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DETERMINAZIONE RESPONSABILE DI SERVIZIO N.  54  DEL  10-11-2017 
 
OGGETTO: “ AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE SOSTE BUS DI 

LINEA IN VIA CANEVARI, MODIFICANDO QUELLE ESISTENTI, CON FORMAZIONE DI 

TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE -  

CIG .:  7280238274 ” 
 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 
PREMESSO che la Giunta Comunale con delibera n.  54 del 31.10.2017 ha 
approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori relativi alla realizzazione di 
due nuove soste bus di linea in via Canevari, modificando quelle esistenti e 
formazione di un tratto di pista ciclo-pedonale di collegamento  per un importo 
dei lavori pari ad €. 45.894,60 di cui €. 45.594,60 soggetti a ribasso ed €. 300,00 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per un totale di €.  
50.484,06; 
   
RITENUTO che sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente 

mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara a sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso il criterio del 

prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 

ribasso sull’importo lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di affidare i lavori secondo quanto previsto dalla 

documentazione di gara approvata, mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma telematica utilizzando il 

Sistema di intermediazione Telematica della Regione Lombardia SINTEL con il 

criterio del prezzo più basso sull’importo lavori posto a base di gara;  

Vista la documentazione di gara allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale così composta:  

- lettera d’invito a procedura negoziata, 

- allegato 1 : dichiarazione cumulativa dell’impresa ‐ Assenza cause di 

esclusione e requisiti di partecipazione, 

- allegato 2 : offerta economica  e dichiarazione di presa visione dei 

luoghi; 

VISTI: 

♦ lo Statuto Comunale; 
♦ gli artt. 169 e 183 del  D.Lgs. 267/18.8.2000; 
♦ il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
♦ il Regolamento di Contabilità; 
♦ la delibera C.C. n. 14 del 30.03.2017 relativa all’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017; 
 



ATTESO che con decreto sindacale prot. n. 2832 del 25.08.2017 si è provveduto 
all’individuazione del responsabile del servizio tecnico ed all’attribuzione delle 
relative funzioni 
 

DETERMINA 

 
1. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando di gara a sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 

b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. attraverso il criterio del prezzo più basso, 

inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso 

sull’importo lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e di affidare i lavori secondo quanto previsto 

dalla documentazione di gara approvata, mediante l’ausilio di sistemi 

informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma telematica 

utilizzando il Sistema di intermediazione Telematica della Regione 

Lombardia SINTEL con il criterio del prezzo più basso sull’importo lavori posto 

a base di gara;  

2. di approvare la seguente documentazione di gara allegata al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale così composta:  

- lettera d’invito a procedura negoziata, 

- allegato 1 : dichiarazione cumulativa dell’impresa ‐ Assenza cause di 

esclusione e requisiti di partecipazione  

- allegato 2 : offerta economica  e dichiarazione di presa visione dei 

luoghi 

 

3. di stabilire che l’importo del lavori a base di gara è pari ad €. 45.894,60 di cui 
€. 45.594,60  soggetti a ribasso ed €. 300,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA 10%, per un totale di €.  50.484,06; 
 

4. di dare atto che la spesa complessiva di €.  50.484,06  trova copertura alla 
missione 10, programma 5, U. 2.05.99.99.999 cap. 8680, del bilancio 2017 
esecutivo ai sensi di legge; 
 

5. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà 
all’aggiudicazione dei lavori. 

 
 



 

 

Trigolo,  10-11-2017 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI 
 
 
 
Copia del presente provvedimento verrà comunicata in elenco al Sindaco del 
Comune di  Trigolo  e agli uffici competenti e verrà pubblicata all’Albo  Pretorio 
dal  29-11-2017  per quindici  giorni  consecutivi. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 ING. MARCO MICHELETTI   
 
 
 

 

 Art. 151, comma 4 D.Lgs 267/18.08.2000. 
 

