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______________________________________________________________________ 
 

SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO 
 
 

BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 269 del 21/06/2012 questa 
Amministrazione intende appaltare mediante procedura aperta i lavori di: 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE: 
1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTATURE ANNO 2011(CUP 

F17H11001350004 - CIG 4360026745); 
2. MANUTENZIONE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA 

STRADALE (CIG 4360112E3B). 
 
Informazioni generali 
 
Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto gli interventi di manutenzione delle infrastrutture stradali site 
nel Comune di Cusano Milanino così definiti: 
1 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTATURE ANNO 2011: 
comprende tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni occorrenti per realizzare 
le seguenti lavorazioni prevalentI: fresatura, asfaltatura e stesura tappetino d’usura, 
nonché il rifacimento di alcuni marciapiedi, anche con autobloccanti, nelle seguenti vie 
cittadine: via dei Tigli, via Tuberose, via Previdenza, via Primula, via Alemanni, via 
Sauro, via Pellico, via Camelie,via Dei Fiori, via Alessandrina. 
2 - MANUTENZIONE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA 
STRADALE: riguarda la manutenzione non programmabile della rete viaria cittadina 
consistente in rappezzi, fresatura e asfaltatura di piccoli tratti stradali, a seconda delle 
necessità che emergono di volta in volta, per mantenere in efficienza e in sicurezza la 
rete stradale cittadina. 
Nell’intervento 2 potranno essere compresi interventi che si rendessero necessari nel 
corso del contratto su indicazione del Responsabile del procedimento o del Direttore 
dei Lavori che, per estensione o articolazione dell’intervento, non sono riconducibili alla 
piccola manutenzione o rappezzo. 
Inoltre l’appalto comprende nei lavori previsti all’intervento 2 tutti i lavori attivati a 
seguito di richiesta immediata di intervento a chiamata attiva 24 ore su 24  (Pronto 
intervento a chiamata H24) per rimettere in sicurezza situazioni di pericolo imminente 
non previsto e non programmabile. Tali lavori saranno finalizzati soprattutto alla 
segnalazione della situazione di pericolo, ed alla messa in sicurezza della circolazione 
stradale.  
 
Importo dei lavori a base di gara: Euro 443.771,95 così suddivisi: 

 Importo su cui applicare il ribasso Costi per la sicurezza Totale 

Intervento 1 €.   386.644,02 €.       5.827,93 €.   392.471,95 
Intervento 2 €.     50.530,50 €.          769,50 €.     51.300,00 

La parte di tale importo che costituisce costo per la sicurezza e che pertanto non è 
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soggetta a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163, viene quantificata in Euro 6.597,43. 
 
Classificazione dei lavori: 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 108, 109 e 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 si 
indicano gli importi complessivi e le categorie e classifiche di lavori con riferimento 
all’“Allegato A” e all’art. 61, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010: 
 

Categoria prevalente Classifica  Importo in Euro  Incidenza 
percentuale  

OG3: strade, autostrade, ponti, … 
e relative opere complementari   II €.443.771,95 100% 

  
Validazione del progetto: ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 si precisa 
che la validazione del progetto esecutivo posto a base di gara è avvenuta con atto del 
Responsabile del Procedimento in data 20 giugno 2012  
 
Contabilizzazione dei lavori: l’appalto è da stipularsi a misura.  
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi. 
Sono peraltro consentite, qualora ne ricorrano i presupposti, le compensazioni previste 
dall’art. 133, comma 4, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, secondo la procedura di cui ai 
commi 5 - 6 – 6-bis - 7 dello stesso articolo. 
 
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (art. 
82 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163). 
 
Luogo di esecuzione: Cusano Milanino 
 
Termine di esecuzione dei lavori: 
Intervento 1: 130 (centotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data della consegna 
risultante da apposito verbale; 
Intervento 2: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della 
consegna risultante da apposito verbale. 
 
Modalità di finanziamento: 
Intervento 1: il corrispettivo è finanziato con prestito concesso dalla “Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A.” (“CDP S.p.A.”) con contratto in data 20.12.2011 (prot. n. 16814 del 2012 
- posizione n. 4554942). 
In relazione alla concessione del prestito, si fa avvertenza che ai sensi dell’art.13 
comma 3.2, del D.L. 28 febbraio 1083 n. 55, convertito con Legge 26 aprile 1983 n. 
131, il calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato 
pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di 
somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la 
competente sezione di tesoreria provinciale. 
Intervento 2: il corrispettivo è finanziato con mezzi ordinari del bilancio comunale. 
 
Regolamentazione: l’appalto è regolato da apposito capitolato speciale. 
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste agli artt. 19 e 20 del 
capitolato speciale. 
 
Data della gara: la prima seduta pubblica delle operazioni di gara si terrà presso il 
Palazzo Comunale / Sala Consiglio  il giorno  31 LUGLIO  2012 alle ore 9.30 . 
Qualora le operazioni non si esauriscano in un’unica seduta, gli interessati avranno 
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l’onere di prendere conoscenza della data e dell’ora delle sedute successive 
collegandosi al sito www.comune.cusano-milanino.mi.it – sezione “Gare e concorsi”, 
nel quale verranno inseriti tutti gli avvisi relativi al calendario delle attività di gara, 
compresi quelli di riapertura delle operazioni dopo l’aggiudicazione provvisoria a 
seguito di eventuale decadenza o annullamento di quest’ultima. 
Si fa avvertenza, ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che 
per ragioni di economicità e semplificazione del procedimento, tale forma di pubblicità 
terrà luogo di ogni singola comunicazione individuale al riguardo. 
 
Precisazioni relative alle offerte 
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presente una sola offerta valida, 
purchè ritenuta congrua. 
In caso di offerte uguali l’appalto verrà aggiudicato a sorte. 
 
Facoltà di revoca della procedura 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura di 
affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 
circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.  
 
Soggetti ammessi alla partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163. 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora 
costituiti, sono ammessi a partecipare con le modalità di cui all’art. 37 del decreto citato 
e a condizione che siano in possesso dei sottoindicati requisiti di partecipazione nelle 
misure precisate in seguito, ai sensi dell’art. 92, commi 1 - 2 – 3 - 4, del D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207. 
Ai sensi dell’art. 92, comma 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, se l'impresa singola o 
le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per la 
partecipazione alla gara, possono associare (in c.d. “cooptazione”) altre imprese 
qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a 
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento 
dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni 
possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa 
affidati.  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara stessa 
anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla medesima in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (art. 37, comma 7, del D. Lgs. n. 
163/2006). A tal fine tutti i consorzi dovranno dichiarare con apposita attestazione, 
come previsto al punto 1), lettera c), del modello allegato “A” al bando, l’elenco 
aggiornato dei soggetti consorziati. 
I consorzi stabili sono ammessi a partecipare con le modalità di cui all’art. 36 del D. 
Lgs. n. 163/2006. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Si evidenzia che, a pena di esclusione, i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e 
c), del D. Lgs. n. 163/2006 dovranno indicare in sede di offerta, con apposita 
dichiarazione, come previsto nel modello allegato, i singoli consorziati per conto dei 
quali concorrono; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del Codice 
Penale (articoli 37, comma 7, secondo periodo, e 36, comma 5, primo periodo, del D. 
Lgs. n. 163/2006). 
E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’ altresì vietata qualsiasi modificazione alla 
composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37, comma 9, 
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del D. Lgs. n. 163/2006). 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, secondo periodo, lettera b), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163 (introdotto dall’art. 3, comma 2, del D.L. 25 settembre 2009 n. 135) la Stazione 
Appaltante potrà escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative 
offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
Requisiti di partecipazione 
La qualificazione delle imprese alla presente gara è disciplinata dal Titolo III del D.P.R. 
5 ottobre 2010 n. 207. 
Per partecipare alla gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti di ordine 
generale e di ordine speciale (tecnico-organizzativo ed economico-finanziario), da 
attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute nel modello “Allegato A” al bando: 
 
Requisiti di ordine generale : 
1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 

quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori 
pubblici; ai sensi del comma 1-bis di tale articolo, introdotto dall’art. 2, comma 19, 
lettera a), della Legge 15 luglio 2009 n. 94 e modificato dall’art. 4, comma 2, lettera 
b), punto 2), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, con 
Legge 12 luglio 2011 n. 106, le cause di esclusione previste dallo stesso art. 38 
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 7 agosto 1992 n. 356, o della Legge 31 maggio 1965 n. 575, ed 
affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al 
periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario; 

2) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, 
comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383; 

 
Requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativo  ed economico-finanziario): 
3) attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per 

la categoria “OG3” e classifica non inferiore alla II (fino a Euro 516.000,00), salvo 
quanto sotto precisato nel paragrafo “Misura del possesso dei requisiti per impresa 
singola/imprese riunite/consorzi”. 

