresa aggiudicataria è tenuta a presentare prima dell’inizio dei lavori una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica.

L’Amministrazione richiederà a carico dell’aggiudicatario il Documento Unico di Regolarità Contributiva
tramite lo Sportello Unico Previdenziale.
Sarà cura dell’amministrazione Comunale accertare l’inesistenza di cause ostative alla stipula del contratto,
tra cui la verifica del rispetto, da parte dell’aggiudicatario, di quanto previsto dall’art. 17 della legge n.
68/1999.
Nell’ipotesi in cui si riscontrino in capo alla ditta aggiudicataria cause ostative alla stipula del contratto
conseguenti al procedimento di cui sopra, il preposto riapre, in seduta pubblica, la gara stessa, riprendendo
la procedura dall’ultimo atto valido.
TITOLO IX - CONDIZIONI D’APPALTO
Nel formulare l’offerta l’Impresa deve tener conto, oltre agli obblighi ed alle condizioni già esposti nello
schema di offerta, anche di quanto segue:
- l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell’appalto e negli accordi locali integrativi
dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori suddetti;
- le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore cui appartengono i lavori oggetto dell’appalto e negli accordi locali
integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori;
- l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore, anche se non sia aderente alle Associazioni di categoria stipulanti
o receda da esse, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale, salve, naturalmente, le distinzioni previste per le imprese
artigiane.
La stipulazione del contratto deve aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui è divenuta efficace
l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti.
A sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 si precisa che faranno parte integrante e sostanziale del
contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati, come stabilito all’art. 7 del Capitolato Speciale
d’appalto del Progetto Esecutivo dei Lavori posto in appalto:
1. il Capitolato generale d’appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto
non in contrasto con il Capitolato speciale d’appalto del progetto esecutivo),
2. il Capitolato Speciale d’appalto – norme amministrative - comprese le tabelle allegate allo stesso - del
Progetto esecutivo dei lavori,
3.- il Capitolato Speciale d’Appalto – norme tecniche con l’elenco dei Prezzi unitari.- del progetto medesimo.
TITOLO X - SUBAPPALTO - ART. 118 D.LGS. 12/04/2006 N. 163
Si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12/04/2005 n. 163, nonché di cui e dagli articoli
72, 73, 74 e 141 del DPR 554/99 e s.m.i.
A’ sensi del disposto del 2° comma dell’art. 118 del D.Lgs. 12/04/2005 n. 163, e dell’art. 141 del DPR
554/99, l’affidamento in subappalto o in cottimo, sarà autorizzato solo se l’Impresa aggiudicataria presenterà
apposita istanza e:
- avrà indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in
cottimo;
- provvederà al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;
- trasmetterà, in capo al subappaltatore, la certificazione attestante il possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltate e la
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs..
n. 163/2006;
- presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a
norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto (analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea).

La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al
due per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (15 giorni), come
stabilito dal comma 8 dell’art. 118 del D.L.gs. n. 163/2006.
La quota parte subappaltabile non potrà in ogni caso essere superiore al 30% della categoria prevalente,
come stabilito dal comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
Nel caso di subappalto delle opere di cui all’art. 1 della Legge n. 46/90 (opere da elettricista, da idraulico,
ecc.) il contratto di subappalto dovrà essere corredato dalla documentazione inerente il possesso dei
requisiti di cui alla citata legge.
La Stazione appaltante non procederà ai pagamenti diretti nei confronti di eventuali subappaltatori o
cottimisti e l’Appaltatore sarà obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (comma 3 art. 118 D.Lgs.
n. 163/2006).
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore
subappalto. L’impresa è comunque responsabile, in rapporto all’Ente appaltante, delle disposizioni di cui
all’art. 2 quinquies della Legge 18.10.1982 n. 726.
TITOLO XI - PAGAMENTI
L’Impresa si obbliga, altresì, all’osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali delle
Casse Edili ed Enti Scuola per l’Addestramento Professionale.
Il mancato versamento dei contributi e competenze, stabiliti per tali fini, costituisce inadempienza
contrattuale soggetta alle previste sanzioni amministrative.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni
stipulanti o receda da esse.
Le modalità dell’importo dei pagamenti in conto del prezzo d’appalto sono quelle riportati nel Capitolato
Speciale d’Appalto (articoli 23, 24, 25, 26).
TITOLO XII - REVISIONE PREZZI ED ANTICIPAZIONI
Ai sensi dell’art. 133 commi 2 e 3 del D.Lgs.- 12/04/2006 n. 163 non si può procedere alla revisione dei
prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile.
Resta valida la procedura di cui all’art. 133 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 ove applicabile.
L’Amministrazione non concede, in qualsiasi forma, anticipazione del prezzo di appalto.
TITOLO XIII - ACCORDO BONARIO
CONTROVERSIE
ACCORDO BONARIO
1.
Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di
riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo
contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare
immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura.
2.
Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14,
del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga

palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di
accordo bonario.
3.
La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve.
L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la
pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel
termine previsto costituisce rigetto della proposta.
4.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
5.
il Verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.
6.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.
7.
Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta,
nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000
euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del
funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P.,
esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una
proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
8.
La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione
del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
CONTROVERSIE
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 del Capitolato Speciale d’Appalto e
l’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Tribunale di Brescia.
2. Il Tribunale, nel decidere le controversie, decide anche in ordine all’entità ed all’imputazione alle parti
delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.
3. E’ fatto assoluto divieto al ricorso all’arbitrato.
TITOLO XIV - SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le spese di contratto, tasse, imposte e contribuzioni derivanti dall’appalto, bolli, registrazioni, copie,
ecc. sono a carico dell’Impresa appaltatrice senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante.
TITOLO XV – RISERVATEZZA DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati dal Comune di
Pozzolengo per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il
titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Pozzolengo (BS).
TITOLO XVI – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 esercita il diritto in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si
procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario
aggiudicatario. L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta
dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. In caso di
fallimento o di indisponibilità di tutti io soggetti interpellati ai sensi dei commi 1 e 2 la Stazione appaltante si
avvarrà di quanto stabilito ai commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 1653/2006.
TITOLO XVII – ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, CONSORZI E G.E.I.E.

Verranno applicati gli articoli 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, gli articoli 95, 97 e 97 del
D.P.R.21/12/1999 N. 554 e successive modifiche ed integrazioni, gli articoli 3 e 20 del
D.P.R.25/01/2000 n. 34 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili:
1.1. i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 devono presentare a
pena di esclusione una dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e
relativamente a tali consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati salvo che nei casi di forza maggiore e previa autorizzazione della stazione appaltante;
1.2.i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, dichiarati ed eventualmente comprovati,
singolarmente dal consorzio e dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio dichiara di
concorrere, pena l’esclusione dalla gara.
1.3. è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio
stabile e dei consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di in osservanza di tale divieto si
applica l’articolo 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
2. Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., non ancora costituiti formalmente:
2.1. unitamente alla documentazione deve essere presentata a pena di esclusione una dichiarazione,
sottoscritta dalle stesse imprese che intendono associarsi, consorziarsi o raggrupparsi, indicante, in
caso di aggiudicazione:
a) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
b) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
c) per le associazioni temporanee, la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla
quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire;
d) limitatamente alle associazioni temporanee di tipo verticale, quali lavori saranno eseguiti
dalle mandanti;

2.2.l’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione da tutte le imprese che hanno firmato l’impegno
di cui al punto 2.1.
3.

Associazioni temporanee, consorzi di concorrenti, G.E.I.E., già costituiti: devono presentare la copia
autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato conferito mandato
collettivo irrevocabile alla mandataria ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o del G.E.I.E., dai quali
risultino gli elementi di cui al precedente numero 2.

4. Altre disposizioni in materia di associazioni temporanee, consorzi, G.E.I.E.:
4.1. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituite, rispetto all'atto di
costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi del caso di cui all'articolo 12,
comma 1, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252;
4.2. è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione o consorzio, ovvero di partecipare
alla gara in forma individuale qualora sia già parte di un’associazione o consorzio che partecipi alla stessa
gara;
4.3. qualora la costituzione dell'associazione temporanea o del consorzio non sia ancora perfezionata e
documentata ai sensi dell’articolo 95, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, le imprese mandanti devono
sottoscrivere l’offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo ai sensi dell’articolo 37, comma 8,
del D.Lgs. n. 163/2006.
Pozzolengo, lì 03/03/2008

Il Funzionario Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Stefano Righetti
Allegati:

-Schema offerta,
-Schemi delle dichiarazioni richieste, che si prega gentilmente di voler utilizzare.

