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COMUNE di GIUGGIANELLO 
Provincia di Lecce 

Piazza degli Eroi, n. 13  – Tel. +39.0836.444920 –  Fax +39.0836.444924 
mail : ufficiotecnico@comune. Giuggianello.le.it – mail pec : ufficiotecnico.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI  
PO FESR 2007-2013 - Asse II - Linea 2.5 - Azione 2.5.1: Potenziamento e ammodernamento delle strutture 

dedicate alla raccolta differenziata. Realizzazione di centri comunali e/o intercomunali per la raccolta 
differenziata di rifiuti urbani ed assimilati (cd CCR) e per la realizzazione di sistemi innovativi di raccolta 

degli RSU 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei 

lavori 
CUP (CODICE UNICO DI PROGETTO) J57H15000400006 

CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) 633669889B 

 
Prot. n. …..   del  ………….. 

Alla c.a. dell'Operatore Economico: X. 
VIA ___________________________ 
730___ ________________________ 

indirizzo PEC: ____________________ 

Il Comune di Giuggianello, ha indetto, con Determinazione del Responsabile del Settore "Tecnico e dei Servizi" n. 
129/Registro_Generale del 29/07/2015, la presente procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di "realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata " 
Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo, redatto in 
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 90 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 33 e seguenti del D.P.R. 
n. 207/2010 e ss.mm.ii.. 
Pertanto, lo Spett.le Operatore Economico in indirizzo è invitato a partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori in 
oggetto, facendo pervenire, entro e non oltre il giorno 13.08.2015 alle ore 12.00, all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Giuggianello, con sede in Piazza degli Eroi n. 13, la propria offerta secondo le modalità e le disposizioni di seguito indicate. 

1. Oggetto dell’appalto 
Il presente appalto ha per oggetto i lavori di "realizzazione di un centro comunale per la raccolta differenziata". 
L’intervento di che trattasi consiste nella realizzazione di un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente 
attività di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati conferiti in maniera differenziata da utenze domestiche e non 
domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di 
rifiuto dalle utenze domestiche. 
Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo, 
redatto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 90 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 33 e 
seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. 

2. Amministrazione aggiudicatrice 
Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Giuggianello. Si riportano di seguito i recapiti rilevanti ai fini della 
presente procedura di gara: 
� Indirizzo: Piazza degli Eroi n. 13 73030 Giuggianello (LE) 
� telefono: 0836/444920 
� telefax: 0836/444924 
� sito web: www.comune.giuggianello.le.it 
� PEC: segreteria.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it   

3. Luogo di esecuzione del servizio 
L’appalto sarà eseguito nel territorio del Comune di Giuggianello, nei luoghi specificamente risultanti dagli elaborati 
grafici dell’appalto oggetto della presente procedura di gara. 

4. Importo dell’appalto. Categoria e classifica dei lavori 
Importo complessivo € 182.000,00 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.000,00 
Importo soggetto a ribasso € 179.000,00 

I lavori si compongono delle seguenti categorie e classifiche: 

utente pc
Font monospazio
3272

utente pc
Font monospazio
03.08.2015
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� Categoria prevalente: OG1, classifica I 
� Categorie scorporabili: /////////////// 

5. Durata dell’appalto 
Il tempo per la ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 dalla data di consegna dei lavori. Il tempo utile è stato 
calcolato tenendo conto delle festività settimanali ed infrasettimanali, delle ferie estive e del normale andamento 
meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. 

6. Procedura di aggiudicazione e criterio di aggiudicazione 
L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 dello stesso Decreto) secondo 
le modalità descritte nel punto 13 della presente lettera di invito 
non si procederà ad aggiudicazione in mancanza di almeno due offerte valide. Nel caso di presenza di offerte uguali si 
provvederà a norma dell’art. 77 del R.D. 827/24 e ss.mm.ii.. 

7. Soggetti ammessi, condizioni e requisiti minimi necessari per la partecipazione alla gara 
7.1. Soggetti ammessi e requisiti di ordine generale 

7.1.1. I soggetti invitati alla presente procedura di gara non devono trovarsi nelle condizioni di seguito indicate e 
devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
� insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 

lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) m-bis) m-ter) ed m-quater); 
� non aver fatto ricorso a piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 

383/2001 e ss.mm.ii. oppure, pur di avendone fatto ricorso, il periodo di emersione si è concluso 
entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta. 

Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n. 10 del 4 maggio 2012 e n. 21 
del 7 giugno 2012 ha stabilito che tra i soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. 
c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., vi rientrano anche: 
� gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso società incorporata dalla società 

concorrente o presso società fusesi nella concorrente nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del 
presente bando ovvero ancora che sono cessati dalla relativa carica presso la società incorporata o 
presso le società fusesi in detto periodo; 

� gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso un’impresa che abbia ceduto alla 
concorrente la propria azienda nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del presente bando. 

L’omissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nei suddetti punti determinerà l’esclusione 
dalla procedura. 
Resta, anche in tali casi, ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione da parte del concorrente ai 
sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
L’esclusione ed il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando 
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. 

7.1.2. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, reti d’impresa e consorzi ordinari, la partecipazione è 
subordinata al possesso dei requisiti sopra indicati da parte di tutti gli operatori economici interessati. 

7.1.3. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete 
d’impresa ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara 
medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete d’impresa. In caso di violazione 
saranno esclusi sia il consorzio che il consorziato. 

7.1.4. Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dovranno essere indicate, a pena di 
esclusione, le quote di partecipazione di ciascun operatore economico che compartecipa ad un 
raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o alla rete d’impresa. Tali quote devono 
corrispondere alla quota di lavori che ogni operatore economico eseguirà in caso di aggiudicazione della 
presente procedura di gara al raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o alla rete 
d’impresa di appartenenza.  

