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DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  DDII    GGAARRAA  

Norme integrative al Bando di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.3, 

c.37, art. 55, c.5, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., da espletarsi secondo il 

criterio del prezzo più basso 

 

per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico  

della palestra scolastica di via Concordia  

CUP: E32G14000040004 CIG:–6008651FA6  

 

1. importi, tipologia (manutenzione ordinaria e straordinaria) e categoria dei lavori 

 

La gara si riferisce all’appalto per i lavori di adeguamento sismico della palestra 

scolastica di via Concordia CUP: E32G14000040004  

a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) IVA esclusa: 

• Euro 152.278,10.=  

di cui: 

b) importo lavori, soggetto a ribasso di gara, IVA esclusa: 

• Euro 148.867,41.=  

c) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, ) IVA esclusa: 

• Euro 3.410,69.=  

La categoria prevalente è la OG1 (categoria a qualificazione obbligatoria 

subappaltabile nella misura massima del 30%) 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

 

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui 

all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. oppure da imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163 e s.m.i.  

Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, 

alle condizioni di cui all’articolo 47 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e di cui 

all’articolo 3, comma 7, del Decreto Presidente Repubblica 25/01/2000, n. 34 e s.m.i. e 

del presente disciplinare di gara. 

 

3. Condizioni di partecipazione 
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

a) Le cause di esclusione di cui all’articolo 38, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 

l) m), m-bis, m-ter e m-quater, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. i.; 

b) L’esistenza dei piani individuali di emersione previsti dall’articolo 1 bis, comma 

14 della legge n. 18/10/2001, n. 383, e s.m.i.; 

c) La contemporanea  partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del D.Lgs. 12/04/2006, 

n. 163 e s.m.i. , da uno dei consorzi di cui all’articolo 34, lettera b) (consorzi tra 

società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi 

stabili), del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. . partecipante alla gara. 

 

4. Informazioni complementari 

 

Si applicheranno le seguenti disposizioni: 

a) il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto a misura; 

b) L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; 

d) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 

12/04/2006, n.163 e s.m.i. ; 

e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in 

lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 

f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 

Europea devono essere espressi in euro; 

g) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 

h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui 

all’articolo 140 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e s.m.i. ; 

i) Si procederà all’applicazione dell’art.122 comma 9 del D.Lgs. 12/04/2006, 

n.163 e s.m.i.; resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, 

del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e s.m.i.; 

j) La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 

k) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 

196 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente 

disciplinare di gara. 

 

5. Cauzioni e garanzie richieste 

 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria come definita 

dall’art. 75, commi da 1 a 6, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. costituita, a scelta 

del concorrente, secondo le modalità di seguito indicate: 

• Mediante versamento sul conto corrente aperto presso la Tesoreria 

Comunale: Banca Popolare di Bergamo – filiale di Mezzago, via Concordia  

IBAN: IT40C0542889310000000091854.  
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a) fideiussione bancaria o assicurativa, esclusivamente in originale, ovvero 

garanzia fideiussoria, esclusivamente in originale, rilasciata da una Società di 

Intermediazione Finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 

D.Lgs. 01/09/1993, n. 385 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ai sensi del D.P.R. 30/03/2004 n. 115.  

contenente: 

− L'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 

definitiva qualora l’impresa fosse aggiudicataria  

− La clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante senza possibilità di 

porre eccezioni. 

Tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo, 

qualora la cauzione provvisoria sia prestata nella forma di cui al punto a); deve 

essere riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice alla 

stessa, qualora la cauzione provvisoria sia prestata nella forma di fideiussione 

bancaria o assicurativa; s’intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia 

prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, 

approvato con D.M. n.123/2004. 

La cauzione sopra specificata dovrà essere accompagnata da autentica notarile o 

dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal fideiussore e 

corredata da copia fotostatica non autenticata del documento d'identità, di essere 

legittimato ad emettere fideiussione per tipologia ed importo richiesti. (tale 

dichiarazione deve essere presentata compilando o riproducendo il modello fac-

simile disponibile presso il Settore Appalti e Contratti o sul sito Internet dell’Ente). 

In caso di A.T.I. la cauzione dovrà essere presentata dall’impresa mandataria in 

nome e per conto di tutti i concorrenti.  

Detta cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione relativa al futuro rilascio della 

cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto, in caso di 

aggiudicazione della gara, devono essere uniche (ognuno dei suddetti documenti, 

cioè, deve essere formato da un unico atto prodotto in gara riferito al soggetto 

concorrente nella sua interezza, indipendentemente dalla forma giuridica del 

soggetto concorrente). 

Nell’eventualità si tratti di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo di 

imprese, tali documenti non possono essere frazionati per ogni impresa che 

costituisce o che costituirà tale raggruppamento. 

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per 

beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni 

caso dall’operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza 

che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. 

Ai sensi dell’art. 75, comma 5, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, l’offerta deve essere 

corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni, 
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nel caso in cui alla scadenza di validità della garanzia provvisoria non sia ancora 

intervenuta l’aggiudicazione.  

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste 

costituirà formale causa di esclusione, giacché la commissione giudicatrice non ha 

alcuna discrezione in merito alla valutazione dell’apprezzabilità dell’eventuale errore. 

Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. la cauzione 

provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della 

stipulazione del contratto mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 

9, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. i., entro trenta giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione. 

Si precisa che all’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare, 

tra l’altro: 

a) La cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del d.lgs. 

12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e dall’articolo 101 del DPR n. 554/1999 e s.m.i.; 

b) la polizza di cui all’art. 129 del d.lgs. 12/04/2006, n 163 e s.m.i., per la somma 

assicurata indicata sul Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

6. SOA 

 

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di 

attestazione (SOA) di cui al DPR n. 25/01/2000, n. 34 e s.m.i. regolarmente autorizzata, 

in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, 

ai lavori da assumere. 

In attuazione dei disposti dell'art. 49 d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i., il concorrente 

può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

organizzativo (attestazione SOA) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista al comma 2 

del suddetto articolo 49 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.  

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 

stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più 

di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria sia quella che si 

avvale dei requisiti. 