In carta libera e con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità

ALLEGATO A
COMUNE DI POZZOLENGO (BS)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI – SOTTOSERVIZI, RETI TECNOLOGICHE E PAVIMENTAZIONI SPECIALI

DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA D’APPALTO
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: REQUISITI DELL’IMPRESA
Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. e indicazione dei soggetti
articolo 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i, l, m del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (situazione di controllo);
articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili)
articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 come sostituito dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25
settembre 2002 n. 210 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di
lavoro a tempo parziale) convertito nella Legge 22 novembre 2002 n. 266)
articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) convertito nella Legge 22 novembre 2002 n. 266
articolo 3 D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 (Categorie e classifiche SOA)
art. 71, comma 2, del D.P.R. N. 554/99 (Dichiarazione di presa visione degli atti e dei luoghi)
art.118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Dichiarazione lavorazioni che intende subappaltare)
art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (Avvalimento)
art. 36-bis del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito, con modificazioni, nella legge 04/08/2006 n. 248
recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro
Il sottoscritto .....................................….....................................................................................…..........
Nato a …………….…………………………… il …………………. C.F. …………………………..
in qualità di ...............................……………….......….......... (titolare, legale rappresentante,
procuratore, institore, altro)
dal ______________ (giorno, mese ed anno)
dell'impresa .....................................….........................................................................................…
........……
con sede legale a………………………………………via…………………………………………….cap……
……
e sede operativa a ………………………………..……via……………………………………….……cap……
..…
Codice Cliente INAIL n. …………………..……. Presso la Sede di…………………………………………
…….
Matricola INPS n. …………………………….…..Presso la Sede di …………………………………………
……
Iscrizione Cassa Edile n. ………………………….Presso la Sede di ………………………………………
…….
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato (Barrare la casella che interessa):
 Edile Industria
 Edile Artigianato
 Edile Cooperazione
 Edile Piccola Media Impresa
 Altro non Edile

DICHIARA
Che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di ................................................….......
come segue:
numero di iscrizione .....................................….......... e data di iscrizione ........……………………………
.........................................

codice fiscale

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

forma giuridica attuale .......….............................…........…………………

…….

sede

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

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

per la specifica attività di impresa di............................................................................….......................................................…
............
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

e che l‘Impresa (barrare una delle due sottostanti caselle)


è abilitata ad operare nell’ambito di impianti di cui alla Legge n. 46 del 1990 e del relativo
Regolamento di attuazione,



NON è abilitata ad operare nell’ambito di impianti di cui alla Legge n. 46 del 1990 e del
relativo Regolamento di attuazione,

(solo per le società):

costituita con atto in data ............................ capitale sociale in Euro ........................ durata della società
.....................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza
attualmente in carica sono i seguenti ( c) (d) :

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

(solo per le imprese individuali):

che il titolare attuale è il seguente (b): cognome e nome

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

..

nato a ......................…….....…......………………...il ……...........................Codice Fiscale .………………………………..
(per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti (a):

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico

direttore tecnico
direttore tecnico

(per tutte le imprese): - che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando sono i seguenti (e):

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

DICHIARA ALTRESI’
che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti di lavori pubblici, in particolare che la stessa impresa:
1) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, e che non è in corso
nessun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (articolo 38, comma 1, lettera a);
2) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(articolo 38, comma 1, lettera d);
3) non ha 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 (articolo 38,
comma 1, lettera e);
4) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale (articolo 38, comma 1, lettera f);
5) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana /____________________________ (articolo 38, comma 1,
lettera g);
6) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio (articolo 38, comma 1, lettera h);
7) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali
e
assistenziali,
secondo
la
legislazione
italiana/______________________________________ (articolo 38, comma 1, lettera i);
8) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in applicazione della
legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), ed occupa un numero di dipendenti:
(Barrare una delle tre sottostanti caselle) (articolo 38, comma 1, lettera l);
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatori di cui alla
predetta legge.
- superiore a 14 (quattordici) e sino a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di assunzione
obbligatoria di cui alla predetta legge.
- pari o superiore a 15 (quindici) ed ha effettuato almeno una assunzione dopo il 18.01.2000, ovvero
superiore a 35 ed ha ottemperato alle norme di assunzione obbligatoria di cui alla predetta legge;.

9) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9 copmma 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 (articolo 38, comma 1, lettera m)

DICHIARA INOLTRE
10) di aver conseguito la qualificazione da parte di Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata
ed in corso di validità di cui al D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 e s.m.i. relativamente alle Categorie
Prevalenti OG6 ed OG3, da cui risulta il possesso del sistema di qualità aziendale ovvero di elementi
significativi correlati del suddetto sistema di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 e s.m.i.,
e che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta autorizzazione.
11) che alla gara d’appalto per i lavori in oggetto non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, quale controllata o controllante, rispetto
all’impresa concorrente qui rappresentata, e non partecipa alcuna impresa la cui offerta è imputabile ad
un unico centro decisionale rispetto all’Impresa concorrente qui rappresentata, ai sensi dell’articolo 34,
comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
12) ai sensi dell’articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 come sostituito dall’art. 1, comma 2, del
D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di
rapporti di lavoro a tempo parziale) convertito nella Legge 22 novembre 2002 n. 266)