7.1.5. Gli operatori economici che partecipano nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e lett. c), del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. devono indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre i quali 
dovranno dichiarare il possesso dei requisiti generali sopra indicati al punto 7.1.1. A quest’ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione saranno esclusi 
sia il consorzio che il consorziato. 

7.1.6. È consentita la partecipazione di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti 
gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, le reti di impresa o i consorzi 
ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 
e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 

7.1.7. In caso di concorrenti già costituiti in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, la domanda di 
partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa mandataria. 

7.1.8. Nel caso di reti di imprese, trova applicazione quanto previsto dall’AVCP con determinazione n. 3 del 23 
aprile 2013 e, più in generale, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di imprese in 
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virtù del richiamo effettuato dall’art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., all’art. 
37 del medesimo Decreto. 

7.2. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica 
Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara dovranno dimostrare il possesso 
di adeguata capacità economico finanziaria per l’esecuzione dell’appalto attraverso il possesso di attestazione 
rilasciata da società di attestazione (SOA) ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e 60 e seguenti 
del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle 
categorie e classifiche di cui al precedente punto 4 della presente lettera di invito. 

7.3. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
reti di impresa 
Rispetto ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari o reti di impresa, si precisa che trova applicazione quanto previsto dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii.. 
Con riferimento alle reti di imprese, trovano applicazione le indicazioni fornite dall’AVCP con determinazione n. 3 
del 23 aprile 2013 e, più in generale, le disposizioni dettate in tema di raggruppamenti temporanei di imprese in 
virtù del richiamo effettuato dall’art. 34, comma 1, lett. e-bis), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., all’art. 37 del 
medesimo Decreto. 

8. Avvalimento 
È ammesso l’istituto dell’avvalimento. In tal caso, per la partecipazione alla gara dovrà essere presentata, a pena di 
esclusione, la documentazione prevista dall’ art. 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

9. Garanzia provvisoria 
9.1. L’offerta, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., deve essere corredata 

da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. Per l’operatore economico in possesso di 
certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dichiarando di 
poterne documentare il possesso, l’importo della garanzia provvisoria da prestare è ridotto del 50%. 

9.2. La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta 
dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 
106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 
e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale 
iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 39/2010. 

9.3. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

9.4. Unitamente alla garanzia provvisoria dovrà essere presentata, a pena di esclusione, dichiarazione di un istituto 
bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell’albo di cui all’articolo 
106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 
che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel 
Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 39/2010, contenente 
l’impegno a rilasciare a richiesta del concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione relativa 
alla cauzione definitiva di cui all’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Nel caso di garanzia 
provvisoria presentata sotto forma di fideiussione ovvero di polizza fideiussoria, tale impegno si intende assolto 
attraverso la presentazione della scheda redatta in conformità dal D.M. n. 123/2004. 

9.5. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dall’aggiudicatario ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà 
restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva. 

9.6. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta. 

10. Cauzione definitiva 
10.1. L’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, salve le maggiorazioni ivi previste. Se 
l’operatore economico è in possesso di certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 75, comma 7, del 
medesimo Decreto, l’importo della cauzione definitiva da prestare è ridotto del 50%. 

10.2. La cauzione definitiva è costituita, con spese a totale carico dell’appaltatore, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di 
un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla 
vigilanza di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 39/2010. 

10.3. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ. e 
la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le fideiussioni 
devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di 
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e rispondenti pienamente alle norme in vigore. 
L’appaltatore avrà l’obbligo di reintegrare la cauzione di cui le amministrazioni aggiudicatrici avessero dovuto 
valersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 



Pag. 4 di 20 

10.4. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La cauzione definitiva 
dovrà espressamente garantire anche il corretto e regolare pagamento delle voci retributive, contributive ed IVA 
dell’appalto e la stessa potrà essere escussa in caso di inadempimento. La cauzione definitiva prestata 
dall’appaltatore dovrà riguardare i dipendenti dello stesso, i dipendenti dei subappaltatori e di ogni altro 
soggetto datore di lavoro a qualunque titolo intervenuto nell’appalto. La cauzione definitiva garantisce anche da 
ogni inadempimento riguardante il versamento dell’IVA relativa alle prestazioni oggetto dell’appalto, dei 
subappalti e dei subcontratti. Inoltre, la stipula della stessa non esonera l’appaltatore da ogni responsabilità ed 
obbligo previsti da leggi, regolamenti e/o dal contratto e dal capitolato speciale d’appalto. Resta inteso che i 
danni diretti e/o indiretti totalmente o parzialmente non risarciti dalla polizza in oggetto per effetto 
dell’applicazione di franchigie, scoperti o limiti in essa previsti, rimangono a totale carico dell’appaltatore. 

10.5. Se l’aggiudicatario non dovesse presentare entro il termine stabilito la cauzione definitiva, potrà essere 
considerato decaduto dall’aggiudicazione dell’appalto e ciò determinerà l’acquisizione della garanzia provvisoria 
da parte della stazione appaltante. 

11. Copertura assicurativa 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà essere in possesso di copertura assicurativa conforme a quanto previsto 
dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

12. Validità delle offerte 
Gli operatori economici interessati sono vincolati a mantenere valida la propria offerta per 180 giorni consecutivi a 
decorrere dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

13. Criteri di valutazione delle offerte 
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e sarà determinata impiegando il metodo aggregativo compensatore 
che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula: 
Pi= XA,i*CA + XT,i*CT + XP,i*CP 

dove   
Pi= punteggio concorrente i 
XA,i= coefficiente dell'elemento di valutazione "A" ("Offerta Tecnica") attribuito al concorrente i 
XT,i = coefficiente dell'elemento di valutazione "T" ("Offerta Tempo") attribuito al concorrente i 
XP,i= coefficiente dell'elemento di valutazione "P" ("Offerta Prezzo") attribuito al concorrente i 
CA= peso relativo all'elemento di valutazione "A" (CA=70) 
CT= peso relativo all'elemento di valutazione "T" (CT=15) 
CP= peso relativo all'elemento di valutazione "P" (CP=15) 
Gli elementi di valutazione A, T e P ed il peso attribuito ad ognuno di essi sono di seguito riportati: 

