
E.N.P.A.L.S. 
Sede di Roma 

Viale regina Margherita, 206 

BANDO DI GARA D’APPALTO 

Lavori  X 
Forniture  
Servizi   

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Denominazione: 
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO 
SPETTACOLO (E.N.P.A.L.S.) 

Servizio responsabile: 
Responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Greco 

Indirizzo: 
VIALE REGINA MARGHERITA, 206 

C.A.P.: 
00189 

Località/Città: 
ROMA 

Stato: 
ITALIA 

Telefono: 
06 / 854461 

Telefax: 
06 / 85446391 

Posta elettronica (e-mail): 
vincenzo.dicesare@enpals.it 

Indirizzo Internet (URL:) 
www.enpals.it 

I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE  È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 

 cfr. allegato A  

I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  

 cfr. allegato A  

I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 cfr. allegato A 

 

I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

  Livello centrale   Istituzioni europee  

 Livello regionale/locale  Organismo di diritto pubblico X Altro  

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 
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II.1.1) Tipo di appalto di lavori 

Esecuzione    x Progettazione ed esecuzione     

II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto  

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’ IMMOBILE DI PROPRIETA’ E.N.P.A.L.S. IN VENEZIA 

II.1.6) Luogo di esecuzione dei lavori    Cannaregio, Calle Emo civ. 1553,  VENEZIA 

II.1.7) Descrizione/oggetto dell’appalto  

L’appalto ha come oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni delle provviste e mezzi d’opera, la 
fornitura e l’installazione di tutti i materiali necessari per la realizzazione di interventi di ristrutturazione interna 
per riordino uffici e adeguamento alle barriere architettoniche. Sono comprese pure tutte le operazioni connesse 
all’indagine sullo stato di fatto e consistenza delle opere, nonché tutte le operazioni necessarie al collaudo finale 
delle opere realizzate. 

II.1.8.) CPV (vocabolario comune per gli appalti)  
 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se pertinente) 
Oggetto 
principale 45213150-9  

II.1.9) Divisione in lotti   NO    X   SI      

II.1.10) Ammissibilità di varianti   NO    X  SI      

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  

a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 928.691,36 = 
euro (novecentoventottomilaseicentonovantuno//36); 

b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 46.843,44 = euro 
(quarantaseimilaottocentoquarantatre//44); 

c) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza: € 881.847,92 = euro 
(ottocentoottantunoottocentomilaquarantasette//92); 

d) lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

 Lavorazione 
categoria DPR 

34/2000 
Qualificazione 
obbligatoria Importo % sul totale 

Prevalente  
scorporabile 

Subap-
paltabile  

1 
Opere edili in 
genere OG1 SI € 686.691,36 73,9% Prevalente 

max. 30% e 
nei limiti di 

legge 

2 
Impianti idraulici, 
termici ed elettrici OG11 SI € 242.000,00 26,1% Scorporabile NO 

    € 928.691,36    
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 

Periodo in mese/i ��  e/o giorni  240 dalla data di consegna dei lavori  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,  
FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste  

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 30, commi 1 e 2-bis, delle legge n. 109/94 e ss.mm.ii. ed all’art. 100 del 

D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii., pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, 
costituita alternativamente: 
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico  presso Banca Nazionale del Lavoro – Via San 

Nicola da Tolentino n. 67 – Roma – c/c n. 203640 – ABI: 01005 – CAB: 03382 – CIN: Z indicando la 
causale del versamento “cauzione provvisoria”; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, contenente l’impegno a 
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza 
relativa alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice valida fino all’approvazione 
del certificato di collaudo; 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: 
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 30 commi 2 e 2 bis, della legge n.109/1994 e ss.mm.ii., 

così come modificata dalla Legge 350/2003 e dall’art. 101 del DPR n. 554/1999 e ss.mm.ii.; 
b) polizza assicurativa di cui all’art.30 comma 3, della legge n.109/1994 e ss.mm.ii. ed all’art.103 del D.P.R. 

n.554/1999 e ss.mm.ii., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un 
massimale pari ad € 1.000.000,00 e con una estensione di garanzia di € 200.000,00 a copertura dei danni ad 
opere ed impianti limitrofi; responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 1.000.000,00; 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia) 

Corrispettivo corrisposto a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, 
e 21, comma 1, lettera b), della legge n.109/94 e ss.mm.ii.; 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario 
dell’appalto 

Sono ammessi alle procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti: 
a) imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative, secondo le disposizioni 
di cui agli articoli 8 e 9 della legge 109/1994; 
b) consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 422/1909 e 
ss.mm.ii., e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985 sulla base delle disposizioni di cui agli 
articoli 8 e 9 della legge 109/1994; 
c) consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615 ter C.C. tra 
imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro 
secondo le disposizione di cui all’articolo 12 della legge109/1994; 
d) associazione temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della 
presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato capogruppo il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al 
riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 109/1994; 
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e) consorzi di concorrenti di cui all’articolo 2602 C.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del 
presente comma anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615 ter C.c.; si applicano al riguardo le 
disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 109/1994; 
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico(GEIE) ai sensi del 
D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240. 
 