Visto di regolarità contabile 
 

Attestante la copertura finanziaria 
 

favorevole  

 
 

                                                       Il Responsabile del servizio finanziario 
 Lì,   10.11.2017                                             PALAMARA RAFFAELLA 
 

 

 
 
 
 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal  29-11-2017  al 13-12-2017 
 Il Messo Comunale 
  Gian Carlo Gandolfi  
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Prot. n. 3911 
Trigolo, 21-11-2017 
 
 

Spett.le 
 

 

OPERATORE ECONOMICO 
- SEDE - 

 
OGGETTO: INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
“REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE SOSTE BUS DI LINEA, MODIFICANDO QUELLE ESISTENTI 
E FORMAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO” 
CUP: G31B17000690004  
CIG: 7280238274 
 
Il Comune di Trigolo, Settore Lavori Pubblici ha indetto procedura negoziata per l’affidamento dei 
lavori di cui in oggetto ai sensi dell’art. 36, lett. b, D. Lgs 50/2016, del vigente Regolamento dei 
contratti e dal D.P.R. n. 207/2010. 
 
L'importo complessivo dei lavori da affidare è di: 
€. 45.894,60 (euro quarantacinquemilaottocentonovantaquattro e sessanta centesimi) + IVA 
 
di cui: 
· €.45.594,60 (euro quarantacinquemilacinquecentonovantaquattro e sessanta centesimi) per 
lavori soggetti a ribasso; 
· €. 300,00 (euro trecento) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
· €. 4.589,46 (euro quattromilacinquecentoottantanove e quarantasei centesimi) come IVA al 10%; 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a 
base di gara con applicazione dell’art. 36, lett. B, del D. Lgs 50/16. 
 
I lavori in questione, si intendono appartenenti alla Categoria prevalente OG 3 (strade, autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative 
opere complementari, ai sensi dell’all. A del D.P.R. 207/2010) 
 
L’Amministrazione Comunale ha necessità che i lavori siano completati entro la fine del 2017 (la 
consegna dei lavori potrà avvenire anche ai sensi dell’art. 153, comma 1, del DPR 207/2010 e 
ss.mm.ii.). 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI. 
 
L’oggetto, la descrizione e le modalità di esecuzione dei lavori di cui al presente affidamento, sono 
riportati nel Capitolato speciale, che codesta Impresa dovrà esaminare unitamente agli elaborati di 
progetto e agli altri documenti di gara allegati alla procedura telematica caricata tramite la 
piattaforma SINTEL di Arca Regione Lombardia. 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
Codesta impresa è invitata a partecipare alla procedura negoziata, formulando offerta nei modi 
dinseguito descritti, ed a tal fine essa dovrà far pervenire, la documentazione richiesta, l’offerta 
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economica, utilizzando le apposite procedure della piattaforma informatica per l’e-procurement di 
Arca Regione Lombardia (piattaforma SINTEL) 
 
A) DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA (All. 1) 
 
I documenti a corredo dell’offerta sono i seguenti: 
 
A.1) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE redatte sugli allegati modelli o similari. 
 
L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell’impresa (All. 1). 
 
L’allegato 1 dovrà essere sottoscritto anche dal direttore tecnico e dal titolare se si tratta di 
impresa individuale, da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari 
in caso di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, 
o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
Tali dichiarazioni devono essere rese ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000 e corredate da 
copia fotostatica di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 
Si avverte che le stesse sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e, nel caso in cui, emerga la non 
veridicità del contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 
dichiarazioni sostitutive di cui sopra obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in 
favore del Comune di Trigolo, della sanzione pecuniaria in misura di € 40,00 (non inferiore all'uno 
per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara), il cui versamento è garantito 
dalla cauzione provvisoria. In tal caso, il Comune di Trigolo assegna al concorrente un termine, 
non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso 
del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. 
Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna 
sanzione. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, 
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai 
fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle 
offerte. In ordine alle disposizioni dell’art. 80, e dell’art. 49, del D. Lgs 50/16. 
 