Elemento di valutazione Peso C 
A: Offerta Tecnica 80 
T: Offerta Tempo 10 
P: Offerta Prezzo 10 

13.1. Determinazione del coefficiente XAi 
La determinazione del coefficiente dell'elemento di valutazione "A" attribuito al concorrente i-esimo (XAi) sarà 
effettuata con la seguente formula: 

XA,i= (xA.1,i*cA.1 + xA.2,i*cA.2 + xA.3,i*cA.3+ xA.4,i*cA.4)/CA 

dove  
XA,i= coefficiente dell'elemento di valutazione "A" ("Offerta Tecnica") attribuito al concorrente i 
xA.1,i= coefficiente del sub-elemento di valutazione "A.1" attribuito al concorrente i 
xA.2,i= coefficiente del sub-elemento di valutazione "A.2" attribuito al concorrente i 
xA.3,i= coefficiente del sub-elemento di valutazione "A.3" attribuito al concorrente i 
xA.4,i= coefficiente del sub-elemento di valutazione "A.4" attribuito al concorrente i 
cA.1= peso relativo al sub-elemento di valutazione "A.1" 
cA.2= peso relativo al sub-elemento di valutazione "A.2" 
cA.3= peso relativo al sub-elemento di valutazione "A.3" 
cA.4= peso relativo al sub-elemento di valutazione "A.4" 
CA= peso relativo all'elemento di valutazione "A" (CA=cA.1+cA.2+cA.3+cA.4=70) 
I pesi relativi a vari elementi di sub-valutazione sono di seguito riportati 

Sub-elementi di valutazione peso c 
A.1: Interventi finalizzati alla quantificazione dei flussi in ingresso ed uscita dal Centro 
Comunale di Raccolta (CCR) 

25 

A.2: Interventi finalizzati alla realizzazione di impianti di antintrusione e videosorveglianza, 
nonchè al controllo del corretto conferimento di rifiuti da parte degli utenti nel Centro Comunale 
di Raccolta (CCR). 

20 

A.3: Interventi finalizzati all'abbattimento del consumo energetico sugli impianti elettrici e di 
illuminazione da realizzare nel Centro Comunale di Raccolta (CCR), nonchè potenziamento 

20 
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dell'impianto idrici e fognari. 
A.4 - Interventi finalizzati al miglioramento dei materiali previsti da capitolato per i lavori in 
relazione alle funzioni del centro comunale di raccolta 

10 

A.5: Piano di comunicazione finalizzato all'ottimizzazione della cartellonistica indicativa ed 
informativa all'interno del Centro Comunale di Raccolta (CCR) ed alla promozione alla 
cittadinanza dei servizi offerti. 

5 

. 
Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, per ciascuno dei sub-elementi di valutazione "A.1", "A.2", 
"A.3" e "A4" sono determinati: 
� effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione discrezionale del coefficiente, 

sulla base dei criteri motivazionali specificati nella presente lettera di invito. 
In particolare, per ciascun concorrente e per ognuno dei suddetti sub-elementi di valutazione, ogni 
commissario potrà attribuire discrezionalmente coefficienti, variabili tra zero ed uno, sulla base di una 
valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi: 

Coefficiente della prestazione dell’offerta Valutazione 
0,00 Offerta ritenuta non migliorativa 
0,20 Offerta migliorativa ritenuta sufficiente 
0,40 Offerta migliorativa ritenuta discreta 
0,60 Offerta ritenuta buona 
0,80 Offerta ritenuta ottima 
1,00 Offerta ritenuta eccellente 

� determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito per ciascuno sub-elemento; 
� attribuendo il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto la media più elevata e proporzionando 

linearmente a tale media le medie ottenute per gli altri concorrenti. 
Si sottolinea, altresì, che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nella lettera di invito tra il peso dell'elemento di 
valutazione di natura qualitativa (elemento "A") e quelli di natura quantitativa ("T" e "P", per i quali, in base alle 
indicazioni ed formule contenute negli allegati al Regolamento, alla offerta migliore è sempre attribuito un 
coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l'intero elemento di valutazione "A", il punteggio 
pari al peso complessivo relativo allo stesso elemento (=70), è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi 
assegnando il peso totale dell'elemento di valutazione "A" all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio, quale 
somma dei punteggi dei singoli sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
In questo caso, la formula da utilizzare per il calcolo del nuovo coefficiente XA,i riparametrato (XA,i,rip) sarà la 
seguente: 

XA,i,rip= XA,i/XA,i,max 

dove  
XA,i,rip= coefficiente dell'elemento di valutazione "A" ("Offerta Tecnica") riparametrato 
XA,i= coefficiente dell'elemento di valutazione "A" ("Offerta Tecnica") attribuito al concorrente i, calcolato 

con la formula indicata all'inizio del paragrafo 
XA,i,max= massimo tra tutti i valori di XA,i 

Si precisa, inoltre, che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un 
concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, 
non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto 
nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto 
concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà 
eseguire l’intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e 
prescrizioni del progetto esecutivo posto a base di gara. 

13.2. Determinazione del coefficiente XTi 
La determinazione del coefficiente dell'elemento di valutazione "B" attribuito al concorrente i-esimo (XBi) sarà 
effettuata mediante la seguente formula: 
XTi= i/max 

dove   
XTi= coefficiente dell'elemento di valutazione "B" attribuito al concorrente i 
i= differenza tra Tcapitolato e Ti 
Tcapitolato= tempo fissato da capitolato per la ultimazione dei lavori: 90 giorni naturali e 

consecutivi dalla consegna dei lavori 
Ti= tempo offerto dal concorrente i per l'esecuzione dell'opera (minore o uguale di 90 

giorni) 
max= massimo tra tutti i i  

Si precisa che il tempo offerto dal concorrente per l'esecuzione dell'opera non può essere inferiore 
a 50 giorni. Nel caso in cui il tempo offerto sia minore di cinquanta giorni o maggiore di novanta, il 
coefficiente XTi sarà posto uguale a zero. 