Ai predetti soggetti si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 109/1994, 
nonché quelle degli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n.554/1999 e ss.mm.ii. 
 
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 C.c. 
 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE   

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità 
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere  

III.2.1.1) Situazione giuridica – prove richieste 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono:  
a) le cause di esclusione di cui all’art.75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), e h) del D.P.R. n.554/1999 e 

ss.mm.ii.;  
b) l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art.3 della legge n.1423/1956,  irrogate nei confronti di un convivente; 
c) sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
d) le misure cautelari interdittive, oppure le sanzioni interdittive, oppure il divieto di stipulare contratti con la 

pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. n.231/2001; 
e) l’inosservanza delle norme della legge n.68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili; 
f) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e ss.mm.ii.; 
g) l’inosservanza all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
h) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art.2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti 

alla gara; 
i) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, ai sensi 

dell’articolo 14, comma 4, ultimo periodo, della legge 109/94 e ss.mm.ii., da uno dei consorzi di cui art.10, 
comma 1, lett. b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, e c) consorzi stabili, della legge 
n. 109/1994 e ss.mm.ii. partecipante alla gara. 

L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le 
forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2), del presente bando. 

III. 2.1.2) Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste 

III. 2.1.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste 
 
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 
n.34/2000 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii., ai lavori da assumere, 
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono 
essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n.34/2000 accertati, ai sensi dell’art.3, comma 7, del suddetto D.P.R. 
n.34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori 
di cui all’art.18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n.34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dell’appalto. 
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel 
disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2), del presente bando. 
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SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

Aperta x Ristretta accelerata   
Ristretta  Negoziata accelerata    
Negoziata  

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

A)   Prezzo più basso  x 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli 

Disponibili fino al quinto giorno precedente la data di consegna delle offerte. 
I documenti cartacei saranno in visione in forma gratuita presso la Direzione Generale ENPALS di Roma, Viale 
Regina Margherita 206, Ufficio Manutenzioni, Telefono 06/85446267 – Geom. Vincenzo Di Cesare. 
Su richiesta scritta dei concorrenti sarà consegnato un cd-rom dei documenti di gara (gratuitamente). 
 
Sopralluogo obbligatorio: prima della presentazione dell’offerta il concorrente, pena l’esclusione, è tenuto ad 
effettuare sopralluogo nell’immobile oggetto di ristrutturazione. 
 
Ciascun concorrente dovrà sottoscrivere un verbale, predisposto dalla Stazione Appaltante, attestante il ritiro 
della documentazione e l’avvenuto sopralluogo. 
L’Amministrazione appaltante rilascerà apposita ricevuta di avvenuto sopralluogo che, pena l’esclusione, dovrà 
essere allegata alla domanda di partecipazione. 
 
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a 
corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo 
metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto necessari e per formulare 
l’offerta, sono visibili presso la sede E.N.P.A.L.S. di Roma, Viale Regina Margherita, 206, nei giorni da lunedì 
a venerdi e nelle ore 9-12. 
 
Il bando di gara è altresì disponibile sul sito Internet www.enpals.it. 
Prima della presentazione della domanda il concorrente, pena l’esclusione, è tenuto ad effettuare il versamento 
del contributo previsto dalla deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 26 gennaio 2006 
e con le modalità ivi indicate, l’originale della ricevuta di versamento dovrà, pena l’esclusione, essere allegato 
alla domanda di partecipazione 

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte  

18/9/2006 ore  12,00  

IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte 

Italiano. 