I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 

dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal 

DPR n. 25/01/2000, n. 34 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 

n. 25/01/2000 n. 34, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 

rispettivi paesi, ovvero devono: 

-  Aver conseguito una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera 

b), del suddetto DPR 25/01/2000, n. 34, conseguita nel quinquennio economico 

antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 2,5 (due virgola 

cinque) volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. 
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- Aver realizzato lavori, appartenenti alla categoria prevalente oggetto 

dell’appalto, d’importo non inferiore al 60% di quello dell’appalto da affidare; 

- Aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore ai 

valori fissati dall’articolo 18, c.10, del DPR 25/01/2000, n. 34 e s.m.i., riferiti alla cifra 

d’affari effettivamente realizzata;  

- essere in possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica pari alla metà 

dei valori fissati dall’art.18, c.8, del D.P.R. 25/01/2000, n. 34 e s.m.i. riferiti alla cifra 

di affari effettivamente realizzata. 

 

7. Criterio, modalità e prescrizioni di aggiudicazione 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 

massimo ribasso sull’importo dei lavori.  

 

8. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, debitamente sigillato e 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura, deve pervenire, a mezzo raccomandata del 

servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o mediante consegna 

a mano del plico entro il termine perentorio stabilito nel bando di gara, all’indirizzo: 

Ufficio Protocollo del Comune di Mezzago, Via F.lli Brasca 5 20883 Mezzago (MB). 

La sigillatura del plico deve essere effettuata con nastro adesivo antistrappo, almeno 

per quanto riguarda i lembi incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto, 

e non è necessaria per i lembi preincollati in sede di fabbricazione delle buste. 

L’Ufficio Protocollo è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30. 

Nel caso di consegna a mano, il concorrente che desideri ottenere apposita ricevuta, 

deve produrre unitamente a ciascun plico una nota, sulla quale saranno apposte data e 

ora di consegna, riportante la denominazione dell’impresa e l’oggetto della gara. 

 

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; il 

Comune di Mezzago non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo 

nel recapito del plico. 

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare 

all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici 

fiscali del concorrente o dei concorrenti − le indicazioni relative all’oggetto della 

gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (associazione 

temporanea d’impresa, consorzio ordinario, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, 

gli indirizzi ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già 

costituiti e sia se sono da costituirsi. 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documentazione amministrativa”; 

“B - Offerta economica”. 
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Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di 

esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

 

1) DOMANDA di PARTECIPAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente. 

Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea di imprese o da un 

consorzio ordinario di imprese non ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta 

da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

Alla domanda deve essere allegata, copia fotostatica di un documento di identità 

del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 

legale rappresentante o da institore, in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla 

gara, copia conforme all’originale della relativa scrittura privata o atto pubblico di 

conferimento della procura speciale o della preposizione institoria. 

 

2) ATTESTAZIONE di QUALIFICAZIONE in originale o copia autentica o, nel caso 

di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da 

consorziarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e 

accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di 

attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 25/01/2000, n. 34 e s.m.i. regolarmente autorizzata, 

in corso di validità per la categoria OS4 classifica II. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 37 commi 

1, 3, 5, 6 e 11, del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 e s.m.i. ogni operatore economico 

raggruppato o consorziato deve avere il requisito in proporzione alla quota di 

partecipazione costituita dalla parte di lavori ovvero dalle categorie di lavori per i quali 

si qualifica e che intende assumere nell’ambito del raggruppamento. 

Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale (articolo 

95, comma 2, del D.P.R. n. 554 del 1999), la quota di partecipazione e la relativa 

misura del requisito: 

- Per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere 

inferiore al 40% del totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura 

maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante; 

- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore 

al 10% del totale richiesto al concorrente singolo. 

Il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve 

possedere il requisito nella misura richiesta al concorrente singolo.  

 

 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non 

possiede l’attestazione di qualificazione.) 

DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E resa/e ai sensi degli articoli. 46 e 47 del DPR 

28/12/2000, n.445 e successive modificazioni o resa/e secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, attesta di 

possedere i requisiti d’ordine speciale previsti e accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, 
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del suddetto DPR n. 25/01/2000, n. 34 e s.m.i. , in base alla documentazione prodotta 

secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare: 

1. La cifra d’affari in lavori conseguita nel miglior quinquennio economico antecedente 

la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore a 2,5 (due virgola cinque) volte 

l’importo complessivo dei lavori a base di gara; 

2. L’esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di 

importo non inferiore al 60% di quello dell’appalto da affidare; 

3. Di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore ai 

valori fissati dall’articolo 18, c.10, del DPR 25/01/2000, n. 34 e s.m.i., riferiti alla cifra 

d’affari effettivamente realizzata;  

4. dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall’art.18, c.8, 

del D.P.R. 25/01/2000, n. 34 e s.m.i. riferiti alla cifra di affari effettivamente 

realizzata. 

 

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 

idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 

concorrente: 

 

I. attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle cause 

di esclusione previste nell’articolo 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. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.  e precisamente: 

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

preventivo o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

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

una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 e 

s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 575/65. 

L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

• che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 

Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

nell’affidabilità morale e professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, 

con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 004/18/CE. L’esclusione o il 

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se 

si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se 
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si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 

ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 

carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 

l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla 

condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 

del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; 

• Di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17, 

comma 3, della L. 19/03/1990, n. 55 e s.m.i. ; 

• 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 dei Lavori Pubblici; 

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

affidati da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave 

nell’esercizio della sua attività professionale; 

• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilito; 

• che al casellario informatico delle imprese istituito presso l’Osservatorio 

dei Lavori Pubblici dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, non è stata inserita, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce il 

presente disciplinare, nessuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese 

dall’impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a 

procedure di gara o per l’affidamento di subappalti; 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

• di aver ottemperato agli obblighi di cui alla L. 12/03/1999, n. 68 (diritto al 

lavoro dei disabili); a tale scopo, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni: 

-  se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15; 

-  se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 e non siano 

state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

-  se il numero dei dipendenti sia pari o superiore a 15 e siano state effettuate 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia pari o superiore a 35 e, in questi casi, 

deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi; 

• Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

• Che non siano incorsi nella sospensione o decadenza dell'attestazione SOA 

da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico; 
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• con riferimento a tutte le persone fisiche, componenti il concorrente che 

siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come 

segue: 