DICHIARA
che l’Impresa non ha in corso piani individuali di emersione;
13) ai sensi dell’articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (disposizioni urgenti in materia di emersione del
lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale) convertito nella Legge 22 novembre 2002 n.
266)

DICHIARA
che l’Impresa è in regola con i versamenti contributivi dovuti secondo la legislazione vigente;
14) ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554 e s.m.i.:

DICHIARA
a)
di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di
accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le
circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
b)
di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
c)
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;
15)
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 118, comma 2, punto 1) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, e
successive modifiche e integrazioni, fermi restando i limiti di legge e di regolamento,

DICHIARA
che intende subappaltare o affidare in cottimo i seguenti lavori:
1)lavori di .....................................….................…………..........…………………….........., categoria
«….........»

2)lavori di ...........................................................……………..........…………………........., categoria
«….........»
3)lavori di ...............…............................................……………..........………………........., categoria
«….........»
4)lavori di ...............…............................................……………..........………………........., categoria
«….........»
5)lavori di ...............…............................................……………..........………………........., categoria
«….........»
16) dichiara, in ottemperanza alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 03/11/2006 n. 1733, che a sensi
dell’art. 36-bis del D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito, con modificazioni, nella legge 04/08/2006 n. 248
recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di
lavoro” (Barrare una delle due sottostanti caselle) :

di non essere stato

di essere stato
destinatario di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio e (nel caso sia stata barrata la seconda
opzione)
precisa
quanto
segue:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____.
17) (Barrare una delle due sottostanti caselle)

di partecipare come concorrente singolo anche se aderisce al Consorzio (indicare la
denominazione) …………………………………………………………………………………………………………
……
………………………………………………………………………………………………………………………………
….
la cui tipologia è …………………………………………………………………………………………………………
……
il quale NON PARTECIPA alla medesima gara
ovvero:


di NON aderire ad alcun Consorzio.

18)
(per le Società cooperative e per i Consorzi di Cooperative): di essere iscritta all’Albo Nazionale
delle Società Cooperative;
19)

Per i Consorzi:

- che la tipologia del consorzio è la seguente (Barrare una delle tre sottostanti caselle):

Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della Legge 25/06/1909 n.
422 e successive modificazion i (art. 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N. 163/2006)

Consorzio tra Imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (art. 34, comma 1,
lettera b) del D. Lgs. N. 163/2006)

Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lettera c) del D. Lgs. N. 163/200

(Barrare una delle due sottostanti opzioni):

che
i
consorziati
per
i
quali
il
consorzio
concorre
sono
i
seguenti:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________,
per i quali opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma in esecuzione dell’art.
37, comma 7) del D.Lgs. n. 163/2006;
OVVERO


che il consorzio intende eseguire in proprio i lavori.

(Non compilare e Barrare il punto sottosante se l’Impresa non si avvale si altra impresa a sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n.163/2006)
20)

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Avvalimento”
DICHIARA

Di
avvalersi
dei
seguenti
_____________________________

requisiti

necessari

per

la

partecipazione

alla

gara

___________________________________________________________________________
posseduti
dalla
Ditta
____________________________________________________________________________________
Di
_______________________________________
____________________________

con

sede

legale

in

Via

Cap _____________ n. ___________________ la quale ha conseguito la qualificazione da parte di Società
di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ed in corso di validità di cui al D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 e
s.m.i. relativamente alla Categoria _______________________________________, da cui:
 risulta
 non risulta
il possesso del sistema di qualità aziendale ovvero elementi significativi correlati del suddetto sistema di
cui all’art. 4 del D.P.R. n. 34 del 25/01/2000 e s.m.i.,
e da cui si evince che non sussistono annotazioni o provvedimenti assunti dall’Autorità per la Vigilanza sui
Lavori Pubblici che impediscano o limitino l’utilizzo della suddetta autorizzazione.
Dichiarazione di integrità morale (Sentenza Consiglio di Stato Sezione V 24 marzo 2005 n. 1258)
21) dichiara di conformare – nella partecipazione alla gara per l’appalto delle opere oggetto del
presente bando - il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, di non
trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e
che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla medesima gara per non limitare
in alcun modo la concorrenza.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali di
cui alla presente dichiarazione ai soli fini per i quali è stata richiesta e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente
dichiarazione è sottoscritta in data ………………………
(firma del legale rappresentante)
................................…................................…..........

