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1. Categorie generali e specializzate dell’intervento  
 
Il bando di gara si riferisce ad un appalto articolato nelle seguenti attività: 
− preparazione del sito del Centro Oli di Tempa Rossa consistente in scavi, sbancamenti e rilevati 

per realizzare le piattaforme su cui verrà costruito l’impianto industriale (escluso dal presente 
appalto), predisposizione delle strade interne, opere di presidio idraulico e sistemazione di corsi 
d’acqua, interventi di stabilizzazione di versanti instabili e/o potenzialmente instabili; è prevista 
la predisposizione di 4 siti per lo stoccaggio del materiale di risulta dagli scavi. Sono esclusi 
lavori di bitumatura; 

− realizzazione della strada di accesso al Centro Oli di Tempa Rossa e della strada perimetrale. 
L’intervento prevede la costruzione di circa 6 km di strada in variante e circa 4 km in 
adeguamento della strada attuale. E’ prevista la costruzione di paratie tirantate, muri in c.a., 
opere di sostegno in gabbioni ed in terre rinforzate. Sono comprese opere di mitigazione 
ambientale e rinaturazione e di sistemazione idraulica, nonchè i lavori di bitumatura; 

− preparazione del sito di stoccaggio del GPL all’interno dell’area PIP del Comune di Guardia 
Perticara. L’intervento consiste nella esecuzione di sbancamenti e scavi e costruzione di rilevati 
per predisporre il piano di lavoro dell’impianto, quest’ultimo escluso dall’appalto. Sono esclusi 
lavori di bitumatura e finitura superficiale delle aree carrabili. 

 
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti: 
 

indicazioni speciali ai 
fini della gara 

lavorazione 
categori
a DPR. 
34/2000

qualifica- 
zione ob- 
bligatoria 

(si/no) 

importo (euro) % prevalente o 
scorporabile 

subap- 
paltabil

e 
(si/no) 

Strade e piazzali OG3 si 20.200.000,00 57,07 prevalente < 30%
Opere fluviali e bonifica OG8 si 1.700.000 4,80 scorporabile si 
Opere ingegn. naturalistica OG13 si 3.200.000 9,03 scorporabile si 
Lavori in terra OS1 no 7.100.000 20,06 scorporabile si 
Barriere e protez. stradali OS12 si 1.100.000 3,11 scorporabile si 
Opere strutturali speciali OS21 si 2.100.000 5,93 scorporabile si 

 
 
2. Soggetti ammessi alla gara 
 
Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle lettere a) 
(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi 
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 34, 
comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. oppure da imprese con idoneità 
plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi 
ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 34, comma 1, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. oppure da imprese che intendano riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. Ai 
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 37del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 e s. m. nonché quelle degli articoli. 93, 94 e 95 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e successive 
modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni 
di cui all’articolo 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e di cui all’articolo 3, 
comma 7, del DPR n. 34/2000 e del presente documento. 
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3. Condizioni di partecipazione  
 
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) ed m) del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m.; 
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni oppure l’estensione, negli ultimi 
cinque anni, nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di 
un convivente; 

c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto, ai sensi dell’articolo 10, comma 5-ter della legge n. 575/1965; 

d) le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lett. a) e c), del d.lgs. n. 231/2001 e 
successive modificazioni; 

e) l’inosservanza delle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni che 
disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 

f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14 della legge n. 18 
ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni; 

g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 5 della legge 7 novembre 2000 n. 327; 

h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri 
concorrenti partecipanti alla gara; 

i) eventuali situazioni di collegamento sostanziale con altre Imprese che partecipano alla gara, 
individuate dalla Commissione di gara sulla base di elementi precisi e concordanti tali da 
ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della 
libera concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti; 

j) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato 
indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. 
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 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163 e s. m. partecipante alla gara; 

 
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, 
mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s. m.., oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa/e secondo la legislazione 
dello stato di appartenenza, che deve/devono essere allegata/e alla domanda di partecipazione alla 
gara. 
 
La dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 
singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente, o consorziate in via 
ordinaria o da riunirsi, o da consorziarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura. 
 