-  Il titolare in caso di impresa individuale; 

-  Tutti i soci in caso di società di persone; 

-  tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 

-  tutti i rappresentanti legali in caso di società di capitali o altri tipi di società o 

consorzi; 

-  i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti; 

-  i direttori tecnici; 

che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 

629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 

152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 non risultino aver denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della L. 24/11/1981, n. 689. La circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base 

della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni 

antecedenti alla pubblicazione del bando di gara;  

• Che non si trovino in forme di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con altro offerente, o qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino 

l’imputazione delle offerte a un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione 

deve, alternativamente: 

- Attestare l’assenza di una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 

civile con nessun offerente alla stessa gara; 

- indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra 

relazione, e di aver formulato autonomamente l’offerta; in tal caso la dichiarazione 

deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al plico, contenente la 

documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non 

hanno influito sulla formulazione dell'offerta 

• l’assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 

37, comma 7, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, ovvero che alla stessa gara non 

partecipa contemporaneamente 

- individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in 

più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

- 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; 

II. attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi 

gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della L. 

27/12/1956, n. 1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

III. attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla 

legge 18/10/2001, n. 383 e s.m.i. , oppure, qualora si sia avvalso di tali piani, che gli 

stessi si sono conclusi; 

IV. indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, 

l’attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e 
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la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 

residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza e soci accomandatari; 

V. attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 

circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;  

VI. attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara e nel 

capitolato speciale di appalto; 

VII. attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 

influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di 

giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, salvo quanto previsto 

all’art. 133, comma 4 e segg., D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 

VIII. attesta 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 salvo quanto 

previsto all’art. 133, comma 4 e segg., D.Lgs. 163/2006. 

IX. attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei 

materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per 

l’esecuzione degli stessi; 

X. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, numero e data 

d’iscrizione alla C.C.I.A.A., R.E.A., il numero di telefono, il numero di fax, indirizzo e-

mail, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria), 

nome, cognome e codice fiscale del rappresentante legale e data d’assunzione della 

carica dello stesso; 

XI. indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE; 

XII. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30/06/2003, n. 

196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione 

viene resa; 

 

(nel caso di concorrenti che ricorrono al subappalto):  

4) DICHIARAZIONE con la quale il concorrente ai sensi dell’articolo 118 del d.lgs. 

12/04/2006, n. 163 e s.m.i. , indica quali lavori intende subappaltare e, se del caso, in 

quale quota; 

 

(nel caso di concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore) 

 

5) SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA o ATTO PUBBLICO di conferimento della procura 

speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi 

dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante la 

sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con 

gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; 
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(nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti): 

 

se non ancora costituiti:  

6) DICHIARAZIONE di IMPEGNO alla costituzione mediante conferimento di 

mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato 

dall’indicazione dei lavori o della quota di lavori affidate ai componenti del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell’articolo 37, comma 

8, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; 

 

se già formalmente costituiti:  

 COPIA AUTENTICA DELL’ATTO di MANDATO COLLETTIVO SPECIALE, con 

l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l’indicazione dei 

lavori o della quota di lavori da affidare a ognuno degli operatori economici componenti 

il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, 

indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; 

  

(nel caso di consorzi cooperativi, artigiani e stabili) 

 

7) DICHIARAZIONE che indichi se intendano eseguire i lavori direttamente con la 

propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici 

consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati 

esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara. 

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre 

devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 

163 e presentare le dichiarazioni di cui al precedente punto 3 I); 

Qualora siano indicate più imprese consorziate, si invita ad individuare quale di queste 

assume la qualifica di affidataria ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), secondo 

periodo, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81; quest’ultima deve dichiarare espressamente di 

accettare tale individuazione. 

 

(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

8) ATTO COSTITUTIVO O STATUTO del consorzio o GEIE in copia autentica; 

 

9) CAUZIONE PROVVISORIA, valida per almeno centottanta giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta; 

 

10) ATTESTAZIONE di AVVENUTO PAGAMENTO di Euro 20,00.= numero gara 

5793929 CIG 6008651FA6 

quale contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 65 e 67, della L. n.266/2005 e 

della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture del 15.02.2010, recante “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 

dicembre 2005, N. 266 per l'anno 2010” 
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Il versamento delle predette contribuzioni dovrà essere effettuato con le seguenti 

modalità alternative: 

• online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 

riscossione” e seguire le istruzioni a video.  

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 

stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 

iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo 

alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

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

riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 

allegato in originale all’offerta. 

(nel caso di operatori economici esteri) 

Sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, 

sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: 

IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento 

deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di 

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

quale s’intende partecipare 

Tutte le dichiarazioni richieste: 

-  sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in carta 

semplice, con la sottoscrizione, a pena di esclusione dalla gara, del dichiarante 

(rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il concorrente stesso); Nel caso di concorrenti con idoneità 

plurisoggettiva le dichiarazioni devono essere prodotte, a pena di esclusione dalla 

gara, da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio 

o il GEIE. 

- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; 

- devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, 

singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, 

ognuno per quanto di propria competenza. 

 

Nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili le 

suddette dichiarazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono essere prodotte anche 

dall’impresa consorziata che eseguirà il lavoro. 
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Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme 

all’originale della relativa procura. 

 

Le attestazioni devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati 

nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 (per le 

imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio 

e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 

direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, e direttore tecnico). 

L’attestazione deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati 

nell’articolo 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 

 

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.lgs. 

12/04/2006, n. 163, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le 

società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita 

semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni 

antecedenti la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta 

attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del 

codice penale e l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, deve 

dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. 

 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai precedenti punti a pena di 

esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 

Per le imprese concorrenti aventi sede in altro Stato aderente all’Unione europea vale 

l’articolo 47 del d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.  

 

Nella busta “B - Offerta economica” dovrà essere contenuta l’offerta economica, 

espressa mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara e dovrà:  

- essere inserita in una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; 

- essere sottoscritta, in ogni pagina, dal legale rappresentante/procuratore speciale 

dell’impresa concorrente, se trattasi di ATI non ancora costituita, dai rappresentanti 

legali delle imprese facenti parte del raggruppamento. 