 
Misura del possesso dei requisiti per impresa singo la/imprese riunite/consorzi 
L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dell’attestazione di 
qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento alla 
categoria prevalente per una classifica adeguata rispetto all'importo totale dei lavori a 
base di gara. In alternativa , l’impresa singola deve essere in possesso 
dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con 
riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per una classifica 
adeguata rispetto ai rispettivi singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni 
scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con 
riferimento alla categoria prevalente. 
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti e i 
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(Geie), di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di 
tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per 
l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna 
nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L’impresa 
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.  
Pertanto la mandataria o un’impresa consorziata deve essere in possesso 
dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con 



 

5 

riferimento alla categoria prevalente per una classifica adeguata ad almeno il 40% di 
quanto richiesto all'intero raggruppamento; ciascuna delle mandanti deve essere in 
possesso dell’attestazione di qualificazione SOA con riferimento alla categoria 
prevalente per una classifica adeguata ad almeno il 10% di quanto richiesto all'intero 
raggruppamento, fino a raggiungere il possesso, in capo all’associazione temporanea 
di imprese o al consorzio, del 100% dei requisiti minimi di partecipazione, fermo 
restando che la quota di possesso dei requisiti della mandataria deve essere superiore 
a quella di ciascuna delle mandanti.  
Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti e i 
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(Geie), di cui all'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, di 
tipo verticale, l’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente 
autorizzata, richiesta per l’impresa singola deve essere posseduta dalla mandataria o 
da una impresa consorziata nella categoria prevalente; nelle categorie scorporabili 
ciascuna mandante deve possedere l’attestazione di qualificazione prevista per 
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per 
l’impresa singola. L’attestazione di qualificazione relativa alle lavorazioni scorporabili 
non assunte da imprese mandanti è posseduta dalla impresa capogruppo con 
riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente 
ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in 
raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale (art. 37, comma 6, del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163). 
Si applica, in ogni caso, la disposizione di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 (incremento del quinto della classifica di appartenenza). 
Ai fini della verifica del possesso di adeguata qualificazione in capo agli operatori 
raggruppati, ciascun partecipante al raggruppamento o al consorzio ordinario costituito 
o da costituirsi deve dichiarare espressamente a pena di esclusione, nell’apposito 
spazio di cui al modulo “Allegato A” al bando, le categorie di lavori che saranno da 
esso eseguite e – in caso di raggruppamento di tipo orizzontale – la sua quota di 
partecipazione al raggruppamento. 
Ai sensi dell’art. 37, comma 13, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i concorrenti riuniti in 
raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale 
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
 
Avvalimento 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 dello stesso decreto, può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso di attestazione SOA avvalendosi dell’attestazione SOA di 
altro soggetto. 
Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di tale facoltà, esso deve produrre, oltre 
a copia dell’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria e a copia del 
certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (o relativa 
dichiarazione sostitutiva) sia per sè sia per l’impresa ausiliaria, anche i seguenti 
documenti:  
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006, 

attestante la volontà di ricorrere all’avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei 
requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 (redatta in conformità ai 
modelli “Allegato A”  fino al punto 17 e “Allegato B” al bando o compilat a 
sugli stessi moduli) ; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso 
da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, 
nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento 
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(redatta in conformità ai modelli “Allegato A” fino  al punto 17 e punto 25 e 
“Allegato B” al bando o compilata sugli stessi modu li, con aggiunta, di 
seguito o su foglio allegato, dell’attestazione rel ativa al possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento) ; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. 
Lgs. 163/2006; 

f) in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, con analitica elencazione delle 
risorse messe in concreto a disposizione;  
in particolare, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, tale contratto 
deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: 
− oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
− durata; 
− ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, 
comma 5, del D. Lgs. 163/2006. 

 
Le predette dichiarazioni devono essere sottoscritte dai soggetti e con le modalità 
precisati nel paragrafo “Avvertenze per la sottoscrizione delle dichiarazioni” a pagina 
14 del presente bando. 
 
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera 
h), del D. Lgs. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il 
concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni 
di cui all’articolo 6, comma 11, dello stesso decreto. 
 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano 
anche nei confronti del soggetto ausiliario. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di 
qualificazione.  
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente, nè che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria 
sia quella che si avvale dei requisiti. 
 
Subappalto 
Si applica la disciplina del subappalto contenuta negli articoli 118 e 37, comma 11, del 
D. Lgs. 163/2006 e nell’art. 35, commi da 28 a 34, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, 
convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 agosto 2006 n. 248. 
 
L’aggiudicatario avrà l’obbligo di trasmettere all’Ente Appaltante copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti effettuati alle imprese subappaltatrici (comma 3 
dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 cit.).  
 
Svincolo dall’offerta 
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Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) 
giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta stessa. 
 
Modalità di partecipazione alla gara e documentazio ne richiesta. 
Le imprese interessate dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune – 
Piazza Martiri di Tienanmen n.1  non più tardi delle ore 12.00 del giorno 23 LUGLIO  
2012 (oltre il quale termine non resterà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva ad offerta precedente) un plico sigillato con ceralacca, sul quale dovrà 
chiaramente essere apposta l’indicazione dell’indirizzo del destinatario, della 
denominazione dell’impresa mittente e dell’oggetto dell’appalto, formulato come segue: 
“PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

STRADE: 
1. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTATURE ANNO 2011; 

2. MANUTENZIONE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO SICUREZZA 
STRADALE. ” 

 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui 
non saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga 
all’Ufficio Protocollo del Comune in tempo utile. 
 
Il suddetto plico o involucro esterno dovrà contenere i seguenti due plichi, ciascuno 
sigillato con ceralacca e siglato come sopra descritto e contrassegnato con 
l’apposizione delle seguenti diciture: 
A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
B – OFFERTA ECONOMICA 
 
I predetti due plichi dovranno contenere quanto segue. 
 
PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
In tale plico devono essere inseriti i seguenti documenti: 
 

A.1) Dichiarazione dell’operatore economico concorrente redatta in bollo in conformità del 
modello allegato sotto “A”. 
Si precisa che il concorrente potrà, a sua scelta, sia redigere ex novo la dichiarazione 
ricopiando il testo di cui al suddetto modello, sia compilare lo stesso modello allegato, 
omettendo (in caso di riscrittura) o depennando (in caso di compilazione del modulo) le 
parti che non lo riguardano. 
 

A.2) Dichiarazioni dei sottoindicati soggetti dell’operatore economico concorrente redatte in 
carta semplice in conformità del modello allegato sotto “B” o compilate sullo stesso 
modulo. 
Dovrà essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno dei seguenti soggetti: 
- nel caso di impresa individuale, il titolare della stessa e il direttore tecnico quando 

questi sia persona diversa dal titolare; 
- nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci e il direttore tecnico; 
- nel caso di società in accomandita, tutti gli accomandatari e il direttore tecnico; 
- per ogni altro tipo di società e per i consorzi, gli amministratori muniti di 

rappresentanza e il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, o il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

 
N.B.: Qualora in tali dichiarazioni venga indicata la presenza di provvedimenti di 
condanna passati in giudicato (sentenze di condanna, sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, decreti penali di condanna), ad esse deve essere allegata copia di 
ciascuno dei provvedimenti dichiarati oppure, in su bordine, deve essere resa – in 
conformità al modello “Allegato B” al bando - dichi arazione sostitutiva di atto 
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notorio contenente, per ciascun provvedimento, tutt i i dati indicati in tale 
modello, al fine di consentire alla Stazione Appaltante la necessaria valutazione 
dell’incidenza dei reati citati sulla moralità professionale.1 
 

A-bis ) [Solo in caso di consorzio di cui all’art. 34, comm a 1, lettera b) o lettera c), del D. 
Lgs. n. 163/2006 che concorra per una impresa conso rziata da esso indicata 
quale esecutrice dei lavori:] 
A-bis .1) Dichiarazione dell’impresa consorziata indicata quale esecutrice dei lavori, 
redatta in carta semplice in conformità del modello allegato sotto “A-bis” o compilata 
sullo stesso modulo; 
A-bis .2) Dichiarazioni redatte in carta semplice in conformità del modello allegato sotto 
“B” o compilate sullo stesso modulo, rese da tutti i soggetti obbligati (quali indicati alla 
precedente lettera A.2) della consorziata indicata quale esecutrice dei lavori. 
 
Qualora il consorziato designato dal consorzio concorrente per l’esecuzione dei lavori 
sia un consorzio che, a sua volta, indichi quale esecutrice una impresa consorziata, le 
predette dichiarazioni dovranno essere prodotte con riferimento sia al consorzio 
designato dal consorzio concorrente, sia all’impresa consorziata indicata quale 
esecutrice dal consorzio designato. 

Avvertenze per la sottoscrizione delle dichiarazion i:  
 
Le dichiarazioni di cui alle lettere A.1) e A-bis.1) dovranno essere sottoscritte: 
- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale. 
In entrambi i casi la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un soggetto 
autorizzato ad agire in nome e per conto dell’impresa, purchè sia prodotta copia della 
relativa procura. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito o di imprese che 
intendano, in caso di aggiudicazione, costituirsi in raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 
12 aprile 2006 n. 163, la dichiarazione di cui alla lettera A.1) deve essere resa e 
sottoscritta da ogni singola impresa e quella di cui alla lettera A.2) dai soggetti obbligati 
di ogni singola impresa. 
La dichiarazione di cui alla lettera A-bis.2)  deve essere resa e sottoscritta con le stesse 
modalità sopra prescritte per la dichiarazione di cui alla lettera A.2). 
La dichiarazione di cui alla lettera A.1) e quella di cui alla lettera A-bis.1)  in relazione 
alle attestazioni, tra quelle ivi contenute, che costituiscono dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dovranno 
essere sottoscritte (con firma non autenticata) e presentate unitamente – a pena di 
esclusione - a una copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del decreto citato. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445); 
- costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di 
appalto. 
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’Amministrazione aggiudicatrice, come sotto 
specificato, potrà inoltre procedere, a campione, a verifiche d’ufficio anche per i 
concorrenti non aggiudicatari. 
 
                                                           
1 Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall’art. 4, comma 2, 
lettera b), punto 4), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70). Si precisa che la dichiarazione di estinzione deve 
risultare da apposita ordinanza del giudice; resta quindi fermo l’obbligo di dichiarare le condanne per le 
quali non è stata emessa apposita ordinanza di estinzione del reato. 
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A.3) A.3.1) Attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA 

regolarmente autorizzata, in copia fotostatica, riportante: 
- la data di rilascio e la data di scadenza; 
- le categorie e le classifiche per le quali l’impresa è qualificata; 
- l’identità del/dei Direttore/i Tecnico/i; 

 A.3.2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportante i sopra indicati dati contenuti 
nell’attestazione SOA. Il testo di tale dichiarazione è già compreso (ai punti 19 e 3.a) 
tra quelle riportate nel modello allegato sotto “A” al bando, perciò per renderla è 
sufficiente compilare o riscrivere, nell’ambito di tale modello, le parti di cui ai predetti 
punti, con le modalità sopra prescritte alla lettera A.1).    