A.2) CAUZIONE PROVVISORIA di €. pari al 917,89% dell’importo preventivato dei lavori da 
appaltare, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, da 
prestarsi: 
sottoforma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La suddetta garanzia dovrà essere conforme a quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs 50/16. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 
dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle normative 
Europee. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 
requisito. 
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della Stazione Appaltante, l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto di cui all’art. 103 del D. Lgs 50/16 qualora l’offerente risultasse affidatario e riportare 
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inoltre la seguente clausola: “la presente fidejussione deve intendersi prestata anche a copertura 
delle prescrizioni di cui all’art. 80 e all’art. 93 del D.Lgs. 50/16”. 
 
Si avverte che la Stazione Appaltante con l’atto in cui comunica l’aggiudicazione DEFINITIVA della 
gara, provvede allo svincolo della predetta cauzione provvisoria che potrà essere ritirata 
direttamente presso l’Ufficio tecnico o restituita a mezzo del servizio postale ordinario a spese 
della Destinataria. 
 
A.3) RICEVUTA ATTESTANTE IL VERSAMENTO ALL'ANAC 
 
Essendo l’importo a base di gara compreso tra €. 40.000,00 e €. 150.000,00 il contributo ANAC 
per l’operatore economico è esente (rif: Delibera A.N.A.C. n. 1377/2016). 
(È invece dovuta la quota di €. 30,00 a carico della stazione appaltante). 
 
B) OFFERTA ECONOMICA (All. 2) 
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa 
(documento firmato elettronicamente e caricato sul portale SINTEL di Arca Regione Lombardia). 
L’offerta deve contenere l'indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale che l’operatore 
economico è disposto ad offrire sull'importo posto a base di gara. 
In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e in lettere prevale l’offerta in lettere. 
L’offerta ha validità per giorni 180 dalla data di scadenza per la presentazione della stessa. 
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole della presente 
lettera d’invito e di tutti gli atti di gara, in ogni loro punto, con rinuncia ad ogni eccezione. 
 
C) ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI DI ESECUZIONE DEI LAVORI (All. 2) 
Ai sensi dell’art. 106 c. 2 DPR 207/2010, è obbligatorio che il Legale Rappresentante oppure un 
dipendente munito di atto di delega esegua il sopralluogo, accompagnato da un incaricato 
dell’Amministrazione. 
Il legale rappresentante della ditta invitata allegherà documento di autocertificazione che è stato 
eseguito sopralluogo dei luoghi oggetto della presente offerta. 
 
AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della procedura avverrò tramite la piattaforma informatica di e-procurement 
SINTEL di Arca Regione Lombardia nei modi previsti dalla piattaforma stessa. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del D. Lgs 
50/16. 
Si procederà all’affidamento anche nel caso in cui vi sia una sola offerta valida. 
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento dei lavori nel caso in cui i ribassi 
offerti non risultino congrui o, comunque, qualora esistano ragioni di pubblico interesse, valutate 
discrezionalmente dall'Amministrazione, che inducano a non provvedere all'aggiudicazione. 
 
MOTIVI DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 
Si farà luogo alla esclusione dalla gara: 

- qualora la stazione concedente accerti che le offerte di due o più concorrenti sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

- offerte plurime, condizionate, alla pari o in aumento; 
- in caso di non integrità o incompletezza della documentazione presentata per mezzo della 

piattaforma informatica SINTEL di Arca Regione Lombardia  
- per i casi previsti ai sensi dell’art. 80 del D. lgs 50/16. 

 
 
L'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi legati alla piattaforma informatica SINTEL di 
Arca Regione Lombardia. 
 
AVVERTENZE 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla procedura negoziata o di prorogare la 
scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, senza che i concorrenti possano 
accampare alcuna pretesa al riguardo. 
 
I concorrenti hanno l’obbligo di indicare nell’istanza di partecipazione, per l’invio di tutte le 
comunicazioni (comprese quelle di cui all’art. 76 D. Lgs 50/16), il domicilio eletto, l’indirizzo di 
posta elettronica, posta elettronica certificata o fax. 
 
ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI DA PARTE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA. 
La stipulazione del contratto con l’impresa affidataria in forma pubblica amministrativa (con spese 
a carico della stessa) ed in modalità elettronica è subordinata all'acquisizione della certificazione 
relativa alla regolarità contributiva come previsto dall'art. 80, D. Lgs 50/16, oltre alle verifiche 
previste dalla legge. 
Si informa che in osservanza all’art. 137 del DPR 207/10 saranno materialmente allegati al 
contratto il capitolato speciale d’appalto e l’elenco prezzi unitari. 
A seguito dell’aggiudicazione definitiva dei lavori, l’impresa aggiudicataria si impegna a 
presentare: 
cauzione definitiva, calcolata così come previsto dall’art. 103 del D.Lgs 50/16. 
polizza assicurativa che tenga indenne l’Ente committente da tutti i rischi di esecuzione e una 
polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 
dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di 
regolare esecuzione). 
La polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del 
danneggiamento deve essere stipulata nella forma C.A.R. e deve prevedere una somma 
assicurata non inferiore all’importo del contratto stesso (comunque non inferiore ad €. 100.000,00) 
ed essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La polizza dovrà inoltre assicurare l'Amministrazione 
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un 
massimale di €. 500.000,00. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Le suddette polizze dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004 n° 123 
del Ministero delle Attività Produttive. 
- ad iniziare i lavori oggetto dell’appalto secondo le indicazioni che riceverà dall’Amministrazione 
Comunale. 
Ove l’impresa non ottemperi a quanto richiesto o non inizi i lavori nei termini indicati, 
l’Amministrazione provvederà a revocare l’aggiudicazione, incamerando la cauzione provvisoria, 
ovvero la cauzione definitiva ove questa fosse già costituita, e riservandosi di chiedere il 
risarcimento danni, ove se ne ravvisasse l’eventualità. 
L’affidatario dovrà assumere gli obblighi relativi alla L. 136/10 (tracciabilità flussi finanziari) e s.m.i. 
ed indicare un numero di conto dedicato, bancario o postale, anche non in via esclusiva, del quale 
si avvale per tutte le movimentazioni finanziarie relative alla presente commessa ed indicare la 
persona delegata ad operare su di esso. 
Per tutto quanto non specificatamente stabilito nella presente lettera e negli elaborati posti in 
visione e che costituiranno parte integrale e sostanziale del contratto d’appalto, si fa espresso 
richiamo al CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO PER LE OPERE PUBBLICHE di 
competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 145/00, alle norme di legge e 
Regolamenti dallo stesso richiamate, e in genere alle vigenti disposizioni in materia di appalti di 
OO.PP. 
 
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Micheletti, domiciliato per la carica presso Comune di 
Trigolo – Piazza Europa 2 – 26018 Trigolo – CR – Tel. 0374-370122 Fax. 0374-375165 
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Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti con la presente gara, saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del presente procedimento. 
Sono allegati alla presente lettera d’invito: 
 
All. 1), All. 2) da compilare e sottoscrivere dall’impresa. 
 
Trigolo, 21-11-2017 
 
 
 
 
 Il responsabile dell’Area Tecnica 
 del Comune di Trigolo 
 
 f.to Ing. Micheletti Marco  
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Allegato 1 

 

Dichiarazione cumulativa dell’impresa ‐ Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – In caso di 

raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna 

impresa partecipante 

 

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

 

Stazione appaltante: COMUNE DI TRIGOLO (CR) 

Intervento: REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE SOSTE BUS DI LINEA, MODIFICANDO QUELLE ESISTENTI E 

FORMAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO. 

 

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE IN TUTTI I CAMPI E SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL 

CONCORRENTE: 

Il sottoscritto  C.F.:   

nella sua qualità di  

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa:  

intende a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto: (barrare la casella 
che interessa) 

 come impresa singola 

 come impresa singola in avvalimento con l’impresa:  

 come consorzio:   

e, a tal fine consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di affermazioni 
mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000: 
 

DICHIARA 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA 

Ragione sociale  

Forma giuridica  

P.Iva / C.F.:  

P.E.C.  

Sede legale – Città:  Prov.  CAP  

Indirizzo:  n.  

Sede operativa – Città:  Prov.  CAP  

Indirizzo:  n.  

Numero telefono  Fax.  