E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.  

Nel caso di discordanza tra il ribasso percentuale espresso in cifra e in lettere prevale 

quello indicato in lettere. 

L’offerta economica deve recare marca da bollo da € 14,62.  

La percentuale di riferimento per l’esclusione automatica sarà calcolata con 

arrotondamento alla terza cifra dopo la virgola. Sono escluse le offerte in aumento, si 

procederà anche in caso di unica offerta valida. 
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9. Procedura di aggiudicazione 

 

La procedura di gara sarà svolta da una commissione nominata dalla stazione 

appaltante.  

Alle sedute pubbliche della Commissione potrà assistere un incaricato del Concorrente. 

L’accesso del rappresentante del Concorrente nel locale ove si procederà alle operazioni 

di gara è subordinato all’esibizione di un documento di identificazione in corso di 

validità e dell’atto dal quale risultino i relativi poteri (delega e/o procura).  

La commissione, il giorno fissato nel bando per l’apertura delle offerte, in seduta 

pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede: 

a) A verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e in caso 

negativo a escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) a verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta “A – 

Documentazione amministrativa”, sono fra loro in situazione di controllo e in caso 

positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) a verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 

comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.  hanno indicato che 

concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo 

ad escludere il consorziato dalla gara. 

La commissione procede, altresì, nella stessa seduta o in sedute successive riservate, 

ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei 

concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 

presentate, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario 

delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture.  

La commissione richiede alla stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che 

ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di eseguire, ai sensi dell’articolo 71 

del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., altre verifiche della veridicità delle dichiarazioni, 

contenute nella busta “A – Documentazione amministrativa”.  

Qualora le suddette verifiche richiedessero un tempo tale da ritenere opportuno rinviare 

la seduta ad una data successiva, la commissione di gara sospende la seduta pubblica e 

la aggiorna ad una data successiva. 

 

 

La commissione nella stessa seduta o nell’eventuale successiva seduta pubblica, 

procede: 

a. All’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il 

possesso dei requisiti generali e speciali; 

b. Alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante 

cui spetteranno gli adempimenti conseguenti. 
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La commissione in seduta pubblica apre le buste “B - Offerta economica”, contenenti 

le offerte economiche. 

- l’Ente applicherà l’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006;  

- In caso di parità delle migliori offerte economiche NON sarà consentito né ammesso un 

ribasso superiore alla soglia di anomalia (in precedenza individuata ai sensi dell’art. 122 

comma 9 D. Lgs. 163/2006). Pertanto ove a seguito dell’applicazione del primo comma 

dell’art. 77 del R.D. 827/1924 le offerte si presentassero ancora uguali, si procederà a 

sorteggio tra le stesse; 

Si precisa che la commissione ai sensi di quanto disposto all’articolo 86, comma 3, del 

D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. ed in base a quanto previsto nel bando di gara, 

qualora ritenga che l’offerta del concorrente primo in graduatoria, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa, può procedere alla valutazione della congruità 

dell’offerta sulla base dei giustificativi presentati dal concorrente. 

Esaurita la fase eventuale di valutazione delle offerte anomale, si procederà alla nuova 

convocazione dei concorrenti, e la commissione giudicatrice procederà in seduta 

pubblica all’individuazione del soggetto risultato provvisoriamente aggiudicatario sulla 

base della graduatoria finale della gara ed a rimettere poi gli atti ed i documenti alla 

stazione appaltante. 

 

Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere sottoposta a verifica di 

anomalia, la commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica e senza soluzione 

di continuità all’individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla base 

della graduatoria precedentemente formata. 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 

appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione 

alla gara. 

Ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del D.lgs. 12/04/2006, n. 163, la Stazione appaltante 

procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio poiché subordinata: 

-All’accertamento dell’assenza di condizioni ostative relativamente alla disciplina 

vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui al d.P.R. 

03/06/1988, n. 252; 

-All’accertamento della regolarità contributiva, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del 

decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, mediante acquisizione del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 2, del decreto-legge n. 210 del 2002, 

convertito dalla legge n. 266 del 2002 e di cui all'articolo 90, comma 9, lettera b), del 

decreto legislativo n. 81 del 2008; 

-all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente 

organo della Stazione appaltante; 

 

Acquisizione delle informazioni e della documentazione: 

 

a) le informazioni possono essere richieste esclusivamente in forma scritta (anche 
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mediante telefax o e-mail) presso la Stazione appaltante, entro il termine indicato nel 

Bando di gara, ai seguenti recapiti: 

 

Telefax: 039.6020383 e-mail: emilio.brambilla@comune.mezzago.mb.it 

Telefax: 039.6020383 e-mail: antonio.varisco@comune.mezzago.mb.it 

 

b) qualora le richieste di informazioni pervengano in tempo utile, la Stazione 

appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali. 

 

a) Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e la modulistica saranno visionabili 

gratuitamente sul sito internet dell’Ente. 

 

Controversie 

 

La Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 140, commi 1 e 2, del 

decreto legislativo 12/04/2006, n. 163; 

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di 

transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del 

decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, qualora non risolte, saranno deferite alla 

competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Monza, con esclusione della 

giurisdizione arbitrale;  

 

Disposizioni finali 

 

- trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 

196, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, 

s’informa che: 

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto 

aziendale e industriale; 

- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni 

di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee 

a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati 

personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi 

del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e 

pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei 

componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la 

comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la 

comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 
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- i dati non sono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per 

legge; 

- l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui 

all’articolo 13 del predetto D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

- con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di 

ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di 

cui alla presente lettera d); 

- riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o 

revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a 

rimborso spese o quant’altro; 

-l’Ente si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria in ogni altro 

caso sia necessario e di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate 

da concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d’interessi 

accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 e l’articolo 79, comma 

4, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, l’accesso agli atti di gara è ammesso: 

- per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti 

formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente 

provvedimento di esclusione; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, 

dopo l’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte; 

- per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, 

dopo l’aggiudicazione definitiva per quanto attiene le giustificazioni delle offerte 

anormalmente basse. 