 
A.4) A.4.1)  Prova dell’avvenuta costituzione di una cauzione pari al 2% (due per cento) 

dell’importo a base di gara e quindi di Euro 8.875,44 , ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, da fornirsi esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
- fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, conforme allo Schema Tipo 1.1 
approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123, avente validità minima di 180 
(centoottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta e che preveda 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° comma, del Codice Civile, 
nonchè l’operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice 
richiesta scritta della Stazione Appaltante; 

- ricevuta attestante il deposito di titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito stesso presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o 
presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione 
appaltante. 

Ai sensi dell’art. 75, comma, 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, si prevede 
espressamente che nel caso in cui al momento della scadenza della garanzia non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione, la durata della cauzione dovrà essere prorogata di 
altri 180 (centoottanta) giorni, su richiesta della stazione appaltante. 
In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere presentata con le 
modalità di cui all’art. 128 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
Per i concorrenti in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme 
europee della Serie Uni Cei Iso 9000, l’importo di ogni cauzione sopra indicato è ridotto 
del 50% cinquanta per cento) ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163. Le imprese che intendono usufruire di tale beneficio dovranno allegare alla 
prova della costituzione della cauzione copia della certificazione di qualità o della 
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, o 
corrispondente dichiarazione sostitutiva. 
In caso di raggruppamento di imprese di tipo orizzontale, il beneficio della riduzione 
della cauzione può essere riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del 
raggruppamento sono in possesso della certificazione; in caso di raggruppamento di 
imprese di tipo verticale, il beneficio della riduzione del 50% della cauzione può essere 
riconosciuto se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso 
della certificazione; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse 
potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad esse 
riferibile (Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 44/2000 
del 27 settembre 2000). 
Salvo che per l’aggiudicatario, la cauzione prestata sarà restituita entro 30 (trenta) 
giorni dall’aggiudicazione della gara. 
In caso di cauzione prestata in contanti, la restituzione verrà effettuata alla stessa 
persona che ha effettuato il deposito oppure a persona espressamente autorizzata dal 
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depositante con procura autenticata.  
A.4.2) Dichiarazione di impegno di un fideiussore verso il concorrente (sia nel caso di 
cauzione prestata mediante fideiussione sia nel caso di cauzione prestata in contanti) a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. 
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
N.B.: Si precisa che per “fideiussore” si intende l’istituto bancario o l’impresa di 
assicurazione che rilascerà la garanzia fideiussoria definitiva. 
 

A.5) Prova dell’avvenuto pagamento della somma di Euro 35,00 (trentacinque) a titolo di 
contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 e 
della deliberazione della citata Autorità in data 21 novembre 2011, da effettuarsi come 
segue: 

 il concorrente dovrà preventivamente iscriversi on line al nuovo “Servizio di riscossione” 
raggiungibile in homepage sul sito web dell’Autorità all’indirizzo http://www.avcp.it , 
Sezione “Contributi in sede di gara” o Sezione “Servizi”, a partire dal 1° maggio 2010; 
quindi l’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio 
con le credenziali da questo rilasciate e inserire solo  il codice CIG che identifica la 
procedura di cui all’intervento n. 1 (CIG 4360026745) in quanto l’intervento n. 2 è 
esente. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la 
produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, 
abilitati a ricevere il pagamento. 
Pertanto il pagamento del contributo dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti 
modalità: 
1.  on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express collegandosi al predetto “Servizio di riscossione” e seguendo le istruzioni 
disponibili a video; 

2.  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 (all’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la 
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 è 
stata attivata la voce “Contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla 
ricerca). 

La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita esclusivamente in uno dei 
seguenti modi: 
1.  se il pagamento è stato effettuato con la modalità di cui sopra al n. 1, producendo 

copia stampata della ricevuta di pagamento trasmessa all’utente per posta 
elettronica dal Servizio di riscossione e reperibile in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 
riscossione”; 

2.  se il pagamento è stato effettuato con la modalità di cui sopra al n. 2, producendo in 
originale lo scontrino rilasciato dal punto vendita. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, deve essere effettuato un unico 
versamento a cura del soggetto mandatario. 
 

A.6) Dichiarazione del concorrente ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207, attestante:  
di avere, direttamente o con delega a personale  dipendente , esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; di essersi recato sul 
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, 
e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi 



 

11 

nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
 Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, tale dichiarazione deve resa, in 

persona di uno dei soggetti sotto indicati, alternativamente: 
- o da ciascuna delle imprese che intendono costituire il raggruppamento; 
- o dalla sola impresa che assumerà il ruolo di capogruppo in nome e per conto, oltre 

che in proprio, anche delle imprese mandanti, sulla base di mandato irrevocabile 
rilasciato dalle imprese mandanti stesse da esibire al momento della presa visione 
al dipendente comunale addetto e da allegare poi alla dichiarazione di presa 
visione, redatto in conformità al modello allegato al presente bando sotto “C” o 
compilato sullo stesso modulo.  

 
N.B.:  
I) Tale dichiarazione deve essere redatta su apposito modulo rilasciato dal Settore 
Gestione Infrastrutture e  Patrimonio e da esso vistato e sottoscritta da uno dei 
seguenti soggetti, alla presenza del dipendente comunale addetto, che procederà al 
previo accertamento dell’identità del sottoscrittore:  
- titolare (nel caso di impresa individuale);  
- legale rappresentante (nel caso di società o consorzio); 
- direttore tecnico; 
-  personale dipendente munito di delega sottoscritta dal titolare o legale 
rappresentante nella quale deve essere specificato l’inquadramento giuridico e il ruolo 
prestato dal delegato nell’Impresa. 
 
Nota : è gradito l’inserimento nel plico – come documentazione puramente facoltativa e 
non rilevante ai fini dell’ammissione alla gara - anche di una fotocopia del certificato di 
iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A., recante la dicitura 
antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, di data non anteriore a sei 
mesi rispetto alla data della gara, relativamente all'impresa singola o al consorzio o a 
tutte le imprese riunite o comunque associate. 
 
 
PLICO B – OFFERTA ECONOMICA 
In tale plico deve essere inserito il seguente documento:  
 

B.1)  dichiarazione di offerta redatta in bollo da Euro 14,62, in lingua italiana, con 
l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto 
a base di gara. 
In caso di discordanza fra l'importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà 
ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione. 
Il ribasso percentuale dovrà essere espresso con un massimo di tre cifre decimali; 
qualora le cifre decimali siano in numero maggiore, si procederà ad arrotondamento 
per eccesso o per difetto al terzo decimale. 
Tale offerta dovrà essere sottoscritta, con firma leggibile apposta per esteso: 
- nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa; 
- nel caso di società o di consorzio, da chi ne ha la rappresentanza legale; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dal legale 

rappresentante del soggetto mandatario; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non 

ancora costituiti, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 
o il consorzio. In tale ipotesi, l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare nell’offerta stessa e 
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio e dei mandanti.  
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In ogni caso la dichiarazione di offerta può essere sottoscritta anche da un soggetto 
autorizzato ad agire in nome e per conto dell’impresa, purchè sia prodotta copia della 
relativa procura. 
 
Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitu tive 
Dopo la ricezione delle dichiarazioni sostitutive come sopra prodotte l'Amministrazione 
procederà a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse, 
acquisendo d’ufficio le necessarie informazioni. 
Essa potrà, per accelerare il procedimento, richiedere agli interessati di indicare 
l’amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, 
l’Amministrazione trasmetterà gli atti all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle 
sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e se il soggetto che 
ha dichiarato il falso è risultato aggiudicatario ne dichiarerà immediatamente la 
decadenza dall’aggiudicazione. 
 
Controlli sulle cessioni di rami d’azienda 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare - d’ufficio o acquisendo dai 
concorrenti documentazione integrativa - ulteriori controlli relativamente alle imprese 
che dal Casellario informatico delle imprese qualificate istituito presso l'Osservatorio 
dei Contratti Pubblici o da altre informazioni comunque pervenute nella disponibilità del 
Comune risultino aver acquisito da altra impresa (mediante cessione o affitto di 
azienda o di ramo di azienda, o per effetto di fusione o di scissione), nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, un’azienda o un ramo di 
azienda destinato allo svolgimento di attività delle stesse categorie di quelle che 
formano oggetto dell’appalto di cui si tratta.  
In particolare, la Stazione Appaltante potrà verificare l’assenza delle condizioni previste 
dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di 
esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici anche in capo 
agli amministratori muniti di rappresentanza e ai direttori tecnici (più precisamente: 
titolari di impresa individuale, soci di s.n.c., soci accomandatari di s.a.s., amministratori 
muniti di rappresentanza di società di altro tipo, il socio unico persona fisica, o il socio 
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttori tecnici) 
dell’impresa cedente o affittante o fusa o scissa. 
Tali controlli potranno essere compiuti sia in sede di gara nel corso dell’esame della 
documentazione di ammissione, sia dopo l’aggiudicazione provvisoria. 
Qualora dalle suddette verifiche emergano elementi gravi, precisi e concordanti nel 
senso che le operazioni societarie sopra indicate dissimulino una elusione di divieti di 
partecipazione alle gare, la Stazione Appaltante potrà escludere il concorrente dalla 
gara e segnalare il fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. 
 