Posta elettronica ordinaria  
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DICHIARA ALTRESI’ 

1. Che l’impresa è iscritta alla CCIAA R.E.A. di: ___________________________________ 

data: ____________________ n. ______________ codice ATECO 

_______________________________ 

attività: ___________________________________ 

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa: ________________ anno di iscrizione: ____________________ 

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

 Cognome e nome  Codice fiscale Carica ricoperta 

  Titolare 

   

   

   

 

2. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 86 del D.lgs.50/2016; 

3. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano l’incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

4. di possedere: 

 l’attestazione di qualificazione n. ________ rilasciata dalla SOA ________________________; 

 Iscrizione nell’elenco della White list della Prefettura di ____________________________ 

regolarmente autorizzata, per la/e categoria/e _________________ e classifica/e ______________; 

5. di avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, dell’attestazione di qualificazione dell’impresa 

_____________________ qualifica per la categoria ___________________________; 

6. ai sensi dell’art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la 

presente procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito: indirizzo di posta 

elettronica certificata (pec)  ___________________________________________; 

7. ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente 

dichiarazione corrispondono a verità. 

8. ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, (fermo restando che ai fini della presente 

dichiarazione si applica quanto disposto dall’art. 80, commi 7, 8, 9, 10 e 11 del d.lgs. n. 50 del 2016), 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici e, in particolare: 

a. (art. 80, comma 1, del d. lgs. n. 50 del 2016) che, nei confronti (barrare la casella di interesse): 

a.1  del sottoscritto: 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
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richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016, per uno dei 

reati elencati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del d. lgs. n. 50 del 2016; 

 sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in 

particolare: 

  ‐ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

 ‐ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 ‐ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale; 

a.2  di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 

contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo 

numero 6) della presente dichiarazione: 

 ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata 

pronunciata sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore 

nei casi di cui all'art. 105, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016, per uno dei reati elencati 

all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del d. lgs. n. 50 del 2016; 

 ‐ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenza di condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura, è dichiarata 

singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; 

b. (art. 80, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016) che nei confronti: 

b.1  del sottoscritto non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 

quanto previsto dagli articoli 88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 

e alle informazioni antimafia; 

b.2  di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 

contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e al successivo 

numero 6) della presente dichiarazione: 

 ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non 

sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 

cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4‐bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia; 
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 - la situazione giuridica relativa alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente 

dichiarazione; 

c. (art. 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016) di non aver commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 

dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

d. (art. 80, comma 5, del d. lgs. n. 50 del 2016), anche in riferimento a un suo subappaltatore, nei 

casi di cui all’art. 105, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016: 

d.1  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del d. lgs. n. 

50 del 2016; 

d.2  di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o con un procedimento in corso 

per la dichiarazione di una di tali situazioni e inoltre: 

 ‐ non si trova in stato di concordato preventivo o con un procedimento in corso per la 

dichiarazione di concordato preventivo; 

 ‐ ha proposto domanda, mediante ricorso depositato, per l’ammissione alla 

procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ma, non essendo 

mandatario di raggruppamento temporaneo, partecipa alla gara, ai sensi dell’articolo 

186‐bis del R.D. n. 267 del 1942 in quanto: 

o autorizzato dal Tribunale di ________________ con provvedimento n. _______ 

in data _______________; 

o allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la 

conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento 

del contratto; 

d.3  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante 

o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d.4  di non determinare, con la propria partecipazione, una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, non diversamente 

risolvibile; 
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d.5  di non trovarsi in una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal 

precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’art. 

67 del d.lgs. n. 50 del 2016, che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

d.6  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta 

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

interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

d.7  di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per 

aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

d.8  (limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria): nei propri confronti non è 

stata accertata, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la 

violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

d.9  che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della 

legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, 

comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 

2007 (spuntare una delle alternative sotto riportate): 

 ‐ è inferiore a 15; 

 ‐ è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 

2000; 

 ‐ è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed 

è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 

diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

 - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

d.10  che, in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto‐legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203: 

d.10.1  il sottoscritto: 

 ‐ non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

 ‐ è stato vittima dei predetti reati e: 

 ‐ ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 ‐ non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è 

stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

 ‐ è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità 

giudiziaria e che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara, emergono i seguenti indizi: 
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_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: 