N.B. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già formalizzata con atto che non ancora
formalizzata, e nel caso di consorziati che eseguono i lavori per conto del consorzio le presenti

dichiarazioni devono essere sottoscritte e presentate da ciascuna impresa associata o
consorziata.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di
gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. 241/1990, i
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa vigente/in materia di lavori pubblici, gli
organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Pozzolengo (BS).

in carta libera e con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità

ALLEGATO B
COMUNE DI POZZOLENGO (BS)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI – SOTTOSERVIZI, RETI TECNOLOGICHE E PAVIMENTAZIONI SPECIALI

inesistenza cause di esclusione riferibili ai singoli SOGGETTI IN CARICA
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: REQUISITI SOGGETTIVI

DICHIARAZIONI DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
Articoli n. 46 e n. 48 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445
ASSENZA MISURE DI PREVENZIONE - ASSENZA CONDANNE PENALI PER SOGGETTI IN CARICA
Il sottoscritto ……….........................................................................................................….......……………...
nato a ................…....................................... il ................…..........................……........……………………….
Codice Fiscale ………………………………………………
In qualità di......…............................…...………dell’impresa .....…………....................................... con la
presente

DICHIARA
1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163:
che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della L. 31 maggio 1956 n. 575;
2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163:
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. Inoltre non esistono
condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’art. 45, paragrafo 1) direttiva CE 2004/18.*

3)

ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163:

di aver beneficiato della non menzione per le seguenti condanne: ………………………………………
….
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………
….
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la
presente dichiarazioni è sottoscritta in data ...............................…..........

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati
personali di cui alla presente dichiarazione ai soli fini per i quali è stata richiesta e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
(firma del dichiarante)
................................…................................…..........

N.B. La presente dichiarazione deve essere presentata:

9.
10.
11.
12.

dal titolare per le imprese individuali,
da tutti i soci per le Società in nome collettivo (società di persone),
dai soci accomandatari per le Società in accomandita semplice (società di persone),
da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società (società di
capitali),
13. in ogni caso e sempre: dal/dai direttore/i tecnico/i se diversi dai soggetti già elencati,
14. dal procuratore generale o speciale e dall’institore qualora l’offerta sia presentata da uno di
questi,
15. dai suddetti soggetti delle eventuali imprese ausiliarie (art. 49 D.Lgs. n. 163/2006),
16. dai suddetti soggetti delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre,
17. dai suddetti soggetti di tutte le imprese associate temporaneamente in ATI orizzontale o
verticale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa vigente/in materia di
lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Pozzolengo (BS).

* Verificabile con il certificato del casellario giudiziale richiesto dalla Pubblica Amministrazione (art. 688 c.p.p.) in quanto il
certificato rilasciato a richiesta dell’interessato non riporta le sentenze di patteggiamento (art. 689 c.p.p.).

in carta libera e con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità

ALLEGATO B1
COMUNE DI POZZOLENGO (BS)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI – SOTTOSERVIZI, RETI TECNOLOGICHE E PAVIMENTAZIONI SPECIALI

inesistenza cause di esclusione riferibili ai singoli SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA

DICHIARAZIONI DI INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE
articolo 38, comma 1, lettera c), del d.Lgs. 12/04/2006 n. 163
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’
articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

ASSENZA CONDANNE PENALI O DISSOCIAZIONE PER SOGGETTI CESSATI DALLA
CARICA
Il sottoscritto .............................…....................................................................................................…
..........
nato a ................…....................................... il ................…....................................... Codice Fiscale…
……
………………………………………………………………………………………………………………………
…..
in
qualità
di
................…............................….........
dell’impresa
.....…………..........…
....................................... con la presente, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 12/04/2006
n. 163, premesso che tutti i soggetti sotto elencati sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la
pubblicazione del bando di gara, con la presente,

DICHIARA CHE NEI CONFRONTI DI

Cognome e nome

nato a

in
data

carica ricoperta

fino alla
data del

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, 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. Inoltre non esistono
condanne con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1)
direttiva CE 2004/18.*

DICHIARA CHE NEI CONFRONTI DI

Cognome e nome

nato a

In data

carica ricoperta

fino alla
data del (i)

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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale. Inoltre non esistono condanne con sentenza passata in giudicato,
per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1) direttiva CE 2004/18,
ed ha beneficiato della non menzione per le seguenti condanne: ………………………………………
…….
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………………………………………………
…..
ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………………………………………
…..
………………………………………………………………………………………………………………………
..…
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la
presente dichiarazioni è sottoscritta in data ...............................…..........
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali di
cui alla presente dichiarazione ai soli fini per i quali è stata richiesta e per gli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti.
(firma del dichiarante)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in
oggetto;
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale
interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L.
241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa vigente/in materia di
lavori pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Pozzolengo (BS).