 

Mezzago, li 14 novembre 2014   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

             ARCH. VARISCO ANTONIO 
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Allegato A1. Fac simile MODULO di DOMANDA E di 
DICHIARAZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI _____ 
  

Il sottoscritto _______________________ nato a ______________ il ___/___/___ e 

residente in __________________________________ via ___________________________ 
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nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa ___________________________ 

quale: 

 

  TITOLARE 

   

    PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

   

    SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

   

    AMMINISTRATORE DELEGATO 

   

    PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

   

    _____________________________________________ 

 

Chiede di poter partecipare alla gara d’appalto suindicata e contestualmente 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445. 

 

D I C H I A R A 
 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 28/12/2000, n. 445: 

 

a) di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente 

in forza: 

 

    della diretta titolarità della ditta individuale 

   

    Dello Statuto della Società datato ________________________________ 

   

    Del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________ 

   

    __________________________________________________________ 

 

b) Che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata 

______________________________________. 

_________________________________________________ ha forma di: 

    

    impresa individuale                              

    società per azioni                                   

  società a responsabilità limitata           

    società in accomandita semplice 

    cooperativa 
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    _________________________________________ 

� Ha sede legale in CAP _________CITTA’____________________Provincia______ 

  Via ______________________________________ 

� Ha sede operativa in  CAP _____  CITTA’ ___________________Provincia _____ 

Via ______________________________________ 

 ha la seguente partita IVA ____________________________________ 

 il seguente Codice Fiscale _____________________________________ 

 telefono n.  __________________   fax n. ________________________ 

 e-mail: ______________________ 

 

c) che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

  

Cognome 

e nome 
Nato a in data 

   

   

   

 

d)   che i direttori tecnici sono i signori: 

Cognome 

e nome 
Nato a in data 

   

   

 

e) che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio anteriore alla pubblicazione 

del bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto sono i signori: 

 

Cognome 

e nome 
Nato a in data 

   

f) di avere l’attestazione rilasciata da una SOA per la categoria “….” “…………………” di cui 

all’allegato “A” al D.P.R. 25/01/2000, n. 34, in corso di validità alla data dell’offerta, 

che documenti in possesso della qualificazione per l’esecuzione delle opere da 

realizzare, classifica sino a euro ……………... 

barrare la parte interessata 

f1) di essere / non avere l’attestazione rilasciata da una  SOA per la categoria 

“________” “______________________” di cui all’allegato  “A” al D.P.R. n.  34/2000, 
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classifica  _______ per l’esecuzione delle  opere scorporabili previste nel bando di gara;

    

solo in caso di avvalimento 

g)  che intende avvalersi della seguente impresa ausiliaria:  …………………………………  con  

sede legale in ………………… ………………………………………………….. Via 

……………….……………………………….- 

h)    che le risorse messe a disposizione dall’impresa avvalente sono le seguenti: 

 …………………………………………………………………………………… 

  

 

 (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

i)   di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 25/01/2000, n. 34 

accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel proprio paese; 

 

j)  di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento  degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. 

12/04/2000, n. 163, e in particolare: 

 

j1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o di non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni;  

j2) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle 

cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

j3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

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

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

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

professionale;  

è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 

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

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

direttiva Ce 2004/18;  

l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
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semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore 

tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il 

divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 

dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del 

codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;  

j4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 

19/03/1990, n. 55;  

j5) 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;  

j6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un 

errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

j7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti;  

j8) di non aver reso nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara,  e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio; 

j9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello 

Stato in cui sono stabiliti; 

j10) (barrare la casella interessata) 

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

Legge 12/03/1999, n. 68 

ovvero 

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 

15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000) 

 ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 che la ditta è in regola con le 

norme della suddetta Legge; 
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j11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8/06/2001 n. 231 o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

j12) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

j13) che, per quanto è a propria conoscenza, nei  confronti dei soggetti indicati all’art. 

38, c.1 lett. b) del D.lgs 12/04/2006, n. 163, non è pendente procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 

27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575;  

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto j13 la medesima attestazione 

può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può essere utilizzato il 

prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per 

tutti i soggetti interessati. 

L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o 

il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se 

si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

j14) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

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

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima 

dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso  la denuncia dei fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689; 

(barrare la casella interessata) 

j15)  di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile con nessun partecipante alla presente procedura di gara; 

 di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
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la ditta ____________________________, anch'essa partecipante alla presente 

procedura di gara, e di aver formulato autonomamente l'offerta (allega, a dimostrazione 

di quanto dichiarato, documentazione utile, inserita in separata busta); 

 

j16) che, per quanto è a propria conoscenza, nei  confronti dei soggetti indicati all’art. 

38, c.1 lett. c) del D.lgs n. 12/04/2006, n. 163, non è stata pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale 

In alternativa alla dichiarazione di cui ai precedenti punti j13), j14) e j16) la medesima 

attestazione può essere resa distintamente dai soggetti interessati (a tal fine può 

essere utilizzato il prospetto all. sub. 1.1). Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va 

effettuata per tutti i soggetti interessati. 

L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei 

confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del 

socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si 

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

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o 

misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in 

ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, 

del codice di procedura penale; 

k) (eventuale) 

 di avere riportato il beneficio della non menzione per le seguenti condanne:  

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

l) che il tribunale competente per l’effettuazione delle relative  verifiche ha sede in 

___________________________________ 

m) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero 

di personale pari a __________ unità; 

n) che la ditta è iscritta alla Cassa Edile di __________matricola n. _______  

oppure 

di non essere iscritta  alla Cassa Edile per il seguente motivo  

 ……………………………………………………………………………………… 

o) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto 

dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si svolgono i lavori 

p) di impegnarsi a osservare tutte le norme medesime, ivi comprese quelle inerenti 

all’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche da parte 

degli eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto 

appartiene alla seguente categoria: 
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   Edilizia    Altri settori __________________________________(obbligo di indicare  

il settore) 

  Edile con solo impiegati tecnici 

p) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni: 

- I.N.P.S.: sede di ______________, matricola n. ______________ 

(nel caso d’iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- I.N.A.I.L.: sede di _________________, matricola n. _______________ 

(nel caso d’iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

q) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli 

obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 

__________________ 

r) che la Società o ditta individuale è: 

- se italiana: 

r1) iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 

_______________________; 

se appartenente a uno degli Stati della Comunità Europea 

r2) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 

______________________________________________ 

s) che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei 

provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs 25/07/1998, n. 286 sull’immigrazione per 

gravi comportamenti e atti discriminatori.  