Cause di esclusione 
Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, introdotto dall’art. 
4, comma 2, lettera d), punto 2), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, la Stazione Appaltante 
esclude i concorrenti nei seguenti casi: 
− in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. Lgs. 12 aprile 

2006 n. 163, dal relativo regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e da altre 
disposizioni di legge vigenti; (sotto questo profilo, costituisce causa di esclusione la 
mancanza ovvero l’incompletezza di quanto sopra richiesto alle lettere A.1) – A.2) – 
A.-bis) (se ne ricorre il caso)- A.3) – A.4) – A.5) – A.6) - B.1) ; 

− nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;  
− per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali (per es., se le dichiarazioni 

richieste rechino una sottoscrizione di cui venga accertata la non riconducibilità al 
dichiarante); 
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− ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta (Plico B) o la domanda 
di partecipazione (Plico A, plico esterno) o altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi (tra cui l’inosservanza della prescrizione di suddividere i documenti di gara e 
l'offerta economica in due plichi separati), tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. 

 
Violazione delle norme sull’imposta di bollo 
Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano 
state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante 
procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al 
competente Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate affinchè esso provveda alla loro 
regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’art. 31 dello 
stesso decreto. 
 
Modalità di svolgimento della gara 
In una o più sedute pubbliche la Stazione Appaltante procederà, per ciascun 
concorrente, all’apertura del plico esterno, al controllo della presenza e del regolare 
confezionamento dei plichi A e B, all’apertura del plico A e alla verifica della regolarità 
della documentazione amministrativa in esso contenuta, ai fini dell’ammissione alla 
gara. 
Quindi farà luogo, per i concorrenti ammessi, all’apertura del Plico B, darà lettura delle 
offerte economiche e procederà, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163, all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 
1, dello stesso decreto (e cioè la soglia risultante dalla media aritmetica dei ribassi 
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato 
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che 
superano la predetta media). 
Si fa presente che ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto fino alla terza 
cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. 
La predetta facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del 
decreto citato, la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in 
base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
 
Quindi, in una o più sedute segrete: 

− procederà alla verifica di cui all’art. 38, comma 2, secondo periodo, lettera b), del D. 
Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, diretta ad accertare l’eventuale esistenza di offerte 
imputabili ad un unico centro decisionale; 

− qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, procederà – per le offerte 
che hanno superato positivamente la verifica di cui sopra - alla valutazione della 
congruità di quelle che, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse. 
Tale valutazione sarà condotta secondo i criteri di cui all’art. 87 e con la procedura di 
cui all’art. 88 e, se del caso, con gli strumenti di cui all’art. 89 del decreto citato. 
In tal caso, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, come 
modificato dall’art. 4-quater del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito in Legge  3 agosto 
2009 n. 102, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta. 
 
All’esito di tali procedimenti di verifica, la Stazione Appaltante, in seduta pubblica: 

− dichiarerà l’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali abbia accertato che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
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elementi; 
− qualora si sia fatto luogo alla valutazione della congruità delle offerte poichè di numero 

inferiore a dieci, dichiarerà l’eventuale esclusione di ciascuna offerta che, in base agli 
elementi forniti, risulti, nel suo complesso, inaffidabile; 

− proclamerà l’aggiudicazione provvisoria in favore del concorrente che avrà formulato la 
migliore offerta non anomala. 
Nelle sedute pubbliche potranno assistere all'apertura dei plichi tutti coloro che ne 
hanno interesse; solo i titolari o i legali rappresentanti degli operatori economici 
offerenti o i soggetti che esibiscano una delega idonea a comprovare la loro 
legittimazione a svolgere la predetta attività in nome e per conto delle imprese 
concorrenti, hanno diritto di parola e di chiedere di formulare dichiarazioni da inserire a 
verbale. 
Nel corso delle operazioni, ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163 la Stazione Appaltante, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso 
decreto, invita, se necessario, i concorrenti, a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 
 
Stipulazione del contratto - Garanzie - Spese contr attuali  
Su invito di questa Amministrazione l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a presentarsi 
per la stipulazione del contratto di appalto. 
A tal fine dovrà preventivamente provvedere ai seguenti adempimenti: 
 
1) costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell'importo di 

aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163.  
Tale garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del 
D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in v ia esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, conforme allo Schema Tipo 1.2 approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 
123, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° 
comma, del Codice Civile, nonchè l’operatività della garanzia stessa entro 15 
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. 
In caso di raggruppamento di imprese, la garanzia deve essere presentata con le 
modalità di cui all’art. 128 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 
 

2) stipulare ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 – e consegnarne 
copia alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori - 
una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 approvato con D.M. 12 
marzo 2004 n. 123, che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice da tutti i 
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori 
di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o di regolare esecuzione da parte del Comune. 
Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, si precisa che tale polizza 
assicurativa dovrà prevedere i seguenti importi: 
a) somma assicurata per i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione di lavori: non inferiore a 
Euro 500.000,00; 

b) massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi: non 
inferiore a Euro 500.000,00 . 

 



 

15 

In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative 
devono essere presentate con le modalità previste dall’art. 128 del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207. 
 
3) Consegnare al Servizio Contratti la seguente documentazione: 
- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

recante la dicitura antimafia di cui all’art. 9 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252; 
- dichiarazioni circa la composizione societaria ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 

maggio 1991 n. 187; 
- piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e piano operativo di 

sicurezza, ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti di cui 

all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 costituito 
dopo l'aggiudicazione, copia autentica di atto pubblico notarile dal quale risulti: 

a) il conferimento, da parte degli operatori economici riuniti, di mandato collettivo 
speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, ad uno di essi qualificato 
come mandatario, in persona di chi legalmente rappresenta quest'ultimo; 

b) l'inefficacia, nei confronti della stazione appaltante, della revoca del mandato 
stesso per giusta causa; 

c) l'attribuzione al mandatario della rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei 
mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori o atto 
equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto; 

d) la precisazione della natura “orizzontale” o “verticale” del raggruppamento 
temporaneo, secondo la definizione data dall'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163. In mancanza di tale indicazione, l'associazione si intenderà, a tutti gli 
effetti, di tipo orizzontale. 

 
La documentazione relativa agli eventuali subappaltatori dovrà invece essere prodotta 
al momento del deposito, da parte dell'appaltatore, del contratto di subappalto presso 
l'Ente appaltante. 
La certificazione relativa alla regolarità contributiva prescritta dall’art. 2, comma 1, del 
D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266, a pena di 
revoca dell’affidamento (art. 38, comma 3, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), verrà 
acquisita d’ufficio dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, del D.L. 
29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2. 

 
Tutte le imposte e le spese relative al contratto e accessorie, tranne l'I.V.A., saranno a 
carico del soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 
207 e dell’art. 8 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145. 
 
Fallimento o risoluzione del contratto per inadempi mento dell’aggiudicatario 
Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 la Stazione Appaltante, in caso di 
fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 
dello stesso decreto, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, fino al 
quinto miglior offerente in sede di gara escluso l’originario aggiudicatario, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei lavori alle 
medesime condizioni economiche già proposte in sede d’offerta dall’originario 
aggiudicatario. 
 
Normativa applicabile 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto 
applicabili, le vigenti disposizioni: 
− del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;  
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− del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 
− del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, con Legge 12 luglio 

2011 n. 106; 
− del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19 aprile 

2000 n. 145, per la parte ancora in vigore;  
− del Codice Civile;  
− del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla 

contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 
maggio 1924 n. 827; 

− dei regolamenti comunali. 
 
Visione e acquisto della documentazione d’appalto -  Informazioni 
Per la dichiarazione di presa visione di cui al punto A.6) delle “Modalità di 
partecipazione alla gara e documentazione richiesta” le imprese interessate dovranno 
prendere appuntamento telefonando (tel. 02/61903316) al Settore Gestione 
Infrastrutture e Patrimonio nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 oppure inviando una mail a: l.ciardiello@comune.cusano-
milanino.mi.it 
 
Ai fini dello svolgimento del sopralluogo nei luoghi di esecuzione dei lavori, si specifica 
che: 
- sul sito www.cusano-milanino.mi.it – sezione “Gare e concorsi” saranno visionabili 

e scaricabili il Capitolato Speciale d’Appalto e un elaborato grafico contenente il 
quadro d’unione delle strade oggetto d’intervento; 

- il sopralluogo, sulla base della suddetta documentazione, verrà effettuato 
autonomamente dall’impresa prima di rendere la dichiarazione di cui al punto A.6) 
del presente bando. 
 

Per l’eventuale ritiro del CD contenente tutti i documenti d’appalto (non verranno 
rilasciati documenti cartacei), disponibile presso il Settore Gestione Infrastrutture e 
Patrimonio, è obbligatoria la prenotazione via mail all’indirizzo sopra indicato almeno 
tre giorni feriali liberi prima del giorno previsto per il ritiro e il pagamento preventivo 
della somma di Euro 6,45, da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità: 
− in contanti presso l’Ufficio Economato previo rilascio dell’ordinativo di incasso da 

parte del Settore; 
− tramite bonifico bancario a favore del Comune di Cusano Milanino sul conto 

corrente bancario codice IBAN IT03K0558433080000000007001, specificando la 
seguente causale: “acquisto CD progetto Intervento di manutenzione strade”. 

La ricevuta di pagamento dovrà essere esibita all’impiegato comunale al momento del 
ritiro del CD, che in caso contrario non potrà essere consegnato. 
 
Necessitando di chiarimenti, le imprese interessate potranno rivolgersi al Settore 
Gestione Infrastrutture e Patrimonio inviando una mail: 
- per le informazioni di carattere tecnico, ad a.maggiore@comune.cusano-
milanino.mi.it;  
- per le informazioni di carattere giuridico-amministrativo, a r.izzo@comune.cusano-
milanino.mi.it.  
Copia integrale del bando sarà resa disponibile all’indirizzo Internet www.cusano-
milanino.mi.it - – sezione “Gare e concorsi”. 
 