In carta libera e con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità

ALLEGATO C
COMUNE DI POZZOLENGO (BS)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI – SOTTOSERVIZI, RETI TECNOLOGICHE E PAVIMENTAZIONI SPECIALI

Dichiarazioni dell’Impresa ausiliaria
(articolo 49 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Avvalimento”)
oggetto: gara d’appalto per i lavori di riqualificazione di Via Marconi – sottoservizi, reti tecnologiche e pavimentazioni
speciali.
per un importo dei lavori in appalto di € 388.381,00 oltre iva 10%,
indetta dal comune di Pozzolengo (BS) per il giorno martedì 1 Aprile 2008

Il sottoscritto..........….............................................................................................…………………….................…
..........
in qualità di ...............................………….......….......... (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore,
altro)
dell'impresa...........................…...............................................................………………………...........................…
..........
con sede legale in ………………………………………………………………………………………………………………
…
codice fiscale …………………………….. partita iva …………………………….., iscritta alla C.C.I.A.A. di……………
..,
visto l’articolo 49 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163,
con la presente
DICHIARA
1.

di essere in possesso di Attestazione di Qualificazione all'Esecuzione di Lavori Pubblici (art. 2, comma 1, lettera
p) del D.P.R. 34/2000) N° __________ rilasciata in data ________________ (e valida sino alla data del
_________________)
dal
seguente
Organismo
di
Attestazione:
__________________________________________________________________
per le seguenti Categorie e classifiche di qualificazione:

Categoria

Importo in Euro

Classifica

Direttore tecnico cui
eventualmente è connessa la
qualificazione

e di essere in possesso:
 della certificazione (art.2, comma 1, lettera q) del D.P.R. n. 34/2000 valida sino al ____________rilasciata da
______________________________________________________________________________________,
 della dichiarazione (art. 2, comma 1, lettera r) del D.P.R. n. 34/2000 valida sino al _____________ rilasciata da
_________________________________________________________________________________________.

2.

che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di ................................................…....... come

segue:
numero di iscrizione .....................................….......... e data di iscrizione ……………….................…
........................
codice fiscale ................................................….......... forma giuridica attuale .......…........………...……………
…….
sede ....................................….......................................……………………………………….........................…
............
per la specifica attività di impresa di.................................................................……….................................…
............
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………

e che l‘Impresa (barrare una delle due sottostanti caselle)
è abilitata ad operare nell’ambito di impianti di cui alla Legge n. 46 del 1990 e del relativo Regolamento
di attuazione,
NON è abilitata ad operare nell’ambito di impianti di cui alla Legge n. 46 del 1990 e del relativo
Regolamento di attuazione,
(solo per le società):
costituita con atto in data ............................ capitale sociale in Euro ........................ durata della società
.......…………………………………………………………………………………………………………………………
….
che i soci, i rappresentanti legali e gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica
sono i seguenti ( c) (d) :

Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

.

(solo per le imprese individuali):
che il titolare attuale è il seguente (b): cognome e nome...............…............................…........…………………
……
nato a ......................…….....…......………………...il ……...........................Codice Fiscale ………………………
……..
(per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti (a):
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico

- che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sono i
seguenti (e):
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

DICHIARA ALTRESI’
a sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, in particolare che la stessa impresa:
1) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 38, comma 1, lettera a);
2) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 38,
comma 1, lettera d);
3) non ha 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 (articolo 38, comma 1, lettera e);
4) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara e non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale (articolo
38, comma 1, lettera f);
5) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana /____________________________ (articolo 38, comma 1, lettera g);
6) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
(articolo 38, comma 1, lettera h);
7) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana/______________________________________ (articolo 38, comma 1,
lettera i);
8) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in applicazione della legge 12
marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), ed occupa un numero di dipendenti: (Barrare una delle
tre sottostanti caselle) (articolo 38, comma 1, lettera l);
- inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatori di cui alla predetta legge.
- superiore a 14 (quattordici) e sino a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui
alla predetta legge.
- pari o superiore a 15 (quindici) ed ha effettuato almeno una assunzione dopo il 18.01.2000, ovvero superiore a
35 ed ha ottemperato alle norme di assunzione obbligatoria di cui alla predetta legge;.
9) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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 (articolo 38, comma 1, lettera m);
DICHIARA INOLTRE

10)di

obbligarsi
verso
l’Impresa
concorrente
_______________________________________________________________ e verso la Stazione Appaltante
Comune di Pozzolengo (BS) a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente;