Le dichiarazioni sostitutive in ordine alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 38, comma 
1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e nonché in ordine alla inesistenza, negli ultimi 
cinque anni, della estensione nei propri confronti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente ed alla 
inesistenza di sentenze previste dall’articolo 10, comma 5-ter della legge n. 575/1965 emesse nei 
propri confronti devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettera b) e 
c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m... 
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4. Informazioni complementari  
 
Si applicheranno le seguenti disposizioni: 

a) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’articolo 71, 
comma 2, del DPR n. 554/1999 e s. m., del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai 
lavori; il sopralluogo deve essere effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel 
presente documento; 

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 decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e s. m.; 
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) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al 

presente appalto; 
i) la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia; 
j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 

del decreto legislativa 12 aprile 2006, n. 163 e s. m.; 
k) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi 

dell’art. 32 della legge 109/94 e s. m. dell’articolo 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 e s. m.; 

l) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste 
dall’articolo 86 comma 2 e dall’articolo 87 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. 
m.; resta comunque ferma la facoltà di cui all’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo 
12 aprile 2006, 163; 

m) è possibile formulare alla Stazione Appaltante quesiti (esclusivamente per iscritto, via fax o 
e-mail) in merito all’appalto entro trenta (30) giorni dalla data di pubblicazione del presente 
bando; i quesiti e le risposte aventi carattere generale saranno rese pubbliche sul sito internet 
http://www.totalitalia.it/it/itCorporate.nsf/VS_OPM/26F8F387B3FA881BC125728
1002E5A0B?OpenDocument  entro quindici (15) giorni dal ricevimento.  

n) i dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della legge n° 675/96, esclusivamente 
nell’ambito della gara cui si riferisce il presente bando di gara 

 
Si precisa che la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/1999, sulla 
base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto DPR applicate all’importo 
contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; 
 
 
5. Cauzioni e garanzie richieste  
 
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
a) una cauzione provvisoria (articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e 

articolo 100 del DPR n. 554/1999 e s. m.) pari ad almeno euro 354.000 costituita esclusivamente 
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del d.lgs. 1/09/1993 n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta compresa;  

b) una dichiarazione rilasciata dagli stessi soggetti di cui alla lettera precedente, contenente 
l’impegno a rilasciare in favore della stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
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richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, 
relativa alla cauzione definitiva. 

 
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 e s. m. e dall’articolo 101 del DPR n. 554/1999; 
b) le polizze di cui all’articolo 129 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. 
 
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal 
D.M. 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n.109 dell’11 Maggio 
2004 (in particolare devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante, nonché la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una 
polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, 
valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato). 
 
 
6. Capacita economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa 
 
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di 
cui al DPR n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’articolo 95 del DPR n. 554/1999 e 
s. m., ai lavori da assumere, nonché una cifra d’affari in lavori, conseguita nel quinquennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte l’importo complessivo 
dell’appalto. Nel caso di consorzi ordinari di concorrenti e di ATI ogni consorziato e ogni associato 
dovrà aver prodotto una cifra d’affari conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando, non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori che intende assumere. Nel caso di 
consorzio stabile si applica la disposizione di cui all’articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e s. m. 
 
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo 
le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera 
b), del suddetto DPR n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. 
 
In attuazione dei disposti dell'art. 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m., il 
concorrente - singolo (lettere a), b), c) del comma 1 dell’articolo 34, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e s. m.) o consorziato o raggruppato (lettere d), e) ed f) del comma 1 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m.) - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo 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. 
 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione, 
ma deve possedere, ai sensi del comma 7 dell’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
e s. m., autonomamente la qualificazione nella categoria in misura tale da coprire almeno il 60% 
dell’importo della categoria.  
 
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 che quella che si avvale dei requisiti. 
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7. Criterio di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 
commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante, sulla base dei criteri e dei pesi indicati 
nel bando di gara e dei sottopesi che saranno indicati nella lettera di invito nonché sulla base del 
metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato B del DPR n. 554/1999 e s. m. e delle norme e 
procedure che saranno specificate nella lettera di invito.  
 
Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le 
norme e con le modalità che saranno stabilite nella lettera di invito; il prezzo offerto deve essere, 
comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza. Si procederà, ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m., 
alla verifica della congruità dell’offerta. 