Notizie circa l’esito della gara 
Subito dopo la chiusura della seduta di gara sarà inserito nel sito Internet comunale, a 
cura del Settore Gestione Infrastrutture e Patrimonio, un avviso sintetico contenente 
l’esito delle operazioni. 
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Si prega pertanto chiunque fosse interessato a conoscere, nelle ore e giorni 
immediatamente successivi alla conclusione, l’esito della gara di acquisire tale 
informazione collegandosi al sito www.cusano-milanino.mi.it – sezione “Gare e 
concorsi”, limitando le richieste telefoniche ai casi di effettiva necessità o di 
impossibilità di servirsi del mezzo sopra indicato. 
L’Amministrazione aggiudicatrice provvederà, comunque, tempestivamente, a 
comunicare d’ufficio a tutti i concorrenti l’aggiudicazione definitiva e la data di avvenuta 
stipulazione del contratto con l’aggiudicatario e ai concorrenti esclusi l’avvenuta 
esclusione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e con le 
modalità ivi indicate. 
A tal fine tutti i concorrenti hanno l’obbligo di indicare, nell’apposita parte della 
dichiarazione di cui al modello “Allegato A” al bando: 
a) il domicilio eletto per tutte le comunicazioni relative alla presente gara; 
b) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC); 
c) l’indirizzo di posta elettronica; 
d) il numero di fax; 
e) l’espressa autorizzazione alla Stazione Appaltante di utilizzare il fax quale mezzo 

per l’invio delle comunicazioni. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che: 
a) il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori di cui si tratta; 
b) il trattamento dei dati personali avverrà presso gli uffici comunali, con l’utilizzo anche 
di sistemi informatici, nei modi e nei limiti necessari per conseguire la finalità predetta, 
e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza;  
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per i soggetti che intendano concorrere alla 
gara;  
d) l’eventuale mancanza del conferimento dei dati necessari ai fini dell’ammissione 
comporterà l’esclusione dalla gara;  
e) i dati conferiti possono essere diffusi nell’ambito degli uffici comunali, enunciati nel 
corso delle sedute pubbliche di gara, riportati nei verbali di gara e comunicati ad altri 
enti pubblici (per es., Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture, Prefettura, Procura della Repubblica); 
f) agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 
g) il titolare del trattamento è il Comune di Cusano Milanino; 
h) il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento sotto 
indicato. 
 
Controversie 
Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 
120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 
2010 n. 104. 
Per le controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto d’appalto, 
è competente il giudice ordinario, salvo quanto previsto dall’art. 240 del D. Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 (accordo bonario) e ferma restando la facoltà delle Parti di avvalersi 
dell’arbitrato ai sensi degli articoli da 241 a 243 dello stesso decreto. 
 
Restituzione dei documenti presentati 
Al fine di facilitare e rendere più sollecita la restituzione dei documenti prodotti alle 
imprese non risultate aggiudicatarie, i concorrenti interessati sono pregati d’inserire nel 
plico una apposita richiesta con l’elenco dei documenti da restituire, nonché la busta 
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per la spedizione degli stessi, già indirizzata ed affrancata. 
 
Responsabile del procedimento: Arch. Anna Maria Maggiore, Responsabile del Settore 
Gestione Infrastrutture e Demanio. 
 
Cusano Milanino, 25  giugno 2012 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GESTIONE INFRASTRUTTURE E DEMANIO 

            (Arch. Anna Maria Maggiore) 
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N.B.: Assolvere imposta di bollo 
 

ALLEGATO “A” 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEGLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRADE: 

LOTTO 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTA TURE 
ANNO 2011; 

LOTTO 2 MANUTENZIONE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO  
SICUREZZA STRADALE. 

 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
PER GLI OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI 

 
 
Il sottoscritto2___________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________il ________________________ 
 
residente in ___________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________________ 
 

chiede 
 
l’ammissione alla gara sopra indicata e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e 
di dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
dichiara: 

 
[N.B.: omettere o depennare le parti che non intere ssano  ] 
 
1) 
a) [IN OGNI CASO:] 

di agire nella sua qualità
 
di3_______________________________________________ 

e in rappresentanza dell’impresa/consorzio4__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
                                                           
2Cognome e nome del legale rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale 
3Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
Amministratore Delegato, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, institore, procuratore). 
4Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 
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b) [SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCO RRENTI:]  

che tale impresa/consorzio concorre alla gara unitamente ai seguenti soggetti: 
5____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
[se il r.t.c. è già costituito:]  costituitisi, con atto in data _______________________ 

n. _________________ di rep. notaio_______________________________________, 

in raggruppamento temporaneo di tipo _______________________________ 

[specificare se orizzontale, verticale o misto] , nell’ambito del quale il soggetto 

dichiarante ha assunto il ruolo di ________________________________ [specificare 

se capogruppo o mandante],  

[se si tratta di r.t.c. orizzontale:] e una quota di partecipazione al raggruppamento del 

____________ % (____________________ per cento), 

[in ogni caso:] e si è obbligata ad eseguire i seguenti lavori nelle quote sotto indicate: 

         Categoria     Quota % rispetto all’importo della categoria 
 
_________________                   ________% (________________ per cento) 

_________________                   ________% (________________ per cento) 

_________________                   ________% (________________ per cento) 

_________________                   ________% (________________ per cento) 

_________________                   ________% (________________ per cento); 

 

[se il r.t.c. non è ancora costituito:]  che si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in 

raggruppamento temporaneo di tipo _____________________________  [specificare 

se orizzontale, verticale o misto] , nell’ambito del quale il soggetto dichiarante 

assumerà il ruolo di ____________________________ [specificare se capogruppo o 

mandante] , 

[se si tratta di r.t.c. orizzontale:] e una quota di partecipazione al raggruppamento del 

____________ % (____________________ per cento), 

[in ogni caso:] ed eseguirà i seguenti lavori nelle quote sotto indicate: 

         Categoria     Quota % rispetto all’importo della categoria 
 
_________________                   ________% (________________ per cento) 

_________________                   ________% (________________ per cento) 

_________________                   ________% (________________ per cento) 

_________________                   ________% (________________ per cento) 

_________________                   ________% (________________ per cento); 

                                                           
5Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 
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in conformità dell’impegno contenuto nell’offerta; 

 

c) [SOLO IN CASO DI CONSORZIO:]  

[se si tratta di consorzio già costituito:]  che tale consorzio è stato costituito con atto 

in data ________________________________ n. _____________________ di rep. 

notaio __________________________________________________ ; 

 

- che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 

12 aprile 2006 n. 163 [barrare la casella che interessa]:  

� b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 
Legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;  

� c) consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;  

� e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti 
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile;  

 
- che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti [riportare qui di 

seguito o su un foglio allegato l’elenco aggiornato  di tutti i consorziati] : 
6_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

[se si tratta di consorzio di cui all’art. 34, comm a 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 
163/2006:] e che il consorzio stesso concorre per i seguenti consorziati: 
 
7____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
[se si tratta di consorzio ordinario di concorrenti  di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006 non ancora costi tuito:]  che tale impresa concorre 
alla gara unitamente ai seguenti soggetti: 
 
8_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

che si costituiranno, in caso di aggiudicazione, in consorzio nell’ambito del quale il 

soggetto dichiarante assumerà il ruolo di ____________________________ 

                                                           
6Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 
7Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 
8Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 
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[specificare se capogruppo o mandante] , in conformità dell’impegno contenuto 

nell’offerta; 

 

d) [SOLO IN CASO DI C.D. “COOPTAZIONE” di cui all’art.  92, comma 5, del D.P.R. 

5 ottobre 2010 n. 207:] 

- che l’impresa singola - o il raggruppamento temporaneo di cui l’impresa fa parte - 

intende associare (in c.d. “cooptazione”) la seguente impresa: 

 
_____________________________________________________________________9 

iscritta nel Registro delle Imprese di ________________________________________ 

al n_____________________________, con sede in 

___________________________________________________, al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________ , capitale 

Euro __________________________________________________, codice fiscale 

_______________________________ , oggetto sociale o dell’impresa [anche in 

forma sintetica____________________________________ __________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

numero di telefono: _____________________________________________________ 

numero di fax: _________________________________________________________ 

- che i lavori eseguiti da quest’ultima non supereranno il 20% dell'importo complessivo 

dei lavori; in particolare, la percentuale di lavori che si intende affidare alla cd. 

“cooptata” è del __________ % di tale importo complessivo; 

- che la predetta impresa cd. “cooptata” è in possesso di attestazione di qualificazione 

n. ___________________________________________________ rilasciata dalla SOA 

“__________________________________________________________” con sede in 

_________________________________ in data _____________________________, 

con scadenza al _____________________________ , 

per le seguenti categorie e classifiche: 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

 
2) che l’impresa/il consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese di 

___________________________________ al n. ________________________, ha 

                                                           
9 Denominazione o ragione sociale o ditta  
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sede in __________________________________________________, al seguente 

indirizzo: ___________________________________________________________ , 

capitale Euro __________________________________________________________, 

codice fiscale _______________________________ , oggetto sociale o dell’impresa 

[anche in forma sintetica] ________________________ _______________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

numero di telefono: _____________________________________________________ 

numero di fax: _________________________________________________________ 

 

[se cooperativa:]  e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito 

con D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella Sezione 

__________________________________________________________________ al 

n. __________________________ (già iscritta nel Registro Prefettizio presso la 

Prefettura di ___________________________ al n. _____________________ ); 

 

[se consorzio tra cooperative:]  e che lo stesso è iscritto nell’Albo delle Società 

Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività 

Produttive nella Sezione _________________________________________________ 

al n. ___________________ (già iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione 

presso il Ministero del Lavoro al n. _____________________ ); 

 

3.a) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con 

rappresentanza e/o di direttore tecnico: 

[se impresa individuale:]  che il titolare dell’impresa è il signor: _________________ 

____________________________________________________________________ ; 
 
[se s.n.c.:] che i soci sono i signori 

:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 
 
[se s.a.s.:] che i soci accomandatari sono i signori: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 
 