 ‐ gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, 

della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un 

dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o 

di legittima difesa); 

 ‐ non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, 

della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un 

dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o 

di legittima difesa); 

d.10.2  tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o 

potere contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) e 

al successivo numero 7) della presente dichiarazione: 

 ‐  della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi 

dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative 

responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei predetti reati; 

 ‐ attestano singolarmente le proprie situazioni e condizioni mediante 

apposita documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; 

d.11  di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

 ‐ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con alcun altro soggetto; 

 ‐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in 

una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile; 

 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si 

trovano in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

9. che, ai sensi dell’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara: 

 ‐ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 

consorzi con meno di quattro soci; 
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 ‐ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o 

consorzi con meno di quattro soci, di seguito elencati: 

a. che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

     

     

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato 

concesso il beneficio della non menzione; 

b. che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

     

     

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

condotta penalmente sanzionata: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

c. che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

     

     

     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale, per i seguenti reati: 



  Pag. 8 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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

condotta penalmente sanzionata: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

d. che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 

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

     

     

     

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, è dichiarata singolarmente 

dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

10. che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del d. lgs. n. 50 del 2016, alla stessa gara non partecipa 

contemporaneamente: 

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

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

b. individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di 

un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il 

consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione; 

11. si impegna ad accettare / a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il patto di integrità / protocollo di 

legalità, adottato o sottoscritto dalla Stazione appaltante in ogni momento prima della conclusione del 

contratto; 

DICHIARA 

12. che il requisito dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, è posseduto da 

questa impresa come segue: 

denominazione S.O.A.:  

attestazione num.:  

rilasciata il  

con scadenza il  

 

per le seguenti categorie e classifiche: 

 categoria classifica Pari a Euro 
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recante l’indicazione quali rappresentanti legali e direttori tecnici: 

 ‐ dei medesimi soggetti (persone fisiche) di cui alla dichiarazione sostitutiva del certificato di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al precedente numero 1); 

 ‐ dei seguenti soggetti (persone fisiche) che non risultano nella dichiarazione sostitutiva del 

certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al precedente numero 1); 

Cognome e nome Codice Fiscale carica ricoperta 

  Rapp. Legale Dirett. tecnico 

    

    

    

 

(in alternativa al punto precedente) 

che questa impresa non è in possesso della pertinente attestazione S.O.A. ma è in possesso dei 

seguenti requisiti di cui all’articolo 90, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010: 

a. requisiti tecnici di cui all’articolo 90 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue: 

a.1  importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all’importo dei lavori in appalto; i lavori eseguiti 

sono analoghi a quelli in gara e pertanto riconducibili alla declaratoria di una o più 

d’una delle seguenti categorie di cui all’allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010: O___ , O___ 

, O___ ; 

a.2  costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del bando; 

a.3  adeguata attrezzatura tecnica; 

 

  Importo lavori 

eseguiti 

 Costo del 

personale 

Rapporto tra 

costo del 

personale e 

importo dei 

lavori eseguiti 

 

anno 20____  €.  €.   % 
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anno 20____ €.  €.   % 

anno 20____ €.  €.   % 

anno 20____ €.  €.   % 

anno 20____ €.  €.   % 

Totale 5 anni €.  €.   % 

 

e che tali requisiti: 

(in ogni caso – barrare la casella opportuna) 

b.  - sono sufficienti per la partecipazione alla gara da parte di questa impresa; 

c.  - non sono adeguati alla partecipazione alla gara da parte di questa impresa, per cui, ai sensi 

dell’art. 89 del d. lgs. n. 50 del 2016, il possesso del requisito del quale questa impresa è 

carente, è soddisfatto avvalendosi dei requisiti della/e impresa/e ausiliaria/e, come indicato nel 

seguito; la/e predetta/e imprese ausiliare a loro volta presentano e allegano le pertinenti 

dichiarazioni: 

 - requisito dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, per le 

seguenti categorie e classifiche: 

 Categoria classifica Pari a Euro 

    

    

 

messo a disposizione dall’impresa ausiliaria: 