 

barrare la casella corrispondente 

t)  di non essersi 

avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001 

  di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge 

18/10/2001, n. 383, dando atto che gli stessi si sono conclusi 

 

u) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico; 

u1) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 

condizioni locali, della viabilità di accesso, 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 gli 

stessi lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

v) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per 

l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 

alla tipologia e categoria dell’appalto; 

x) di essere in grado, in caso di aggiudicazione della gara, di iniziare immediatamente 

l’esecuzione dei lavori, in seguito a comunicazione dell’Amministrazione dell’avvenuta 

aggiudicazione e conseguentemente di accettare l’eventuale consegna degli stessi sotto 

le riserve di legge, nelle more della stipulazione del contratto; 
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y) di accettare l'appalto alle condizioni del Capitolato Generale approvato con 

D.M.LL.PP. n. 145/2000, dello schema di contratto, del Capitolato speciale d'appalto e 

del bando di gara; 

barrare la casella corrispondente 

z) SI  NO  di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000; 

aa) di aver tenuto conto, nella redazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza; 

bb) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa;  

 

□ che il versamento effettuato all’Autorità di vigilanza con la ricevuta allegata, si 

riferisce alla presente procedura di appalto;  

   

Nel caso di consorzi: barrare la casella corrispondente 

ff) che il Consorzio concorre per le sottoelencate imprese consorziate: 

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

gg) per le sole associazioni temporanee di imprese non ancora costituite: 

- per le imprese mandanti: 

di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza all’impresa ……………………………………………. qualificata come 

capogruppo; 

- che le 

prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ………………………; 

- per la capogruppo: 

-  che il 

raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e 

dalle sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione 

della gara, a conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 

……………………………………………………………………………………………… 

- che le prestazioni saranno eseguite nella seguente percentuale: ……………..; 

 Si ricorda che in caso di costituito o costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi, la presente dichiarazione deve 

essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta l’impresa mandataria, 

quanto da coloro che rappresentano legalmente le imprese mandanti. 

 Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere u) e 

u1) non devono obbligatoriamente essere rese dalle imprese mandanti. 

    

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                              ________________________ 

DATA__________________ 

 

N.B.: la firma del legale 

rappresentante dovrà essere: 

1) autenticata nei modi di legge; 
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                  oppure 

2) non autenticata, unendo in tal caso 

al presente modulo una copia 

fotostatica di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di 

trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 

necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Titolare del 

trattamento è il responsabile del procedimento. 

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 circa i diritti degli 

interessati alla riservatezza dei dati. 
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MODELLO B Fac simile  DICHIARAZIONE (da completare da 
parte dei sotto indicati soggetti se diversi dal fi rmatario della 
dichiarazione ) 
– direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 

– direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita 

semplice; 

– direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro 

tipo di società; 

– direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di soggetto diverso 

dal titolare dell’impresa stessa). 

N.B.: ogni soggetto deve compilare e firmare la dichiarazione, allegando, pena 

esclusione, copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, 

comma 2, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in corso di validità. 

Il sottoscritto <...>, nella sua qualità di <...> dell’impresa <...>, con sede in <...> via 

<...>; 

 

DICHIARA 

AI SENSI E NEI MODI di CUI ALL’ART. 46,  

D.P.R. 445/2000 

di essere nato a <...>, il <...> e di risiedere in <...>, via <...>; 

che il proprio C.F. è il seguente: <...>; 

□ Che, in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163, nel proprio Certificato generale del Casellario giudiziale risulta 

quanto segue, fatte salve eventuali sentenze di condanna con il beneficio della non 

menzione nei certificati del Casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, ovvero di 

irrogazione della pena su richiesta (patteggiamento), relative a reati non rilevanti ai fini 

della partecipazione alle gare: <...>  

□ Che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione (art. 3, legge 27/12/1956, n. 1423) o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 10, L. 31/05/1965, n. 575; 

□ Di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 

□ Che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non vi è stata l’estensione degli effetti 

derivanti dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio 

convivente. 

 

DICHIARA 

AI SENSI E NEI MODI di CUI ALL’ART. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 

con beneficio della non menzione nel Certificato del Casellario giudiziale, a richiesta 

dell’interessato, oppure indica di seguito le condanne per le quali abbia beneficiato 
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della non menzione, relative a reati rilevanti ai fini della partecipazione alle gare: <...>; 

□ Che nei propri confronti non vi è stata irrogazione della pena su richiesta (il cd. 

patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale. 

 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto 

dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità 

negli atti e all’uso di atti falsi. 

 

Li, <...>                              F.to <...> 

 

Il sottoscritto <...>, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dichiara di essere 

informato: 

Che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione, con l’utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

sottoindicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 

richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo; 

Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per 

l’espletamento della gara in oggetto, con riguardo alla normativa sugli appalti pubblici 

che qui s’intende espressamente richiamata; 

Che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

Che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la 

Provincia di Monza e della Brianza e, in particolare, Il Direttore del Settore Demanio 

patrimonio, Edilizia Scolastica e protezione Civile 

 

Li, <...>                              F.to <...> 

 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore, o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di 

validità. 
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MODELLO Fac simile Dichiarazione sottoscritta dall’ impresa 
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il  concorrente e 
verso la stazione appaltante a mettere a disposizio ne per tutta 
la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui  è carente il 
concorrente. 

DICHIARAZIONE 

(da completare e firmare ai sensi e con le modalità indicate al punto <...> del <...>, da 

parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria) N.B.: Occorre allegare – pena 

esclusione – copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 

del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 

35, comma 2, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in corso di validità. 

Il sottoscritto <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...> via <...> nella sua qualità di 

<...> dell’impresa <...>, con sede in <...> via <...> ausiliaria dell’impresa <...> ai fini 

della partecipazione alla gara per <...>, 

Si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione 

per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e 

precisamente <...> (indicare) 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto 

dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità 

negli atti e all’uso di atti falsi. 