[se altro tipo di società:]  

- che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori: 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________; 
 
- [se si tratta di società con unico socio persona fisica:] che il socio unico persona 

fisica è il signor: ___________________________________________________ nato 

a ___________________________________ il ______________________________; 

- [se si tratta di società con meno di quattro soci :] che il socio di maggioranza è il 

signor: __________________________________________________________ nato a 

____________________________________ il _______________________________; 

 
[in ogni caso:] che i direttori tecnici sono i signori: 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ; 

 
3.b) [scegliere una sola  delle seguenti tre opzioni e depennare l’altra che  non 
interessa:] 
 
� Opzione 1:  
che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 
 
� Opzione 2:  
che i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quali cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici; 
 
� Opzione 3:  
che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quali cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, e precisamente [elencare 
nominativi, cariche ricoperte, periodo di titolarit à delle cariche e sentenze o 
decreti penali riportati (allegandone copia ), qui di seguito o su un foglio allegato 
10] : 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

                                                           
10 Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall’art. 4, comma 2, 
lettera b), punto 4), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70). Si precisa che la dichiarazione di estinzione deve 
risultare da apposita ordinanza del giudice; resta quindi fermo l’obbligo di dichiarare le condanne per le 
quali non è stata emessa apposita ordinanza di estinzione del reato. 
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e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta 
penalmente sanzionata [specificare in che modo è stata effettuata tale 
dissociazione, allegando copia della documentazione  relativa ]: 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
4) che l’impresa, con riguardo alle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici , attesta quanto specificato ai punti che seguono; 
 
5) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 
 
6) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art. 17, 
comma 3, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; 
 
7) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
8) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara nè ha commesso alcun 
errore grave nell’esercizio della sua attività professionale; 
al riguardo l’impresa precisa che: [indicare eventuali provvedimenti di risoluzione di  
contratti d’appalto emessi da Stazioni Appaltanti p er inadempimento dell’impresa 
e lo stato di attuazione o dell’eventuale impugnazi one di tali provvedimenti, qui di 
seguito o su un foglio allegato, allegando copia de gli atti menzionati :]  
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
9) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 
 
10) che nei confronti dell’impresa non risulta l'iscrizione ai sensi del art. 38, comma 1-
ter, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, 
comma 10, dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 
 
11) che l’impresa non ha 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 stabilita; 
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12) in ordine all’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili”: 
 
12.a) [scegliere una sola  delle seguenti quattro opzioni e depennare le altr e tre 
opzioni che non interessano:] 
 
� Opzione 1:  
che l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non è soggetta alle 
norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 
 
� Opzione 2: 
che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 
marzo 1999 n. 68, e pertanto non è soggetta alle norme di cui alla legge citata, che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come precisato dalle Circolari del Ministero 
del Lavoro n. 4 del 17 gennaio 2000 e n. 41 del 26 giugno 2000; 
 
� Opzione 3: 
che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 marzo 
1999 n. 68, e che l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 
68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
� Opzione 4 
che l'impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 ed è in regola con le norme di 
cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
12.b) ai fini del controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra e 
dell’acquisizione d’ufficio delle necessarie informazioni: 
che l’ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione di ottemperanza 
dell’impresa alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 è il seguente: 
 
_____________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________ 

numero di telefono: _____________________________________________________ 

numero di fax: _________________________________________________________ 

 
13) che nei confronti dell’impresa non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
14) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione ai sensi dell’art. 40, comma 9-
quater, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera 
c), punto 2), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, nel casellario informatico di cui all'articolo 
7, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
15) in ordine alla sussistenza di rapporti di controllo, ai sensi dell’art. 38, comma 1, 
lettera m-quater) e comma 2, sesto periodo, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (introdotti 
dall’art. 3, comma 2, del D.L. 25 settembre 2009 n. 135, con le modifiche apportate 
dall’art. 4, comma 2, lettera b), punto 4), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70): 
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[scegliere una sola  delle seguenti tre opzioni depennare le altre che non 

interessano:] 
 
� Opzione 1:  
che l’impresa non si trova alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., né come 
controllata né come controllante, rispetto ad alcun soggetto, e che ha formulato l’offerta 
autonomamente; 
 
� Opzione 2:  
che l’impresa non è conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l'offerta autonomamente; 
 
� Opzione 3:  
che l’impresa è conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile, e che ha formulato l'offerta autonomamente; 
 
16) che l’impresa non incorre nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di 
cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un 
piano individuale di emersione del lavoro irregolare e trovarsi nel periodo di 
emersione); 
 
17) che l’impresa non si trova in stato di interdizione alla contrattazione con le 
pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche per effetto di 
provvedimento interdittivo adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai 
sensi dell’art. 14, comma 1, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;  
 
18) che l’impresa, con riguardo al possesso dei requisiti di ordine sp eciale 
(tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) pre scritti dal D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 in relazione alla presente gara e alla natura del soggetto concorrente , 
attesta quanto segue: 
 
19) che l’impresa è in possesso di attestazione di qualificazione n. ________________ 

rilasciata dalla SOA “_________________________________” con sede in 

____________________________________________________________ in data 

______________________________, con scadenza al ________________________, 

per le seguenti categorie e classifiche: 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

Categoria ________ classifica ________ (fino a Euro ________________); 

 
20) a titolo di dichiarazione inerente al subappalto: 
 
che i lavori o parti di opere che si intendono eventualmente subappaltare o concedere 
in cottimo sono i seguenti: 
[identificare chiaramente i lavori o parti di opere  con riferimento alle categorie 
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contabili contenute nel Computo Metrico Estimativo]  
[N.B.: nel seguente spazio inserire esclusivamente le lavorazioni a qualificazione 
non obbligatoria e quelle a qualificazione obbligat oria per le quali il concorrente, 
pur essendo in possesso di qualificazione in propri o, intende procedere a 
subappalto :] 
 
      Tipologia di lavoro                                         Categoria 
 
____________________________________________         ____________ 

____________________________________________         ____________ 

____________________________________________         ____________ 

____________________________________________         ____________ 

 
il concorrente dichiara che intende subappaltare a imprese in possesso della specifica 
qualificazione le seguenti opere appartenenti a tali categorie:  
  
         Tipologia di lavoro                                           Categoria 
 
____________________________________________         ____________ 

____________________________________________         ____________ 

____________________________________________         ____________ 

 
21) di aver preso visione del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto, e di 
accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni; 
 
22) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto (art. 106, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207); 
 
23) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
 
24) di obbligarsi a comprovare mediante idonea documentazione il conferimento in 
discarica autorizzata o centro di compostaggio del materiale di risulta; 
 
25) che l’impresa/consorzio è iscritta/o: 

− all’I.N.P.S. – Sede di _______________________________________ con matricola 

n. _______________________________ ; 

− all’I.N.A.I.L. – Sede di ______________________________________ con Codice 

Ditta n. _______________________________ ; 

− alla Cassa Edile – Sede di __________________________________________ con 

C.I. n. _______________________________ ;  

 
26) [compilare obbligatoriamente tutti  gli spazi sottoindicati:] 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: 
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a) di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni relative alla presente gara presso il 

seguente indirizzo: ___________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ ; 

b) di indicare il seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):  

 ________________________________________________________________ ; 

c) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica:  

 ________________________________________________________________ ; 

d) di indicare il seguente numero di fax: ____________________________________ ; 

e) di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante a utilizzare il fax quale mezzo 

per l’invio delle comunicazioni. 

 
27) ai fini della compilazione del modello G.A.P. (D.L. 6 settembre 1982 n. 629 

convertito, con modificazioni, in L. 12 ottobre 1982 n. 726): 

che il codice attività dell’impresa/consorzio risultante dal certificato di attribuzione della 

partita I.V.A., conforme ai dati dell’Anagrafe Tributaria, è il seguente: 

 

__________________________________________ 

 
 
_______________________________________ [Luogo e data ] 
 
 
                                                                         IL DICHIARANTE 
 
 
                                                               __________________________ 
 
     [apporre firma leggibile e per esteso ] 
 
 
(Segue allegazione – a pena di esclusione - di una copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445.) 
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ALLEGATO “A-bis” 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEGLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRADE: 

LOTTO 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTA TURE 
ANNO 2011; 

LOTTO 2 MANUTENZIONE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO  
SICUREZZA STRADALE. 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 

PER LE IMPRESE CONSORZIATE INDICATE QUALI ESECUTRICI DEI LAVORI 
 

 
Il sottoscritto11__________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________il _________________________ 
 
residente in ___________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
dichiara: 

 
[N.B.: omettere o depennare le parti che non intere ssano  ] 
 
1) 
a) [IN OGNI CASO:] 

di agire nella sua qualità
 
di12 ______________________________________________ 

e in rappresentanza dell’impresa/consorzio13 _________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

b) [SOLO IN CASO DI CONSORZIO:]  

[se si tratta di consorzio già costituito:]  che tale consorzio è stato costituito con atto 

                                                           
11Cognome e nome del legale rappresentante della società o del titolare dell’impresa individuale 
12Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, institore, 
procuratore). 
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in data ________________________________ n. _____________________ di rep. 

notaio __________________________________________________ ; 

 

- che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 

12 aprile 2006 n. 163 [barrare la casella che interessa]:  

� b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della 
Legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443;  

� c) consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 
2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;  

� e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti 
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 34, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile;  

 
- che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti [riportare qui di 

seguito o su un foglio allegato l’elenco aggiornato  di tutti i consorziati] : 
14____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

[eventualmente, se si tratta di consorzio di cui al l’art. 34, comma 1, lettera b), del 
D. Lgs. n. 163/2006:] e che il consorzio stesso, per il quale l’operatore economico 
concorrente ha dichiarato di concorrere, a sua volta affiderà l’esecuzione dei lavori ai 
seguenti consorziati: 
 