13.3. Determinazione del coefficiente XPi 
La determinazione del coefficiente dell'elemento di valutazione "P" al concorrente i-esimo (XPi) sarà effettuata 
mediante la seguente formula: 
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XPi= Pi/Pmax 

dove   
XPi= coefficiente dell'elemento di valutazione "P" attribuito al concorrente i 
Pi= ribasso percentuale offerto dal concorrente i sull'importo a base di gara 
Pmax= ribasso percentuale massimo delle offerte dei concorrenti 

14. Termine e modalità di recapito delle offerte 
14.1. Il plico contenente l’offerta, intestato a Comune di Giuggianello all’indirizzo di cui al punto 2 della presente 

lettera di invito, pena l’esclusione, dovrà pervenire entro il termine perentorio del 13.08.2015 ore 12.00 Per la 
ricezione utile delle offerte farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo della stazione appaltante. Il recapito 
in tempo utile delle offerte è ad esclusivo rischio del mittente. 

14.2. Le offerte potranno essere recapitate anche a mani, a mezzo servizio postale ovvero tramite agenzie di 
recapito. 

15. Modalità di presentazione dell’offerta 
Il plico contenente l’offerta dovrà essere idoneamente sigillato al fine di garantire la segretezza di quanto in esso 
contenuto, e dovrà recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso – le indicazioni 
relative all’oggetto della gara. 
Detto plico dovrà contenere all’interno tre buste, a loro volta idoneamente sigillate, recanti l’intestazione del mittente 
e, rispettivamente, le seguenti diciture: 
� "Busta A - Documentazione Amministrativa"; 
� "Busta B - Offerta Tecnica"; 
� "Busta C - Offerta Prezzo e Tempo". 
15.1. Nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" devono essere contenuti i seguenti 

documenti: 
� domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Nel caso di 

concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio o rete di imprese non ancora costituito, la 
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 
Alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

� dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le 
quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara, indicandole 
specificatamente, di conferma di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di 
lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione 
legislativa e regolamentare; 

� dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di carattere economico-
finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal precedente punto 4; 

� dichiarazione (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii.) con la quale viene indicato per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi 
ultimi consorziati opera in divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

� dichiarazione con la quale il concorrente: 
� afferma di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

� attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

� attesta di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti di appalto, di ritenerli adeguati e 
realizzabili per i prezzi corrispondenti all’offerta presentata; 

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

� attesta di aver preso visione del protocollo d’Intesa sulla Legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecce 
in data 09.10.2012, visionabile presso il sito web della stessa Prefettura, e di impegnarsi al rispetto 
delle prescrizioni ivi contenute (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190). 

� indica l'indirizzo di posta elettronico certificata al quale va inviata l’eventuale richiesta di 
documentazioni; 

� indica la quota dei lavori che intende subappaltare;  
� (nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
� (nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE già costituito) 
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assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE; 

�  (nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto 
costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

� garanzia provvisoria conforme al punto 9 della presente lettera invito; 
� ricevuta di versamento della somma di € 20,00# a titolo di contribuzione a favore dell’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici ex art. art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, effettuata 
conformemente alle modalità indicate sul sito web dell’Autorità; 

� PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità; 
� dichiarazione di compiuto sopralluogo e di presa visione degli elaborati relativi all’appalto in originale. Nel 

caso di raggruppamenti temporanei costituendi, il sopralluogo può essere eseguito anche da una sola delle 
imprese raggruppande purché venga consegnata, all’atto del sopralluogo, apposita delega sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa raggruppando che non può presenziare al sopralluogo; 

Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. devono essere rese anche da tutti i soggetti citati nello stesso dall’art. 38, comma 1, 
lettere b) e c) del medesimo Decreto. 
L’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte, da un solo legale rappresentante con firma disgiunta, 
purché le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii corredate dalla 
dichiarazione della consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, vengano rese 
comunque - anche separatamente e a pena di esclusione - da tutti i soggetti indicati dalla norma citata, 
compresi i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente l’invio della presente lettera invito. 
La dichiarazione in merito alle cause di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente l’invito della presente lettera 
invito (sempre che abbiano ricoperto le cariche indicate nella predetta disposizione di legge) può essere resa 
dagli stessi ovvero dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, come dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, nell’istanza di partecipazione. 
Al fine delle dichiarazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., trova applicazione quanto previsto 
dall’art. 38, comma 2, del medesimo Decreto. 
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un documento di 
identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi, le medesime dichiarazioni devono essere 
prodotte separatamente da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento, il consorzio o 
il GEIE. 
In caso di consorzi di cui alle lett. b), c), ed e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., le dichiarazioni di 
cui all’art. 38 dello stesso Decreto devono essere rilasciate anche dalle imprese per le quali il consorzio 
partecipa. 

15.2. Nella "Busta B - Offerta Tecnica" devono essere contenuti i seguenti documenti: 
� elenco riassuntivo delle varianti migliorative e/o integrative proposte, composto da un fascicolo 

contenente una scheda riepilogativa di una cartella formato A4, pari ad una singola facciata, per ciascuna 
delle varianti proposte; 

� relazione tecnico descrittiva delle varianti migliorative e/o integrative proposte, composta da non più di 
5 cartelle formato A4, pari a 5 facciate, per ciascuna delle varianti migliorative; 

� COMPUTO METRICO NON ESTIMATIVO (con descrizione completa delle lavorazioni) dell’intero 
progetto migliorativo che si andrà a realizzare; 

� elaborati grafici che descrivano nel dettaglio e nelle scale adeguate le eventuali proposte di varianti. Potrà 
essere presentata documentazione tecnico-commerciale a corredo e dettaglio dei materiali e manufatti che 
si propongono eventualmente in variante (a titolo esemplificativo: depliants, caratteristiche tecniche, ecc.). 

Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “C-Offerta tecnica” devono essere sottoscritti: 
� da un tecnico laureato ed abilitato; 
e 
� dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.  
� da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie non ancora costituto. 
� dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di ATI, 

Consorzio o Geie già costituiti. 
Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
15.2.1 le proposte di varianti migliorative possono riguardare i seguenti elementi:  
 

criteri qualitativi (discrezionali) Punti max 
 

1 
Interventi finalizzati alla quantificazione dei flussi in ingresso ed uscita dal Centro Comunale di 
Raccolta (CCR) 

 
25 
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2 
Interventi finalizzati alla realizzazione di impianti di antintrusione e videosorveglianza, nonchè al 
controllo del corretto conferimento di rifiuti da parte degli utenti nel Centro Comunale di Raccolta 
(CCR). 

 
20 

 
3 

Interventi finalizzati all'abbattimento del consumo energetico sugli impianti elettrici e di 
illuminazione da realizzare nel Centro Comunale di Raccolta (CCR), nonchè potenziamento 
dell'impianto idrici e fognari. 

 
20 

 
4 

Interventi finalizzati al miglioramento dei materiali previsti da capitolato per i lavori in relazione alle 
funzioni del centro comunale di raccolta 

 
10 

 
5 

Piano di comunicazione finalizzato all'ottimizzazione della cartellonistica indicativa ed informativa 
all'interno del Centro Comunale di Raccolta (CCR) ed alla promozione alla cittadinanza dei servizi 
offerti. 

 
5 

 TOTALE PUNTI ELEMENTI QUALITATIVI 80/100 

 
 

15.3. Nella "Busta C - Offerta Prezzo e Tempo", devono essere contenute, a pena di esclusione, solo ed 
esclusivamente le offerte prezzo e tempo, redatte in bollo, sottoscritte dal legale rappresentante del 
concorrente, o da suo procuratore, contenenti: 
� l’indicazione del ribasso percentuale calcolato rispetto al prezzo posto a base di gara, al netto dei costi della 

sicurezza. 
Si precisa che:  

� in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso 
percentuale indicato in lettere; 

� riguardo all’indicazione del ribasso, non si tiene conto delle eventuali cifre decimali successive alla 
seconda, che è arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque. 

� l’indicazione del tempo, espresso in giorni, offerto dall'Operatore Economico per lo svolgimento dei lavori 
oggetto dell'appalto. Allegato all'offerta deve essere presente, altresì, un cronoprogramma lavori 
con indicati i legami funzionali tra le diverse attività che tiene conto delle proposte migliorative 
offerte. 

Si precisa che: 
� il tempo fissato da capitolato per la ultimazione è 90 giorni; 
� il tempo offerto per l'esecuzione dei lavori deve essere minore o uguale al tempo fissato da capitolato; 
� in caso di discordanza tra il tempo, espresso in giorni, indicato in cifre e quello indicato in lettere 

prevale il tempo indicato in lettere; 
� in caso di assenza del succitato cronoprogramma, qualsiasi sia il tempo offerto, non si procederà alla 

esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei 
coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente 
sarà assegnato un coefficiente pari a zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire 
l’intervento, comprensivo delle opere migliorative, nel rispetto del termine ultimo per l'esecuzione dei 
lavori previsto dal capitolato speciale d'appalto (90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori). 

 criteri quantitativi (vincolati) Punti max 

6 Prezzo (ribasso sul prezzo) 10/100 

7 Tempo (ribasso sul tempo) 10/100 
 
 

16. Procedura di aggiudicazione 
16.1. Svolgimento della procedura di gara e aggiudicazione provvisoria 

16.1.1. Le offerte verranno valutate da apposita commissione, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii., che sarà nominata una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte. 
Durante la prima seduta pubblica di gara del 13.02.2015, alle ore 11.30, che si terrà presso la sede del 
Comune di Giuggianello, la Commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti, all’esame della 
documentazione contenuta nella “Busta A - Documentazione Amministrativa” e all’ammissione 
concorrenti. 
È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno 
successivo, ai sensi dell’art. 117 del Regolamento.  
Nella medesima seduta, ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., la 
Commissione, accertata l’integrità delle “Buste B - Offerta Tecnica”, procederà all’apertura di dette buste 
e ad accertare la conformità alla lex specialis di gara della documentazione di cui si compone l’offerta 
tecnica di ciascun concorrente ammesso, restando esclusa ogni facoltà degli interessati presenti di 
prendere visione del contenuto della stessa. 
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Successivamente, le “Buste B - Offerta Tecnica” verranno ricomposte e conservate ai fini della 
valutazione, in seduta riservata, da parte della Commissione. 
La Commissione provvederà inoltre, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., 
alla verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici individuati mediante sorteggio. Tale 
verifica non verrà effettuata nel caso in cui ad essere sorteggiato fosse un operatore economico 
qualificabile come micro, piccola o media impresa, in conformità a quanto statuito dall’art. 13, comma 4, 
della legge n. 180/2011. Ai fini della definizione di micro, piccole e medie imprese si fa riferimento a 
quanto stabilito nelle definizioni recate dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 
del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 del 20 maggio 2003. 

16.1.2. In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà nel merito le offerte tecniche presentate dai 
soggetti ammessi e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di 
cui al presente disciplinare di gara.  

16.1.3. Successivamente, in seduta pubblica di cui sarà data notizia con preavviso non inferiore a 24 ore a tutti i 
concorrenti, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procederà 
all’apertura delle “Buste C - Offerta Economica” e, data lettura delle offerte economiche, procederà 
secondo quanto previsto dagli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 
121 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. Nel caso in cui l’offerta migliore non presentasse profili di 
sospetta anomalia ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., la Commissione 
disporrà, in tale seduta pubblica, l’aggiudicazione provvisoria. Nel caso in cui invece l’offerta migliore 
dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la Commissione, in ulteriore e 
successiva seduta pubblica, disporrà l’aggiudicazione provvisoria ovvero l’esclusione dell’offerta migliore. 
In quest’ultima ipotesi, si procederà ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
con riferimento all’offerta giunta seconda in graduatoria. 