11) di
aver
stipulato
con
l’Impresa
concorrente
_____________________________________________________________ contratto in virtù del quale si obbliga
quale ausiliaria nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali di cui alla
presente dichiarazione ai soli fini per i quali è stata richiesta e per gli eventuali procedimenti amministrativi e
giurisdizionali conseguenti.
Lì ...............................…..........
(firma del legale rappresentante)

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

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
g) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
h) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;
i) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;
j)
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno
dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara,
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. 241/1990, i soggetti destinatari
delle comunicazioni previste dalla normativa vigente/in materia di lavori pubblici, gli organi dell’autorità
giudiziaria;
k) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
l) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Pozzolengo (BS).

in carta libera e con allegata fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore
in corso di validità

ALLEGATO D
COMUNE DI POZZOLENGO (BS)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI – SOTTOSERVIZI, RETI TECNOLOGICHE E PAVIMENTAZIONI SPECIALI

Impegno irrevocabile alla costituzione di associazione temporanea di
imprese (A.T.I.)

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
(articolo 37, commi 8, 13 e 14 del D.Lgs. n. 163/2006)
oggetto: gara d’appalto per i lavori di riqualificazione di Via Marconi – sottoservizi, reti tecnologiche e pavimentazioni
speciali.
per un importo dei lavori in appalto di € 388.381,00 oltre iva 10%,
indetta dal comune di Pozzolengo (BS) per il giorno martedì 1 Aprile 2008

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti imprese:
1)-

……

2)-

con sede in ......................…….........…... codice fiscale ........…...…………………
, in ragione dei lavori della categoria «............» (prevalente / scorporabile), quale mandante;

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

4)-

con sede in ......................…….........…... codice fiscale ........…...…………………
, in ragione dei lavori della categoria «............» (prevalente / scorporabile), quale mandante; (1)

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

3)-

con sede in ......................…….........…... codice fiscale ........…...…………………
, in ragione dei lavori della categoria «............» (prevalente), quale mandataria capogruppo;

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

con sede in ......................…….........…... codice fiscale ........…...…………………
, in ragione dei lavori della categoria «............» (prevalente / scorporabile), quale mandante;

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

tutte in possesso dei requisiti di qualificazione in relazione alla propria quota di partecipazione, come
da documentazione allegata, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n.
163/2006

DICHIARANO
- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopraindicata al numero 1), qualificata
come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti,
- di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto ad
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici,
- che la quota di partecipazione al raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei
lavori che debbono eseguire è la seguente:
1. ___________________________________________________________________________
_
2. ___________________________________________________________________________
_
3. ___________________________________________________________________________
_
1

Per tutte le imprese mandanti completare con la categoria e cancellare la parola «prevalente» ovvero la
parola «scorporabile» a seconda che l’impresa mandante si candidi all’esecuzione di lavori scorporabili
(associazione di tipo verticale) o di un quota di lavori della categoria prevalente (associazione di tipo orizzontale).

4. ___________________________________________________________________________
_.
Si impegnano altresì a non modificare la composizione dell’associazione temporanea da costituirsi
sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo
atto la quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati ed
eventualmente comprovati in sede di gara, e ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla
predetta quota, ai sensi dell’articolo 37, comma 13, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data
Per l’impresa n. 1) -

(2)

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

.........................….......................................…........ (firma) ..............................….......................................…

in qualità di

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

(titolare, amministratore unico,

procuratore, institore, altro)
Per l’impresa n. 2) -

...............................….......................................…........ (firma) ..............................….......................................…

in qualità di

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

(titolare, amministratore unico,

procuratore, institore, altro)
Per l’impresa n. 3) -

...............................….......................................…........ (firma) ..............................….......................................…

in qualità di

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

(titolare, amministratore unico,

procuratore, institore, altro)
Per l’impresa n. 4) -

...............................….......................................…........ (firma) ..............................….......................................…

in qualità di

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

(titolare, amministratore unico,

procuratore, institore, altro)
N.B. In caso di associazione temporanea di imprese già costituita formalmente, in luogo della presente dichiarazione
deve essere presentato l’atto notarile col quale si è costituita l’associazione ed è stato conferito il mandato
collettivo speciale all’impresa capogruppo, contenente la quota di partecipazione di ciascuna impresa al
raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati in sede di gara; in tal caso non è necessaria la sottoscrizione
dell’offerta da parte di tutte le imprese.

COMUNE DI POZZOLENGO (BS)
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA MARCONI – SOTTOSERVIZI, RETI TECNOLOGICHE E PAVIMENTAZIONI SPECIALI

ALLEGATO E
2

Indicare nome e cognome del soggetto dotato dei poteri di firma.