15____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
2) che l’impresa/il consorzio è iscritta/o nel Registro delle Imprese di 

___________________________________ al n. ________________________, ha 

sede in __________________________________________________, al seguente 

indirizzo: ___________________________________________________________ , 

capitale Euro __________________________________________________________, 

codice fiscale _______________________________ , oggetto sociale o dell’impresa 

[anche in forma sintetica] ________________________ _______________________ 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

numero di telefono: _____________________________________________________ 

                                                                                                                                                                          
13Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 
14Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 
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numero di fax: _________________________________________________________ 

 

[se cooperativa:]  e che la stessa è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative istituito 

con D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività Produttive nella Sezione 

__________________________________________________________________ al 

n. __________________________ (già iscritta nel Registro Prefettizio presso la 

Prefettura di ___________________________ al n. _____________________ ); 

 

[se consorzio tra cooperative:]  e che lo stesso è iscritto nell’Albo delle Società 

Cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004 presso il Ministero delle Attività 

Produttive nella Sezione _________________________________________________ 

al n. ___________________ (già iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione 

presso il Ministero del Lavoro al n. _____________________ ); 

 

3.a) in ordine ai soggetti che ricoprono la qualifica di amministratore con 

rappresentanza e/o di direttore tecnico: 

[se impresa individuale:]  che il titolare dell’impresa è il signor: 

____________________________________________________________________ ; 

 
[se s.n.c.:] che i soci sono i signori 

:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 
 
[se s.a.s.:] che i soci accomandatari sono i signori: 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ; 
 
[se altro tipo di società:]  

- che gli amministratori muniti di rappresentanza sono i signori: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 
 
- [se si tratta di società con unico socio persona fisica:] che il socio unico persona 

fisica è il signor: __________________________________________________ nato a 

____________________________________ il _______________________________; 

- [se si tratta di società con meno di quattro soci :] che il socio di maggioranza è il 

signor: ___________________________________________________________ nato 

                                                                                                                                                                          
15Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 



 

33 

a __________________________________ il _______________________________; 

 
[in ogni caso:] che i direttori tecnici sono i signori: 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ ; 

 

3.b) [scegliere una sola  delle seguenti tre opzioni e depennare le altre ch e non 
interessano:] 
 
� Opzione 1:  
che non vi sono state modifiche nelle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 
 
� Opzione 2:  
che i soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quali cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici; 
 
� Opzione 3:  
che esistono soggetti cessati dalle suddette cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, 
comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, quali cause di esclusione dalle 
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici, e precisamente [elencare 
nominativi, cariche ricoperte, periodo di titolarit à delle cariche e sentenze o 
decreti penali riportati (allegandone copia ), qui di seguito o su un foglio allegato 
16] : 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dell’impresa dalla condotta 
penalmente sanzionata [specificare in che modo è stata effettuata tale 
dissociazione, allegando copia della documentazione  relativa ]: 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
                                                           
16 Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall’art. 4, comma 2, 
lettera b), punto 4), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70). Si precisa che la dichiarazione di estinzione deve 
risultare da apposita ordinanza del giudice; resta quindi fermo l’obbligo di dichiarare le condanne per le 
quali non è stata emessa apposita ordinanza di estinzione del reato. 
 



 

34 

4) che l’impresa, con riguardo alle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti 
pubblici, attesta quanto specificato ai punti che seguono; 
 
5) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 
 
6) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazioni fiduciarie previsto dall’art. 17, 
comma 3, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e dal D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187; 
 
7) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
8) che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara nè ha commesso alcun 
errore grave nell’esercizio della sua attività professionale; 
al riguardo l’impresa precisa che: [indicare eventuali provvedimenti di risoluzione di  
contratti d’appalto emessi da Stazioni Appaltanti p er inadempimento dell’impresa 
e lo stato di attuazione o dell’eventuale impugnazi one di tali provvedimenti, qui di 
seguito o su un foglio allegato, allegando copia de gli atti menzionati :]  
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
9) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; 
 
10) che nei confronti dell’impresa non risulta l'iscrizione ai sensi del art. 38, comma 1-
ter, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 nel casellario informatico di cui all'articolo 7, 
comma 10, dello stesso decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 
 
11) che l’impresa non ha 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 stabilita; 
 

12) in ordine all’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili”: 
 
12.a) [scegliere una sola  delle seguenti quattro opzioni e depennare le altr e tre 
opzioni che non interessano:] 
 
� Opzione 1:  
che l’impresa ha un numero di dipendenti inferiore a 15 e pertanto non è soggetta alle 
norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili; 
 
� Opzione 2: 
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che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 
marzo 1999 n. 68, e pertanto non è soggetta alle norme di cui alla legge citata, che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come precisato dalle Circolari del Ministero 
del Lavoro n. 4 del 17 gennaio 2000 e n. 41 del 26 giugno 2000; 
 
� Opzione 3: 
che l’impresa ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e ha effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della Legge 12 marzo 
1999 n. 68, e che l’impresa è in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 
68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
� Opzione 4 
che l'impresa ha un numero di dipendenti superiore a 35 ed è in regola con le norme di 
cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
 
12.b) ai fini del controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra e 
dell’acquisizione d’ufficio delle necessarie informazioni: 
che l’ufficio provinciale competente al rilascio della certificazione di ottemperanza 
dell’impresa alle norme di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 è il seguente: 
 
_____________________________________________________________________ 

Indirizzo: ______________________________________________________________ 

numero di telefono: _____________________________________________________ 

numero di fax: _________________________________________________________ 

 
13) che nei confronti dell’impresa non è in corso la sanzione interdittiva del divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, né altra sanzione che comporta il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 
14) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione ai sensi dell’art. 40, comma 9-
quater, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera 
c), punto 2), del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, nel casellario informatico di cui all'articolo 
7, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
15) che l’impresa non incorre nella causa di esclusione dalle gare di appalto pubblico di 
cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (essersi avvalsi di un 
piano individuale di emersione del lavoro irregolare e trovarsi nel periodo di 
emersione); 
 
16) che l’impresa non si trova in stato di interdizione alla contrattazione con le 
pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche per effetto di 
provvedimento interdittivo adottato dal Ministero delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 36-
bis del D.L. 4 luglio 2006, convertito in legge, con modificazioni, con L. 4 agosto 2006 
n. 248;  
 
17) di aver preso visione del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto, e di 
accettarne incondizionatamente tutte le prescrizioni; 
 
18) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per 
l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
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alla tipologia e categoria dei lavori in appalto (art. 106, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207); 
 
19) di obbligarsi a comprovare mediante idonea documentazione il conferimento in 
discarica autorizzata o centro di compostaggio del materiale di risulta; 
 
20) che l’impresa/consorzio è iscritta: 

− all’I.N.P.S. – Sede di ________________________________________ con 

matricola n. _______________________________ ; 

− all’I.N.A.I.L. – Sede di ______________________________________ con Codice 

Ditta n. _______________________________ ; 

− alla Cassa Edile – Sede di __________________________________________ con 

C.I. n. _______________________________ .  

 
 
_______________________________________ [Luogo e data ] 
 
 
                                                                         IL DICHIARANTE 
 
 
                                                               __________________________ 
 
     [apporre firma leggibile e per esteso ] 
 
 
 
(Segue allegazione – a pena di esclusione - di una copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445.) 
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ALLEGATO “B” 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEGLI INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRADE: 

LOTTO 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTA TURE 
ANNO 2011; 

LOTTO 2 MANUTENZIONE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO  
SICUREZZA STRADALE. 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE  

in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui  
all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163  

 
(Avvertenza: la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta separatamente da 
ciascuno dei seguenti soggetti: 
- nel caso di impresa individuale, il titolare della stessa e il direttore tecnico quando questi sia 

persona diversa dal titolare; 
- nel caso di società in nome collettivo, tutti i soci e il direttore tecnico; 
- nel caso di società in accomandita, tutti gli accomandatari e il direttore tecnico; 
- per ogni altro tipo di società e per i consorzi, gli amministratori muniti di rappresentanza e il 

direttore tecnico e il socio unico persona fisica, o il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci.) 

 
 
Il sottoscritto17__________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________il _________________________ 
 
residente in ___________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________________ 
 
codice fiscale __________________________________________________________ 
 
nella sua qualità

 
di18_____________________________________________________ 

dell’impresa/consorzio19__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________ 

                                                           
17Cognome e nome del dichiarante 
18Carica rivestita (scegliere tra: titolare, Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Vice Presidente, Amministratore Delegato, socio, socio accomandatario, socio unico, 
socio di maggioranza, institore, direttore tecnico). 
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 
445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai fini della 
partecipazione alla gara in oggetto 

 
dichiara 

 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 
 
a) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575; 
 
b) [scegliere una sola  delle seguenti tre opzioni barrando la relativa ca sella e 

depennare le altre che non interessano:] 
 
� Opzione 1:  
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 
629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-Legge 
13 maggio 1991 n. 15220, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991 n. 
203; 
 
� Opzione 2:  
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) 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 e 
di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 
 
� Opzione 3:  
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) 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, 
ma di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689;21 
 
c) [scegliere una sola  delle seguenti due opzioni barrando la relativa ca sella e 

depennare l’altra che non interessa:] 
 
� Opzione 1:  
che nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, nè sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile; 
 
� Opzione 2:  
che nei suoi confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

                                                                                                                                                                          
19Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 
20  Il testo dell'articolo 7, comma 1, del Decreto-Legge 13 maggio 1991 n. 152 è il seguente: 
“1. Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dall'art. 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.” 
21  Il testo dell'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è il seguente:  
“Cause di esclusione della responsabilità.  
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.” 
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passate in giudicato e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale e/o emessi i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili: 
 

N.B.: 
Citare tutte le condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione  nel certificato del casellario giudiziale.22 
 
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichi arazione le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti (con apposi ta ordinanza del giudice 23) dopo 
la condanna stessa, né le condanne revocate, né que lle per le quali è intervenuta 
la riabilitazione  (art. 38, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 16 3 come 
modificato dall’art. 4, comma 2, lettera b), punto 4), del D.L. 13 maggio 2011 n. 
70).   
 