16.1.4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia 
delle migliori offerte presentate non oltre, in ogni caso, l’offerta classificatasi quinta in graduatoria. 

16.2. Aggiudicazione definitiva 
Si procederà ad aggiudicazione definitiva, a seguito della verifica degli accertamenti, ai sensi dell’art. 11, comma 
5 e 12, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 

16.3. Ulteriori disposizioni inerenti la procedura di gara 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che la stessa sia 
motivatamente ritenuta congrua e conveniente dalla Commissione. 

17. Chiarimenti 
Potranno essere presentate richieste di chiarimenti entro le ore 12.00 del giorno 07.08.2015 Le risposte ai quesiti 
verranno pubblicate, in forma anonima, solo ed esclusivamente sul sito internet del Comune di Giuggianello, alla 
sezione Banda di gara e Contratti. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 72, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., non saranno considerate inviate in tempo utile le richieste di chiarimento che giungeranno alla Stazione 
Appaltante oltre la data anzidetta. 

18. Cause di esclusione dalla gara 
Oltre a quanto previsto da specifici punti della presente lettera invito, in attuazione dell’art. 46, comma 1-bis, del 
D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e della Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, saranno esclusi, ai sensi del citato art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 
e ss.mm.ii., i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e 
ss.mm.ii., dal D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero 
in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle offerte. 

19. Documentazione di gara, presa visione dei luoghi 
19.1. La documentazione di gara è disponibile presso e scaricabile dal sito internet del Comune di Giuggianello, 

alla sezione Bandi di gara e Contratti. 
19.2. La presa visione dei luoghi è obbligatoria ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. ed è 

quindi richiesta a pena di esclusione. A tal fine, gli operatori economici dovranno concordare un 
appuntamento con il RUP al numero telefonico 329/9055470 (disponibilità: dalle ore 09.00 alle ore 13.00).  

19.3. La presa visione potrà essere effettuata dal concorrente mediante il proprio legale rappresentante o 
direttore tecnico, oppure da dipendente a tal fine delegato. 

19.4. In caso di raggruppamenti temporanei costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato dalla sola mandataria 
con specifica indicazione degli estremi del mandato collettivo irrevocabile già conferito alla capogruppo. 

19.5. In caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da parte 
di tutte le imprese che si raggrupperanno ovvero da parte di una sola delle imprese che parteciperanno al futuro 
raggruppamento, purché le altre imprese abbiano rilasciato all’impresa che effettua il sopralluogo apposita 
delega scritta allo svolgimento di tale incombente. 

20. Controversie 
Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia 
ex art. 119 e 120 cod. proc. amm.. 

21. Ulteriori disposizioni 
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21.1. Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R. 
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 

21.2. La Stazione appaltante può richiedere chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate, nonché 
procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati con 
dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti 
salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati. 

21.3. Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate. 
21.4. Si applica, comunque, l’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
21.5. L’aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto 

dalla legge n. 136/2010. 
21.6. la stipula del contratto verrà effettuata in via di urgenza ai sensi dell'art. 153, comma 1, secondo periodo e 

comma 4  e dell’art. 154 comma 3 del DPR nr. 207/2010  e ss.mm.ii. nonché, dell'art. 11, commi 9 (quarto e 
ultimo periodo) e 12 del D. Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii. i.. 

21.7. Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., in caso di fallimento dell’appaltatore o di 
risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l’affidamento del completamento dei lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. In tal caso l’affidamento avverrà alle 
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino 
al quinto migliore offerente in sede di gara. 

21.8. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara nonché eventuali informazioni 
complementari inerenti la gara saranno pubblicati, oltre che sul sito della stazione appaltante, con le stesse 
modalità di pubblicazione del bando di gara. 

21.9. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Nicola CAROPPO- tel. 0836/444920 - fax n. 0836.444924 
PEC: ufficiotecnico.comune.giuggianello@pec.rupar.puglia.it 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Nicola CAROPPO 
 
Allegati: 
Allegato 1 - modello istanza di partecipazione e dichiarazioni necessarie ai fini della presentazione dell'istanza stessa 
Allegato 2 - modello offerta economica 
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Allegato 1:  Istanza di partecipazione e dichiarazioni ex D.P.R. n. 445/2000 relative ai requisiti di carattere 
generale e economico-finanziari e tecnici per appalti di lavori  

 
 
 

Alla Stazione appaltante 

_________________________________ 

Prov. ____________ 

Via ______________________________ 

_________________________________ 
 
 

OGGETTO: Procedura ____________________________ per l’aggiudicazione dei lavori di 
________________________________________________________________. CIG n. 
_____________ CUP n. _____________. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________________ a 
_____________________________________ in qualità di _________________________________________ del 
concorrente _____________________________________ con sede in ______________________________  CAP 
_________ via ________________________________ codice fiscale n. ___________________________ partita IVA n. 
_____________________________________ Telefono n. _______________________________ Fax n. 
___________________________________ PEC _____________________________ iscritta al Registro delle Imprese 
__________________________________________ numero di iscrizione ___________________ in data 
______________________ codice attività _______________________ durata __________________ Posiz. INPS num./sede 
_______________________ Posiz. INAIL num./sede _________________________ Posiz. Cassa Edile num./sede 
___________________ Agenzia delle Entrate di ___________________________ con sede in via 
_____________________________________ Dir. Prov. Lavoro di _______________________ con sede in via 
__________________________________ Trib. Fallimentare di __________________________ con sede in via 
_________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto, a cui intende partecipare come:  

(barrare l’opzione che interessa) 

� impresa singola;  

� Consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni:  (indicare denominazione e sede 
legale) ________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

che concorre per le seguenti ditte consorziate: (indicare denominazione e sede legale) _________________ 
________________________________________________________________________________ 

� Consorzio stabile di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) D.Lgs.163/2006 e successive modificazioni:  (indicare 
denominazione e sede legale) _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

che concorre per le seguenti ditte consorziate: (indicare denominazione e sede legale) _________________ 
________________________________________________________________________________ 

� Raggruppamento temporaneo di imprese costituito / costituendo (eliminare la voce che non interessa) con le seguenti 
ditte concorrenti: 

Mandataria (indicare denominazione e sede legale) ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Mandanti (indicare denominazione e sede legale) ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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� Consorzio ordinario di concorrenti: 

Mandataria (indicare denominazione e sede legale) ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Mandanti (indicare denominazione e sede legale) ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

� Rete di impresa aventi le seguenti caratteristiche e composta dalle seguenti imprese: 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

e a tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, edotto delle sanzioni penali che in caso di 
dichiarazioni mendaci sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità  

 

D I C H I A R A 

 

di possedere i requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e, in particolare: 

a) l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salva l’ipotesi di cui all’art. 
186-bis del Legge Fallimentare, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) non sussistono nei propri confronti procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011; 

c) che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono i 
seguenti ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________; 

 che il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è: 
_____________________________________________________________________________________; 

 che il/i direttore/i tecnici è/sono: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

� che nei confronti di tali soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

ovvero 

� che nei confronti di tali soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui all’art. 38, comma 1, 
lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

d) che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio 
unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, che 
hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono: 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ (1) 

                                                 
(1) e (3) Si segnala che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenze n. 10 del 4 maggio 2012 e n. 21 del 7 giugno 
2012 ha stabilito che tra i soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, rientrano 
anche: 
– gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso società incorporata dalla società concorrente o presso società 

fusesi nella concorrente nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del bando ovvero, ancora, che sono cessati dalla relativa 
carica presso la società incorporata o presso le società fusesi in detto periodo; 

– gli amministratori ed i direttori tecnici che hanno operato presso un’impresa che abbia ceduto alla concorrente la propria 
azienda nell’ultimo anno dalla data di pubblicazione del bando. 

L’omissione delle dichiarazioni da parte di tali soggetti sopra indicati determinerà l’esclusione dalla procedura di gara. 
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 che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione 
del bando è/sono: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ (2) 

� che nei confronti di tali soggetti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

ovvero 

� che nei confronti di tali soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui all’art. 38, c. 1, lett. c) 
del D.Lgs. 163/2006: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

ma la società ha adottato i seguenti atti e misure di completa dissociazione: ___________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

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

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante; 

h) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale (3); 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse: 

� secondo la legislazione italiana; 

ovvero 

� secondo la legislazione ___________________________________, corrispondente a quella dello Stato in cui l’impresa è 
stabilita; 

j) ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

k) che, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta alcuna iscrizione nel casellario 
informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo D.Lgs. n. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

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

m) � di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. con alcun soggetto, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

 ovvero 

 � di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

 ovvero 

 � di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di ________________________ (4) che si 
trova, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., e di aver comunque formulato 
l’offerta autonomamente; 

                                                                                                                                                                                
Resta anche in tali casi ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione da parte del concorrente ai sensi dell’art. 38, comma 
1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006. 
(4) Si precisa che verranno esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante avrà accertato con qualsiasi mezzo di prova la 
sussistenza di un grave errore nell’attività professionale del concorrente. 
 

(4) Indicare il concorrente con cui sussiste tale situazione. 
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n) � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999; 

 ovvero 

 � di non essere assoggettato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 per i 
seguenti motivi ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

o) di non aver subito l’applicazione di alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; 

p) � che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, non sono stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

ovvero 

 � che i soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, pur essendo stati vittime dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 maggio 1991, n. 203, risultano aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria; 

ovvero 

 � che i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, pur essendo stati vittime dei reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultano aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689: _________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

q) � che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001; 

 ovvero 

 � che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione 
si è concluso; 

 

I N O L T R E   D I C H I A R A 

 

1) di possedere i seguenti requisiti richiesti per la partecipazione alla gara in oggetto e, in particolare, di possedere 
attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata nelle seguenti categorie e classifiche: 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

2) (5) le seguenti quote di partecipazione: 

Capogruppo mandataria: Impresa: _________________________________________________________ 

Categorie _____________________________________________________________________________ 

Importo assunto Euro e relativa percentuale __________________________________________________ 

 

Capogruppo mandante: Impresa:___________________________________________________________ 

Categorie _____________________________________________________________________________ 

Importo assunto Euro e relativa percentuale __________________________________________________ 

3) di applicare il seguente CCNL: ____________________________________________________________ 

4) che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali per i propri dipendenti previsti 
dalla legge e dai contratti; 

                                                 
(5) Compilare solo in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari già costituiti o reti di imprese dotate di organo comune 
e di soggettività giuridica. 
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5) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

6) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

7) di avere effettuato uno studio approfondito dei documenti di appalto, di ritenerli adeguati e realizzabili per i prezzi 
corrispondenti all’offerta presentata; 

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

9) di aver preso visione del protocollo d’Intesa sulla Legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 09.10.2012, 
visionabile presso il sito web della stessa Prefettura, e di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni ivi contenute 
(articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190). 