Timbro o
intestazione del
concorrente

Marca da bollo
da
€ 14,62

oggetto: gara d’appalto per i lavori di riqualificazione di Via Marconi – sottoservizi, reti tecnologiche e pavimentazioni
speciali.
per un importo dei lavori in appalto di € 388.381,00 oltre iva 10%,
indetta dal comune di Pozzolengo (BS) per il giorno martedì 1 Aprile 2008

Il sottoscritto …………………………………………………………..……………………….…………………
… ( 1)
nato a …………………………………………………………… il ………………………………………………
…
codice fiscale ……………………………………………………………………………………..……..
nella sua qualità di:
titolare
legale rappresentante
procuratore speciale / generale
institore
(altro)……………………………………………………………………….……………………………………
(2)

dell’impresa ……..………………………………………………….…………………………………….………
(3)

con sede in ………………………………………………………………………………………………………
…
la quale partecipa alla gara in oggetto: (4)
in forma singola
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita con scrittura privata
autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione allegata all’offerta;
quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a costituire, in forza
dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e unito alla documentazione allegata
all’offerta, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;

OFFRE
per l’appalto dei lavori in oggetto il ribasso unico e incondizionato del ………….…… % ( 5)
(dicesi ………….….……………….…… virgola ………….……………….……………….…… ogni cento),
( 6)

 - sull’ELENCO PREZZI posto a base di gara (pari ad € 388.381,00)

dando atto che tale ribasso non si applica agli oneri per i piani di sicurezza evidenziati nel
bando di gara e pari ad € 8.000,00;

, lì …………………………… firma ……………………………………………………………… (7)

…………………………………….

(nel solo caso di associazioni temporanee di imprese non ancora formalizzate, ex art. 37, comma 8, D.Lgs. n.
163/2006)

per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza delle imprese mandanti: (8)
firma

………………………………………………………………

per l’impresa

……………………………………………………

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

firma

………………………………………………………………

per l’impresa

……………………………………………………

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

firma

………………………………………………………………

per l’impresa

……………………………………………………

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

firma

………………………………………………………………

per l’impresa

……………………………………………………

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

In caso di associazioni temporanee e consorzi non ancora costituiti si veda l’impegno allegato alla documentazione
(ALLEGATO D) (9

1
2
3

4
5
6
7
8
9

)

Rappresentante legale di cui alla nota numero 2, per conto dell’impresa di cui alla nota numero 3.
Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente.
Indicare l’impresa singola che partecipa individualmente; in caso di associazione temporanea o consorzio di imprese
già costituiti indicare l’impresa capogruppo mandataria; in caso di associazione temporanea o consorzio di imprese
non ancora costituiti (ai sensi dell’articolo 37, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006) indicare l’impresa alla quale sarà
conferito il mandato collettivo speciale quale capogruppo mandataria, ai sensi dell’atto di impegno unito alla
documentazione allegata all’offerta.
Indicare la forma di partecipazione, ricordando che un concorrente che partecipi nell’ambito di un’associazione
temporanea o di un consorzio di imprese (anche se non ancora costituiti) non può partecipare alla gara in
nessun’altra forma.
Indicare il ribasso offerto in cifre.
Indicare il ribasso offerto in lettere.
Firma del soggetto di cui alla nota numero 1.
Barrare il rigo e tutta la parte che segue in caso di impresa che concorre in forma singola ovvero di associazione
temporanea o consorzio di imprese già costituito formalmente con atto notarile.
In caso di associazione temporanea o di consorzio di concorrenti non ancora costituiti (articolo 37, comma 8 D.Lgs.
n. 163/2006) è obbligatoria la redazione e la sottoscrizione, da parte di tutte le imprese che intendono associarsi,
dell’impegno alla costituzione dell'associazione o del consorzio con l’indicazione dell'impresa alla quale sarà
conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza, qualificata come capogruppo mandataria, da allegare
all'offerta.

MODELLO G.A.P.
(Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410)

|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|

Ufficio Segnalante (*)
Anno(*)

Nr. Ordine Appalto (*)

Lotto/Stralcio (*)

IMPRESA PARTECIPANTE

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita IVA (*)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_|

Ragione Sociale(*)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)
Prov.(*)

Sede Legale (*)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cap/Zip: |_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codice Attività(*): |_|_|_|_|_|

Tipo d’Impresa(*): Singola |_|

Consorzio |_|

Raggr.

Temporaneo Imprese |_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|
Divisa: Lira |_| Euro |_| Volume Affari

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , |_|_|

N.B.
1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu.
2) (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie.

Capitale Sociale

Tipo