 
1) Tipo di provvedimento24: _______________________________________________ 

Autorità emanante: ______________________________________________________ 

data __________________________________ numero ________________________, 

per il quale: 

[scegliere una delle seguenti due opzioni barrando la relativa casella:] 

� Opzione A: allega copia del provvedimento; 

� Opzione B [qualora non venga allegata copia del pro vvedimento]: dichiara i 

seguenti dati: 

 [compilare obbligatoriamente tutti  gli spazi sottoindicati:] : 

− articoli di legge violati (fattispecie di reato): ________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

− data di commissione del reato: __________________________________________ 

− pena principale: _____________________________________________________ 

− pene accessorie25: ___________________________________________________ 

− circostanze aggravanti26: ______________________________________________ 

− circostanze attenuanti27: _______________________________________________ 

− benefici concessi28: __________________________________________________ 

                                                           
22 A tale proposito, si fa presente che ai sensi dell’ art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 il 
concorrente può effettuare presso l’Ufficio del Cas ellario Giudiziale una visura, senza efficacia 
certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferit e, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei 
certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 3 1 dello stesso decreto. 
23 Resta fermo l’obbligo di dichiarare le condanne per le quali non è stata emessa apposita ordinanza di 
estinzione del reato. 
24 Specificare se di tratta di sentenza di condanna o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.c. o di decreto penale di condanna. 
25 Se non ce ne sono, scrivere: “nessuna”. 
26 Citare le norme di legge applicate o indicare le circostanze; se non ce ne sono, scrivere: “nessuna”. 
27 Citare le norme di legge applicate o indicare le circostanze; se non ce ne sono, scrivere: “nessuna” . 
28 Per es., non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale o sospensione 
condizionale della pena; se non ce ne sono, scrivere: “nessuno”. 
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− altre eventuali informazioni utili alla valutazione del fatto e/o eventuali osservazioni 

del concorrente: _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________

_ 

 __________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________  

 

2) Tipo di provvedimento29: _______________________________________________ 

Autorità emanante: ______________________________________________________ 

data __________________________________ numero ________________________, 

per il quale: 

[scegliere una delle seguenti due opzioni barrando la relativa casella:] 

� Opzione A: allega copia del provvedimento; 

� Opzione B [qualora non venga allegata copia del pro vvedimento]: dichiara i 

seguenti dati: 

 [compilare obbligatoriamente tutti  gli spazi sottoindicati:] : 

− articoli di legge violati (fattispecie di reato): ________________________________ 

  

___________________________________________________________________ 

− data di commissione del reato: __________________________________________ 

− pena principale: _____________________________________________________ 

− pene accessorie30: ___________________________________________________ 

− circostanze aggravanti31: ______________________________________________ 

− circostanze attenuanti32: _______________________________________________ 

− benefici concessi33: __________________________________________________ 

− altre eventuali informazioni utili alla valutazione del fatto e/o eventuali osservazioni 

del concorrente: _____________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3) Tipo di provvedimento34: _______________________________________________ 

                                                           
29 Specificare se di tratta di sentenza di condanna o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.c. o di decreto penale di condanna. 
30 Se non ce ne sono, scrivere: “nessuna”. 
31 Citare le norme di legge applicate o indicare le circostanze; se non ce ne sono, scrivere: “nessuna”. 
32 Citare le norme di legge applicate o indicare le circostanze; se non ce ne sono, scrivere: “nessuna” . 
33 Per es., non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale o sospensione 
condizionale della pena; se non ce ne sono, scrivere: “nessuno”. 
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Autorità emanante: ______________________________________________________ 

data __________________________________ numero _______________________ , 

per il quale: 

[scegliere una delle seguenti due opzioni barrando la relativa casella:] 

� Opzione A: allega copia del provvedimento; 

� Opzione B [qualora non venga allegata copia del pro vvedimento]: dichiara i 

seguenti dati: 

 [compilare obbligatoriamente tutti  gli spazi sottoindicati:] : 

− articoli di legge violati (fattispecie di reato): ________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

− data di commissione del reato: __________________________________________ 

− pena principale: _____________________________________________________ 

− pene accessorie35: ___________________________________________________ 

− circostanze aggravanti36: ______________________________________________ 

− circostanze attenuanti37: _______________________________________________ 

− benefici concessi38: __________________________________________________ 

− altre eventuali informazioni utili alla valutazione del fatto e/o eventuali osservazioni 

del concorrente: _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

4) Tipo di provvedimento39: _______________________________________________ 

Autorità emanante: ______________________________________________________ 

data __________________________________ numero ________________________, 

per il quale: 

[scegliere una delle seguenti due opzioni barrando la relativa casella:] 

� Opzione A: allega copia del provvedimento; 

� Opzione B [qualora non venga allegata copia del pro vvedimento]: dichiara i 

seguenti dati: 

 [compilare obbligatoriamente tutti  gli spazi sottoindicati:] : 

                                                                                                                                                                          
34 Specificare se di tratta di sentenza di condanna o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.c. o di decreto penale di condanna. 
35 Se non ce ne sono, scrivere: “nessuna”. 
36 Citare le norme di legge applicate o indicare le circostanze; se non ce ne sono, scrivere: “nessuna”. 
37 Citare le norme di legge applicate o indicare le circostanze; se non ce ne sono, scrivere: “nessuna” . 
38 Per es., non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale o sospensione 
condizionale della pena; se non ce ne sono, scrivere: “nessuno”. 
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− articoli di legge violati (fattispecie di reato): ________________________________ 

  _________________________________________________________________ 

− data di commissione del reato: __________________________________________ 

− pena principale: _____________________________________________________ 

− pene accessorie40: ___________________________________________________ 

− circostanze aggravanti41: ______________________________________________ 

− circostanze attenuanti42: _______________________________________________ 

− benefici concessi43: __________________________________________________ 

− altre eventuali informazioni utili alla valutazione del fatto e/o eventuali osservazioni 

del concorrente: _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 

…………… [eccetera] 

 
 
_______________________________________ [Luogo e data ] 
 
 
                                                                         IL DICHIARANTE 
 
 
                                                               __________________________ 
 
     [apporre firma leggibile e per esteso ] 
 
 

                                                                                                                                                                          
39 Specificare se di tratta di sentenza di condanna o di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 c.p.c. o di decreto penale di condanna. 
40 Se non ce ne sono, scrivere: “nessuna”. 
41 Citare le norme di legge applicate o indicare le circostanze; se non ce ne sono, scrivere: “nessuna”. 
42 Citare le norme di legge applicate o indicare le circostanze; se non ce ne sono, scrivere: “nessuna” . 
43 Per es., non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale o sospensione 
condizionale della pena; se non ce ne sono, scrivere: “nessuno”. 
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ALLEGATO “C” 
 
 
N.B.: questo modello deve essere utilizzato solo dalle imprese che intendano 
concorrere alla gara in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, nel caso in 
cui la presa visione venga fatta dalla impresa che assumerà il ruolo di capogruppo 
anche in nome e per conto dell’impresa che assumerà il ruolo di mandante. (v. punto 
A.6) del paragrafo “Modalità di partecipazione alla gara e documentazione richiesta” 
del bando.) 
Se le mandanti sono più di una, ciascuna deve compilare e sottoscrivere un distinto 
modulo. 

 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________ 
 

SETTORE GESTIONE INFRASTRUTTURE E PATRIMONIO 
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRADE: 

LOTTO 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E ASFALTA TURE ANNO 
2011; 

LOTTO 2 MANUTENZIONE DELLE STRADE PER MIGLIORAMENTO  SICUREZZA 
STRADALE. 

 
MANDATO IRREVOCABILE  

A RENDERE LA DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE 
 DEL PROGETTO E DEI LUOGHI DI INTERVENTO 

di cui all’art. 106, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 
 
 
Il sottoscritto44__________________________________________________________ 
 
nato a ______________________________________il ________________________ 
 
residente in ___________________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di45 _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

e in rappresentanza dell’impresa/consorzio46__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

                                                           
44Cognome e nome del dichiarante 
45Carica rivestita (scegliere tra: titolare (solo se impresa individuale), Amministratore Unico, Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Socio Amministratore, Socio Accomandatario). 
46Denominazione o ragione sociale o ditta e sede 
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con sede in ____________________________________________________________ 

conferisce 
 
mandato speciale con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, all’impresa: 

47____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________, 

con la quale intende concorrere in associazione temporanea, nell’ambito della quale 
l’impresa dichiarante assumerà il ruolo di mandante e l’impresa mandataria il ruolo di 
capogruppo, 
 
affinchè essa, anche in nome e per conto dell’impresa mandante, renda e sottoscriva, 
alla presenza del dipendente comunale addetto, la dichiarazione di presa visione del 
progetto e dei luoghi di intervento di cui all’art. 106, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 
2010 n. 207 richiesta dal bando per la partecipazione all’asta pubblica indetta dal 
Comune di Cusano Milanino per l’appalto dei lavori di: 
[compilare a cura del dichiarante:] 
 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
_______________________________________ [Luogo e data]  
 
 
                                                                             IL DICHIARANTE 
                                                    [Timbro dell’impresa e firma leggibile e per esteso ] 
 
 
                                                           _________________________________ 
 
 

N.B.: la presente dichiarazione, a pena di esclusione , deve essere inserita in 

originale, unitamente alla dichiarazione di presa visione resa dall’impresa capogruppo, 

nel plico relativo alla documentazione di gara. 

                                                           
47Denominazione o ragione sociale o ditta 