 
 
8. Modalità di presentazione della domanda di partecipazione  
 
Le domande di partecipazione alla gara devono essere contenute, a pena di esclusione dalla gara, 
in plichi idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati su tutti i lembi di chiusura e devono 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro il termine perentorio stabilito nel bando di gara, esclusivamente all’indirizzo 
indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 
08:30 alle ore 12:00 del giorno stabilito per il ricevimento delle domande di partecipazione, 
esclusivamente presso l’indirizzo postale della Stazione Appaltante indicato nel bando di gara, 
all’attenzione della Sig.na Brigida Principe, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
 
I plichi devono 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. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o da un consorzio non 
ancora costituiti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 
ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara,  copia conforme all’originale della relativa 
procura. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 
1) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed 

accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti 
costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali 
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da 
società di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso 
di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, i sensi dell’articolo 
40, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m.  

 
 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 
l’attestazione di qualificazione)  
1) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445 e successive modificazioni oppure, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, 
assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal 
DPR n.34/2000 e s. m. accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR n.34/2000, in 
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi e attesta che la cifra 
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d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR n. 34/2000, 
conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non è inferiore a tre 
volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. 

 
2) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 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: 
a) attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo  

38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) m) del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 e s. m. e precisamente: 
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge, n. 1423/56 e s. m. o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 575/65; l’esclusione ed 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; 

3) 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata 
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, della direttiva 2004/18/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 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 del 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; 

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

5) 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; 

6) 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; 

7) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito; 

8) 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 
documento, 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; 

9) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 
in cui è stabilito; 
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10) di essere in possesso della certificazione di cui all’articolo 17, della legge n.68/99; 
11) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo 231/2001 .e non sussiste alcun divieto  di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

b) 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 legge n. 1423/56 e,irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

c) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 
383/2001 e s. m., oppure, qualora si sia avvalso di tali piani, che gli stessi si sono conclusi; 

d) 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 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; 

e) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato (tale dichiarazione deve essere resa espressamente e anche 
se negativa; la mancanza di un’univoca ed espressa indicazione comporta l’esclusione 
dalla gara); 

f) dichiara che l’impresa non si trova in situazioni di collegamento formale o sostanziale - 
anche ai sensi dell’articolo 2359 c.c. – con altre imprese partecipanti alla gara;  

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

h) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara e nel presente documento; 

 
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
i) attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge n. 68/99 
oppure 
(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) 
i) attesta ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 68/99 di essere in regola con le norme della 

suddetta Legge; 
 

j) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 7 novembre 2000 n. 
327 e successive modificazioni, di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli 
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

k) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di 
fax, il codice attività (deve essere conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria); 

l) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE; 
m) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge n.675/96, 

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 consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e s. m.):  
3) dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; (in caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 
indicati); 

 
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti): 
3) dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che 

verranno eseguiti da ciascun concorrente; 
 
(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituiti): 
3) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, oppure l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 
 
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere sottoscritte , a pena di esclusione dalla gara, dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi o da associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso di 
consorzi stabili e di consorzi di cooperative le suddette dichiarazioni, a pena di esclusione dalla 
gara, devono essere prodotte anche dall’impresa consorziata che eseguirà il lavoro. 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.  
 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 devono essere redatte 
preferibilmente in conformità al modello allegato al presente disciplinare che comprende la domanda di 
cui al punto 1) e la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3). 
 
Le dichiarazioni di cui ai punti 3), e 4) dell’elenco dei documenti dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nel caso di consorzi 
stabili e di consorzi di cooperative le suddette dichiarazioni di cui ai punti 3) e 4), a pena di esclusione 
dalla gara, devono essere prodotte anche dall’impresa consorziata che eseguirà il lavoro. 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. La documentazione di 
cui ai punti  8) e 9) deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente. 
 
Le attestazioni della dichiarazione sostitutiva previste al n. 3 lettera a), n. 2 e lettere b) e d) dell’elenco 
dei documenti devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, 
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m., mentre le dichiarazioni di 
cui alla lettera a), n. 3 e lettera c) dell’elenco dei documenti devono essere rese personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e s. m.. 
 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR n. 445/2000 devono essere redatte 
preferibilmente in conformità al modello allegato  al presente disciplinare che comprende la domanda di 
cui al punto 1) e la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 3). 
 
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 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 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m.. 
 