Ragione sociale:  

Indirizzo sede:  

Codice fiscale/P.I.:  

 

a tale scopo: 

 - allega in _____________ il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

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

ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in forza del seguente 

legame giuridico ed economico esistente: 

_______________________________________________________________________ 

d. che il requisito della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 di 

cui agli articoli 3, lettera mm), e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010 (barrare la casella opportuna): 
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d.1   - è posseduto da questa impresa: 

certificato num.:  

in data  

valido fino a  

Settore IAF:  

rilasciato da:   

(organismo accreditato da:)  

 

d.2   - non è posseduto da questa impresa, per cui, il possesso del requisito del quale 

questa impresa è carente, è soddisfatto avvalendosi della certificazione di qualità, già 

oggetto di avvalimento da parte della impresa ausiliaria: 

Ragione sociale:  

Indirizzo sede:  

Codice fiscale/P.I.:  

 

a tale scopo prevista e inclusa negli atti sottoscritti ai fini dell’avvalimento del predetto 

requisito del sistema di qualità, in quanto inscindibile dalla predetta attestazione SOA; 

d.3   - può omettere il requisito, non necessario in quanto questa impresa concorre 

limitatamente per l’esecuzione di categorie di lavori per le quali è sufficiente 

l’attestazione SOA o la dichiarazione dei requisiti tecnici; 

 

DICHIARA, AI FINI DEL SUBAPPALTO 

13. che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d. lgs. n. 50 del 2016: 

a.  - fermi restando i divieti, i limiti e le condizioni di legge e di regolamento, ferme restando 

altresì le proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante: 

a.1   - intende subappaltare, riservandosene la possibilità, i seguenti lavori, 

appartenenti a categoria/e: 

a qualificazione obbligatoria della/e quale/i possiede/non possiede adeguata 

qualificazione; 

categoria/e della/e quali 

possiede/non possiede 

adeguata qualificazione 

per una quota del (%) 

  

  

  

a.2   - si obbliga a subappaltare, per la parte eccedente la propria qualificazione, 

comunque nel limite del 30% del loro importo, i seguenti lavori, costituenti strutture, 

impianti e opere speciali, di importo superiore al 15% dell’importo totale dell’appalto, 
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appartenenti alla/e categoria/e scorporabile/i, per la/e quale/i è in possesso di 

attestazione S.O.A. in misura insufficiente (comunque non inferiore al 70%): 

categoira per una quota del (%) 

 (<=30%) 

 

categoira per una quota del (%) 

 (<=30%) 

 

a.3   - si obbliga a subappaltare i seguenti lavori, appartenenti a categoria/e 

scorporabile/i a qualificazione obbligatoria di cui all’art. 12, comma 2, lettera b), della 

legge n. 80 del 2014, diversi da quelli di cui al punto precedente, per la/e quale/i non è 

in possesso di qualificazione mediante attestazione S.O.A.: 

categoira per una quota del (%) 

  

 

categoira per una quota del (%) 

  

 

b.  - non intende avvalersi del subappalto, per cui il subappalto non sarà successivamente 

autorizzabile; 

c.  - questa impresa è mandante in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/rete di 

imprese, pertanto per la dichiarazione relativa al subappalto si rinvia alla dichiarazione 

dell’operatore economico mandatario/capogruppo/organo comune, indicato al successivo 

punto 8); 

 

(compilare il seguente punto) solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese ‐ 

depennare negli altri casi) 

DICHIARA 

14. di partecipare in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese, ai sensi dell'art. 