 

Li, <...>                              F.to <...> 

 

Il sottoscritto <...>, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dichiara di essere 

informato: 

– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione, con l’utilizzo di 

procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 

sottoindicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 

richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo; 

– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per 

l’espletamento della gara in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti 

pubblici, che qui si intende espressamente richiamata; 

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la 

Provincia di Monza e della Brianza e, in particolare, per il Settore Viabilità e Strade il 

Dirigente Ing. Saverio Bourlà. 

Li, <...>                              F.to <...> 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
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MODELLO Fac simile  Dichiarazione sottoscritta dall ’impresa 
ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa  alla gara in 
proprio o in qualità di associata o consorziata, né  si trova in 
una situazione di controllo di cui all’art. 34, com ma 2, D.Lgs. 
12/04/2006, n. 163 con una delle altre imprese che partecipano 
alla gara 
 

(da completare e firmare ai sensi e con le modalità indicate al punto <...> del <...>, da 

parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria) N.B.: Occorre allegare – pena 

esclusione – copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 

del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 

35, comma 2, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in corso di validità. 

Il sottoscritto <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...> via <...> nella sua qualità di 

<...> dell’impresa <...>, con sede in <...> via <...> ausiliaria dell’impresa <...> ai fini 

della partecipazione alla gara per <...>; 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 

445 

– Attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata;  

– di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 34, comma 2, D.Lgs. 

163/2006 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

– di non fungere da impresa ausiliaria per più di un concorrente ai fini della presente 

gara;  

– La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto 

dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti 

e all’uso di atti falsi. 

 

Li, <...>                              F.to <...> 

 

Il sottoscritto <...>, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dichiara di essere 

informato: 

– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione comunale, con 

l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le sottoindicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 

richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo; 

– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per 

l’espletamento della gara in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti 

pubblici, che qui si intende espressamente richiamata; 

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la 

Provincia di Monza e della Brianza e, in particolare, per il Settore Viabilità e Strade il 

Dirigente Ing. Saverio Bourlà. 



 

- 

 

32 

Li, <...>                              F.to <...> 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
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MODELLO Fac simile Dichiarazione sostitutiva attest ante il 
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo  
DICHIARAZIONE 

(da completare e firmare ai sensi e con le modalità indicate al punto <...> della lettera 

invito/bando/disciplinare di gara, da parte del legale rappresentante dell’impresa) 

N.B.: Occorre allegare copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di 

identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi 

dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in corso di validità. 

Il sottoscritto <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...> via <...>, nella sua qualità di 

<...> dell’impresa <...>, con sede in <...> via <...>; 

DICHIARA AI SENSI E NEI MODI DI CUI AL D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

Che, ai fini della partecipazione alla gara concernente i lavori di <...>, poiché trattasi di 

avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo 

del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta 

la durata dell’appalto, l’impresa concorrente dichiara il legame giuridico ed economico 

esistente nel gruppo <...>, vale a dire <...>. 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto 

dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità 

negli atti e all’uso di atti falsi. 

Li, <...>                              F.to <...> 

Il sottoscritto <...>, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dichiara di essere 

informato: 

– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione comunale, con 

l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le sottoindicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 

richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo; 

– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per 

l’espletamento della gara in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti 

pubblici, che qui si intende espressamente richiamata; 

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la 

Provincia di Monza e della Brianza e, in particolare, il Direttore del Settore Demanio, 

Patrimonio, edilizia Scolastica e protezione Civile  

Li, <...>                              F.to <...> 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
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Fac simile Dichiarazione sottoscritta da parte dell ’impresa 
ausiliaria attestante il possesso da parte di quest ’ultima dei 
requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/20 06 e s.m.i. 
 

 

Parte A) 

 

DICHIARAZIONE 

(da completare e firmare ai sensi e con le modalità indicate al punto <...> del <...>, da 

parte del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria) 

N.B.: Occorre allegare – pena esclusione – copia fotostatica, ancorché non autenticata, 

di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 

equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in corso di 

validità. 

Il sottoscritto <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...> via <...> nella sua qualità di 

<...> dell’impresa <...>, con sede in <...> via <...> ausiliaria dell’impresa <...> ai fini 

della partecipazione alla gara per <...>; 

 

DICHIARA 

AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 46  

D.P.R. 445/2000 

□ che l’impresa <...> è iscritta alla Camera di Commercio di <...> al n. <...>, (data di 

iscrizione <...>); 

□ che, secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 

l’esatta denominazione dell’impresa è <...> C.F. <...> P. IVA <...>, forma giuridica <...> 

sede legale <...>; 

□ che l’attività dell’impresa è la seguente:<...>; 

□ che i legali rappresentanti dell’impresa sono: (per ciascuno è necessario indicare: 

nome e cognome/data di nascita/C.F./poteri/carica/qualifica/data nomina/durata in 

carica) <...> <...> <...>; 

□ che l’impresa possiede le seguenti sedi secondarie e unità locali: <...>; 

□ che non risultano negli ultimi 5 anni a carico di questa impresa dichiarazioni di 

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo; 

□ che il Direttore tecnico di questa impresa è <...>; 

□ che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) prima parte, c), 

prima parte e m), D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, nel proprio Certificato generale del 

Casellario giudiziale risulta quanto segue, fatte salve le eventuali sentenze di condanna 

con il beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale, spedito a 

richiesta di privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta (patteggiamento), 
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relative a reati non rilevanti ai fini della partecipazione alla gara: <...> 

□ Che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575; 

Che, secondo il quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006, non si 

trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né nei 

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

Che non è stato sottoposto a misure di prevenzione della sorveglianza speciale e che, 

negli ultimi 5 anni, nei propri confronti non sono stati estesi gli effetti derivanti 

dall’irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente; 

ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. i), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, di non aver commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

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

l’impresa è stabilita; 

ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. g), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, di non aver commesso 

violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è 

stabilita; 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 

Di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 

l’affidamento dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) parte seconda, 

lett. c) parte seconda, d), e), f), h), m) e m-bis), D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e 

precisamente: 

 

□ che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di 

prevenzione di cui alla legge n. 1423/1956 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati 

dall’art. 38, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, che conseguono 

all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della 

Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo 

procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario informatico 

□ Di non essere a conoscenza che nei confronti di detti soggetti sia pendente alcun 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 