10)  (nel caso di raggruppamenti o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

11) il PASSOE è: ____________________________________________ (riportare il numero di 16 cifre del PASSOE 
generato); 

12) � di non voler far ricorso al subappalto; 

ovvero 

� che, in conformità all’art. 118 [e 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006] (6), potranno essere subappaltate le 
seguenti prestazioni _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________;  

13) di aver provveduto al versamento della contribuzione obbligatoria di € _____________________ a favore dell’Autorità 
di Vigilanza come da attestazione di pagamento allegata alla presente domanda di partecipazione; 

14) [se del caso] di voler ricorre all’avvalimento e, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, produce la 
seguente documentazione allegata alla presente domanda di partecipazione: _______________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

15) che l'indirizzo PEC al quale va inviata la richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 ed eventuali comunicazioni di 
gara è il seguente: ____________________________________________________ 

A tale indirizzo PEC potranno essere effettuate tutte le comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006; 

16) di allegare alla presente le informazioni relativamente agli obblighi in materia di verifiche antimafia ex D.Lgs. n. 
159/2011 (7); 

17) di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 

                                                 
(6) Mantenere la parte tra parentesi quadre solo nel caso in cui l’appalto ricada nel campo di applicazione dell’art. 122, comma 7, 
del D.Lgs. n. 163/2006.  
(7) I dati e le informazioni ai fini del rispetto della disciplina antimafia disciplinata dal D.Lgs. n. 159/2011 riguardano le complete 
generalità: 
(i) per le società di capitali: 

• del legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione; 
• anche del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro; 
• anche del socio in caso di società con socio unico; 

(ii)  per i consorzi: di ciascuno dei consorziati che detiene una partecipazione superiore al 10 per cento oppure una 
partecipazione inferiore al 10 per cento e abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore 
al 10 per cento, e dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 
confronti della pubblica amministrazione; 

(iii)  per le associazioni e società di qualunque tipo: dei soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati 
dall’articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, 
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

La documentazione antimafia deve riportare sempre l’indicazione e le generalità del direttore tecnico, ove previsto e deve riferirsi 
in tutti i casi anche ai familiari conviventi dei soggetti sopra indicati (art. 85, comma 3, D.Lgs. 159/2011). 
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Luogo ____________________________, data _______________________ 

 

 

 

 

NOTE: 

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

Ai fini della dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, si segnala che dovranno essere oggetto 
di specifica dichiarazione tutti gli eventuali reati, spettando alla stazione appaltante la valutazione della loro eventuale 
rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara. 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C) E M-TER), DEL D.LGS. N. 163/2006 

 

 

Alla Stazione appaltante 

_________________________________ 

Prov. ____________ 

Via ______________________________ 

_________________________________ 

 

 

OGGETTO: Procedura ____________________________ (8) per l’aggiudicazione dei lavori di 
________________________. CIG n. _____________ CUP n. _____________. 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ nato il __________________________ a 
_________________________________________ in qualità di ______________________________________________ del 
concorrente ______________________________________________ con sede in ______________________________ CAP 
___________ via _______________________________________ codice fiscale n. ___________________________  

A tal fine ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, edotto delle sanzioni penali che in caso 
di dichiarazioni mendaci sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria 
responsabilità 

 

D I C H I A R A 

 

1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;  

2. � 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’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

ovvero 

� che sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti di condanna di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 
163/2006: ____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

3. � non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 
del D. L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

ovvero 

� pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 
7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è stata effettuata 
denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria in data _________________________; 

ovvero 

� pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 
7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non è stata 
effettuata denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, ma ricorre nella fattispecie il seguente caso previsto dall’art. 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

                                                 
(8) Indicare la tipologia di procedura di gara prescelta. 
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______________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo ____________________________, data _______________________ 

 

 

_________________________________________ 

(timbro e firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

NOTE: 

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

La dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’art. 38, c. 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, vale a dire:  

1) dal Titolare o Legale Rappresentante e dal Direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale;  

2) da tutti i Soci e dal Direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo; 

3) da tutti i Soci accomandatari e dal Direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice; 

4) da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal Direttore tecnico, dall’eventuale Socio unico persona 
fisica e dall’eventuale socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci – se si tratta di altro tipo di 
società. 

Ai fini della dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, si segnala che dovranno essere oggetto 
di specifica dichiarazione tutti gli eventuali reati, spettando alla stazione appaltante la valutazione della loro eventuale 
rilevanza ai fini dell’ammissione alla procedura di gara. 
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Allegato 2: Modello base per offerte tempo e prezzo 

 

 
 
 

 

OFFERTA 

 

 

Al Comune di 

_________________________________ 

Prov. _____________ 

Via ______________________________ 

_________________________________ 
 
 

OGGETTO: Procedura negoziata per l’aggiudicazione dei lavori di 

________________________________________________________________. CIG n. 

_______________ CUP n. _______________. 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________ nato il __________________________ a 

_____________________________________ in qualità di _________________________________________ del 

concorrente _____________________________________ con sede in ______________________________ CAP _________ 

via ________________________________ codice fiscale n. ___________________________ partita IVA n. 

__________________________________  
 

D I C H I A R A 
 
1) di aver preso visione del progetto esecutivo relativo ai lavori di cui sopra e degli atti relativi, nonché delle condizioni 

contenute nel bando di gara relative al presente appalto;  

2) di essersi recato sui luoghi ove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni 
contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’opera; 

3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 
compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

4) che la presente offerta tiene conto degli oneri previsti dal Piano della Sicurezza;  

5) di avere disponibili gli attrezzi adeguati; 

e pertanto 

 
 
 

IN BOLLO 
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O F F R E 

 
il seguente ribasso sul prezzo a base di gara di: 

(in cifre) ________________%; 

(in lettere) (________________________________________________________________________ percento)  

O F F R E  
un tempo unico di esecuzione (comprensivo dei tempi necessari per l’esecuzione delle eventuali opere migliorative proposte) 
pari a __________________ (in lettere ____________________________) giorni naturali e consecutivi. 

 

ALLEGA 
un cronoprogramma lavori con indicati i legami funzionali tra le diverse attività che tiene conto delle proposte migliorative 
offerte.  

 
Luogo ____________________________, data _______________________ 
 

_________________________________________ 
(timbro e firma per esteso e leggibile) 

 
 
 
 
NOTE: 

- L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i.  
- In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese, 
riportando l'impresa capogruppo. 
 
 