45, comma 2, lett. d) e) ed f) del d. lgs. n. 50 del 2016, e: 

a. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori di cui all’oggetto: 

 - quale impresa mandataria / capogruppo / organo comune, ad assumere mandato collettivo 

speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate 

nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e 

dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i; 
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 - quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, 

qualificata come mandataria/ capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese 

mandanti; 

b. di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di 

rete di tipo orizzontale o per la parte in orizzontale nel raggruppamento misto, una quota di 

partecipazione (compresi i lavori in subappalto) del _____________ %; 

c. di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di 

rete di tipo verticale o per la parte in verticale nel raggruppamento misto, i lavori delle seguenti 

categorie scorporabili (compresi i lavori in subappalto): 

1)  categoria: O___ per una quota del % 

2)  categoria: O___ per una quota del % 

3)  categoria: O___ per una quota del % 

 

(compilare il seguente punto) solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 

34, comma 1, lettera b), oppure consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i 

consorzi ordinari ‐ depennare negli altri casi) 

DICHIARA 

15. di essere costituito in: 

 ‐ consorzio tra società cooperative (art. 45, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016), 

 ‐ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50 del 2016), 

 ‐ consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett. c) del d. lgs. n. 50 del 2016), 

e che, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del d. lgs. n. 50 del 2016, questo 

consorzio concorre: 

 ‐ in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

 ‐ per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i 

sono allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 

5), attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti all’articolo 3.2.1 del 

disciplinare di gara: 

 Ragione sociale del consorziato Sede Codice fiscale 

1    

2    

3    
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16. di avere: 

 ‐ direttamente 

 ‐ con delega a personale dipendente 

esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ove redatto, 

di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni 

locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 

tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiara altresì di avere 

effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei 

lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria 

dei lavori in appalto. 

DICHIARA 

17. ai sensi dell’art. 76, comma 6, del d. lgs. n. 50 del 2016, ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle 

comunicazioni di gara: 

(opzione 1: concorrente singolo o mandatario / capogruppo di raggruppamento temporaneo, 

consorzio ordinario o rete di imprese ‐ depennare negli altri casi) 

a. di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

Ragione sociale  

Indirizzo  n. civ.  

Città  

Provincia  CAP  

Tel.  

 

b. di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica: 

indirizzo PEC:  

 

(opzione 2: mandante di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese‐ 

depennare negli altri casi) 

di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all’operatore 

economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti 

indicati da quest’ultimo, si deve intendere estesa automaticamente anche alla presente 

impresa; 

DICHIARA 

18. ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 
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a.  ‐ ha allegato copia del DURC in proprio possesso; 

b.  ‐ ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL‐INPS‐CASSA EDILE compilata nei 

quadri «A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 

c.  ‐ l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

 Edile industria  Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione 

 Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici  Altro non edile 

 

ha la seguente dimensione aziendale: 

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

 da 50 a 100  oltre 100  Numero esatto: _____ 

 

ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative territoriali:  

INPS: matricola azienda:  sede competente:  

 posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

Cassa 

Edile 

codice impresa:  codice cassa:  

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei 

dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 8) e 9) (dati sensibili ai sensi degli 

articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e 

acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati 

della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata 

richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportate dal 

disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 

2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche 

amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette 

pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per 

falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 

presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ____________ 2016. 
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Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un 

proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data:  Firma:  

 

di autorizzare, ai sensi del D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Trigolo al trattamento dei dati 

personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole 

finalità istituzionali e strumentali dell’organizzazione dell’ente. 

Data:  Firma:  

 

Nota bene: 

- barrare le apposite caselle al fine di rendere le dichiarazioni richieste, dove previsto il quadratino per la 

scelta multipla. 
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Allegato 2 

OFFERTA ECONOMICA E DICHIARAZIONE PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 

Stazione appaltante: COMUNE DI TRIGOLO (CR) 

Intervento: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE SOSTE BUS DI LINEA, MODIFICANDO QUELLE 

ESISTENTI E FORMAZIONE DI TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE DI COLLEGAMENTO. 

 

 

Il sottoscritto  C.F.:   

nella sua qualità di  

autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa:  

 

DICHIARA 

di offrire per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ” 

la seguente cifra: 

in cifre: __________________________________ 

in lettere: ________________________________________________________________ 

e che il ribasso ammonta a: ______________________________ % 

sulle cifre poste a base di gara. 

 

DICHIARA INOLTRE 

di aver preso visione dei luoghi ed eseguito sopralluogo con personale incaricato della Pubblica 

Amministrazione di Trigolo – CR. 

 

Data:  Firma:  

 

 

ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE   

 