31/05/1965, n. 575;  

□ Che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara non sono state pronunciate: 

□  sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’art. 444, c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale o sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

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

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, Direttiva CE 2004/18,  

□ Nel caso contrario, di dimostrare di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata, riferita a <...> mediante <...>;  
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□ Che non ci sono state violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 

17 legge 19/03/1990, n. 55;  

□ Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

□ Di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, 

grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara; 

□ di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività 

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

appaltante; 

□ di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

□ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 

9, comma 2, lett. c), D.Lgs. 08/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica Amministrazione; 

□ che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 

dell’attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

□ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna con 

beneficio della non menzione nel Certificato del Casellario giudiziale, rilasciato su 

richiesta dell’interessato, oppure indica di seguito le condanne per le quali abbia 

beneficiato della non menzione, relative a reati rilevanti ai fini della partecipazione a 

gara: <...>; 

□ che nei propri confronti non è stata irrogata alcuna pena su richiesta (il cd. 

patteggiamento), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

□ di aver correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

nonché di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti, 

dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 12/03/1999, n. 68; 

(Qualora la ditta invitata a gara non sia tenuta all’osservanza della legge 68/1999, 

anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5, c. 2, il concorrente scelga tra le 

opzioni, barrando con una croce una delle caselle)  

- impresa che occupi da 15 a 35 dipendenti che non ha proceduto a nuove assunzioni dal 

18 gennaio 2000; 

- impresa che versi in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3, legge 23/07/1991, n. 

223 e s.m., ovvero dall’art. 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 19/12/1984, n. 863 e dagli artt. 4 e 24, legge 223/1991, per la 

quale trova applicazione la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, legge 68/1999; 

- impresa che occupi un numero di dipendenti inferiore a 15, non soggetta alle 
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disposizioni di cui alla legge 68/1999; 

□ che, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, legge 383/2001, modificato dal D.L. 

210/2002 convertito con legge 266/2002, l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali 

di emersione di cui alla legge 383/2001 (o, in alternativa, che l’impresa si è avvalsa dei 

piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di emersione 

è terminato);  

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto 

dall’art. 76, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità 

negli atti e all’uso di atti falsi. 

 

Li, <...>                              F.to <...> 

 

Il sottoscritto <...>, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di essere 

informato: 

– che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione comunale, con 

l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le sottoindicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 

richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo; 

– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per 

l’espletamento della gara in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti 

pubblici, che qui s’intende espressamente richiamata; 

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti la 

Provincia di Monza e della Brianza  e, in particolare, il Direttore del Settore Demanio, 

Patrimonio, Edilizia scolastica, e Protezione Civile 

Li, <...>                              F.to <...> 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
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MODELLO D Fac simile Dichiarazione attestante l’avv alimento 
dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con 
specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’i mpresa 
ausiliaria 
DICHIARAZIONE 

(da completare e firmare ai sensi e con le modalità indicate al punto <...> della lettera 

invito/bando/disciplinare di gara, da parte del legale rappresentante dell’impresa) 

N.B.: Occorre allegare – pena esclusione – copia fotostatica, ancorché non autenticata, 

di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 

equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in corso di 

validità. 

Il sottoscritto <...>, nato a <...>, il <...>, residente in <...> via <...> nella sua qualità di 

<...> dell’impresa <...>, con sede in <...> via <...>; 

DICHIARA AI SENSI E NEI MODI di CUI AL D.P.R. 445/2000 

ai fini della partecipazione alla gara concernente i lavori di manutenzione ordinaria 

strade provinciali Monza e Brianza di possedere i seguenti requisiti <...> e che intende 

avvalersi dell’impresa ausiliaria <...> con sede in <...> via <...>, la quale è in possesso di 

<...>, ai fini di <...> (18); 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto 

dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti 

e all’uso di atti falsi. 

Li, <...>                              F.to <...> 

Il sottoscritto <...>, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, dichiara di essere 

informato: 

– Che il trattamento di detti dati avverrà, presso l’Amministrazione comunale, con 

l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire 

le sottoindicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di 

richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo; 

– Che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena esclusione, per 

l’espletamento della gara in oggetto, anche con riguardo alla normativa sugli appalti 

pubblici, che qui s’intende espressamente richiamata; 

– che gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 30/06/2003, n. 196; 

– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è la 

Provincia di Monza e della Brianza e, in particolare, il Direttore del Settore Demanio, 

Patrimonio, Edilizia scolastica e Protezione Civile  

Li, <...>                              F.to <...> 

Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità. 
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Fac simile Offerta economica per la gara d’appalto mediante 
Procedura Aperta relativa all’APPALTO ::::: 
Il sottoscritto ………………………………………………………………… ……..……… nato a 

……………………………………………………… il ………………………………… nella sua qualità di � titolare 

� legale rappresentante 

� procuratore speciale / generale  

� (altro)  

dell’impresa …………………………….……………… ….………… con sede in 
……………………………………………………… la quale partecipa alla gara in oggetto:  

�in forma singola 

�quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese già costituita 

con scrittura privata autenticata unita, in copia conforme, alla documentazione 

amministrativa ;  

�quale capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese che si andrà a 

costituire, in forza dell’impegno a conferire mandato, sottoscritto da tutte le imprese, e 

unito alla documentazione amministrativa ai sensi dell’articolo 37, del D.Lgs 

12/04/2006, n. 163 

OFFRE 

Per l’appalto in oggetto, il ribasso unico e incondizionato del ………….…% (dicesi 

………….…………….…….……………… virgola …………………….……………….…… per cento), 

sull’importo dei lavori posto a base di gara; dando atto che tale ribasso non si applica 

agli oneri per i piani di sicurezza evidenziati nel bando di gara.…………………………………….,  

lì …………………………… firma ……………………………………………………………… (nel solo caso di 

associazioni temporanee di imprese non ancora formalizzate (articolo 37, comma 8 

del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163) per la sottoscrizione in solido dell’offerta, in 

rappresentanza delle imprese mandanti:  firma …………………… per l’impresa 

……………..……………………… 

firma …………………… per l’impresa ……………..………………………  

 N.B. apporre una marca da bollo di € 14,62 sulla presente scheda d’offerta.  