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta  
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180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte 

Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

 IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte  

I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti; 
 
IV.3.7.2) Data, ora e luogo  

Prima seduta pubblica data   20/9/2006   ore 10.00 luogo Sede ENPALS di Roma, Viale Regina Margherita, 
206. Seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 10.00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti 
ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta. 
 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI  
a)  l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo 

complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; il prezzo offerto 
deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di 
sicurezza, pena l’esclusione; 

b) costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione, ai sensi dell’art.71, comma 2, del D.P.R. 
n.554/1999 e ss.mm.ii., del sopralluogo sulle aree ed immobili interessati dai lavori; il sopralluogo deve essere 
effettuato e dimostrato secondo quanto disposto nel precedente punto IV.3.2; 

c) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 21, comma 1-bis, 
della legge 109/94 e ss.mm.ii.; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante ha comunque 
la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente;  

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
g) si applicano le disposizioni previste dall’art.8, comma 11-quater, della legge 109/94 e ss.mm.ii.; 
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata; 
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono essere espressi in 

euro; 
j) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
p) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto; 
q) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è 

obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; 

r) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1-ter, della legge 
109/94 e ss.mm.ii.,; 

s) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell’art.32 della legge 
109/94 e ss.mm.ii.; 

t) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 esclusivamente nell’ambito della presente 
gara; 

u) responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Greco; tel. 06/85446258 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO      08/08/2006 
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Il dirigente 
            Dott. Massimo Antichi 
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ALLEGATO A 

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Denominazione: 
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO 
SPETTACOLO (E.N.P.A.L.S.) 

Servizio responsabile: 
Responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Greco 

Indirizzo: 
VIALE REGINA MARGHERITA, 206 

C.A.P.: 
00189 

Località/Città: 
ROMA 

Stato: 
ITALIA 

Telefono: 
06 / 854461 

Telefax: 
06 / 85446391 

Posta elettronica (e-mail): 
vincenzo.dicesare@enpals.it 

Indirizzo Internet (URL:) 
www.enpals.it 

 

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE  
 

Denominazione: 
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO 
SPETTACOLO (E.N.P.A.L.S.) 

Servizio responsabile: 
Responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Greco 

Indirizzo: 
VIALE REGINA MARGHERITA, 206 

C.A.P.: 
00189 

Località/Città: 
ROMA 

Stato: 
ITALIA 

Telefono: 
06 / 854461 

Telefax: 
06 / 85446391 

Posta elettronica (e-mail): 
vincenzo.dicesare@enpals.it 

Indirizzo Internet (URL:) 
www.enpals.it 

 

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
 

Denominazione: 
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED 
ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO 
SPETTACOLO (E.N.P.A.L.S.) 

Servizio responsabile: 
Responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Greco 

Indirizzo: 
VIALE REGINA MARGHERITA, 206 

C.A.P.: 
00189 

Località/Città: 
ROMA 

Stato: 
ITALIA 

Telefono: 
06 / 854461 

Telefax: 
06 / 85446391 

Posta elettronica (e-mail): 
vincenzo.dicesare@enpals.it 

Indirizzo Internet (URL:) 
www.enpals.it 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui al 
punto IV.3.3) ed all’indirizzo di cui al punto I.4) del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano 
dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdi al suddetto termine perentorio, 
all’ufficio tecnico / protocollo della stazione appaltante sito in viale Regina Margherita, 206 – Roma- che ne rilascerà 
apposita ricevuta. 

I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono  recare  
all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso ed ai codici fiscali del concorrente o dei 
concorrenti − le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi, pena l’esclusione, devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - 
Documentazione” e “B - Offerta economica”. 

 

Nella busta “A - Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

 

1) domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente 
costituito da associazione temporanea o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta 
da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa 
all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di 
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del 
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

 

2) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei 
documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche adeguate ai lavori da assumere oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni; 

 
3) certificato storico rilasciato dalla CCIA di appartenenza di data non anteriore a dieci giorni dalla data di 

presentazione della domanda; 
 
3) dichiarazione/i sostitutiva/e, utilizzando esclusivamente il modulo allegato sub “A”, resa/e ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e secondo la 
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legislazione dello stato di appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena 
responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 75, comma 1, lettere a), b), c) d), e), 
f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e s. m. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; 

 
b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente; 

 
c) attesta che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto; 
 
d) dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
 

e) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione ai sensi del d.lgs. 231/2001; 

 
f) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
 

g) attesta l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili; 
 
h) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e 

s. m. 
 

i) attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

 
ii) attesta di possede una cifra d’affari in lavori, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del Bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’Importo complessivo dei lavori a base di gara che 
intende assumere; 

 
iii)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L.55/90; 

 
j) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di 

qualificazione). Attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai 
sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, 
lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori che intende assumere; 

 
jj) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate a carico dell’impresa relative alle norme in 

materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 
 

jjj)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate a carico dell’impresa relative alle norme in 
materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

k) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione 
deve essere resa anche se negativa; 
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l)  (nel caso di consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 109/94 e s. m.) indica per quali 
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla 
gara in qualsiasi altra forma; 

 
m) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di 
sicurezza, nei grafici di progetto; 

 
n) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e di aver avuto accesso a tutti i luoghi 

oggetto delle opere, conducendo un completo sopralluogo; 
 
o) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

 
p) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 26 della legge n. 109/94 e s. m.; 

 
q) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 

r) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico non hanno 
valore negoziale essendo il prezzo convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, 
della legge n. 109/94 e s. m. e dell’art. 326, comma 2, della legge 20/03/1865  n. 2248 all. F; 

 
s) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

 
t) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
 

u) indica il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di documentazioni;  
 

v)  (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) dichiara la propria condizione di non essere 
assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 
(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato un nuovo assunzione dopo  il 18 gennaio 2000) 

 
w) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e nei limiti indicati nel presente bando intende, 

ai sensi dell’art. 18 della legge 55/90 e s. m., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve 
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni;  

 
x) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica a quale concorrente, in caso di 

aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
 

y) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  lavori 
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
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4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia 
autentica del consorzio o GEIE; 

 
5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, in originale, relativa alla 

cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1) del bando di gara valida per almeno centoottanta giorni dalla data di 
presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione 
provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali documentazioni devono 
contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

 
6) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione contenente l’impegno a rilasciare, 

in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino 
all’approvazione del collaudo; 

 
7) dichiarazione rilasciata dalla amministrazione aggiudicataria appaltante che certifichi l’avvenuto sopraluogo; 
 
8) l’originale della ricevuta di versamento del contributo previsto dalla deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici del 26 gennaio 2006. 
 
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui al punto 3) deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione 
deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio 
o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va 
trasmessa la relativa procura.  

La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b) e c) dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. 
554/1999 e s. m. e quelle di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3) deve/devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall’art. 75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 554/99 e s.m.i., pena l’esclusione. 
 

Le documentazioni di cui ai punti 5) e 6) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica del 
concorrente. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a pena di esclusione dalla gara, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 

 12



Nella busta “B - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti : 

 

1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente: 
• l’indicazione del prezzo totale offerto − inferiore al prezzo complessivo dell’appalto di cui al p.to 

II.2.1.a) – espresso in cifre ed in lettere; 
• l’indicazione del prezzo degli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) di cui al punto II.2.1.b); 
• l’indicazione del prezzo totale offerto al netto degli oneri per la sicurezza, espresso in cifre ed  in lettere 

ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo 
a base di gara di cui al punto II.2.1.c) 

 
       Si precisa inoltre che: 

• il prezzo offerto si intende a corpo; 
• il ribasso percentuale si intende applicato in pari misura a tutte le voci dell’elenco prezzi; 
• l’elenco prezzi unitari deve essere, pena l’esclusione, sottoscritto su tutti i fogli dal legale rappresentante. 

 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti tutte le 
dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente operazione: r = (Pg-
Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo complessivo dell’appalto al netto di qualsiasi 
onere o spesa non soggetto a ribasso, “Po” il prezzo richiesto. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
 

Nel caso che il documento di cui al punto 1),  sia sottoscritto o da un procuratore del legale rappresentante del 
concorrente, va trasmessa la relativa procura. 
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2. Procedura di aggiudicazione 

 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato al punto IV.3.7.2) del 
bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i 
concorrenti cui esse si riferiscono; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco 
dei documenti contenuti nella busta “A – Documentazione”, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso 
positivo ad escluderli entrambi dalla gara; 

c) verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 
109/94 e s. m. hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso 
positivo ad escludere il consorziato dalla gara; 

 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara procede, altresì, nella stessa seduta o 
in sedute successive riservate, ove necessario, ad una verifica circa il possesso dei requisiti generali e speciali dei 
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dai riscontri 
eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza 
dei lavori pubblici. La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara richiede alla 
stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti di 
effettuare, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti 
individuati con il sorteggio sopra indicato oppure individuati secondo criteri discrezionali, ulteriori verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - Documentazione”. 

 

La commissione di gara oppure il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato per la seconda seduta 
pubblica, secondo quanto previsto al punto IV.3.7.2) del bando, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i 
quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali, quindi procede poi all’apertura delle buste “B - 
offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, della 
legge n. 109/94 e ss.mm.ii. e della determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia 
di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della 
soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  

 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di 
quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha 
presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

 

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 75 del 
D.P.R. 554/1999 e s. m. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito 
positivo la stazione appaltante provvede all’esclusione  del concorrente dalla gara all’escussione  della cauzione 
provvisori alla segnalazione, ai sensi dell’art.10, comma 1 –quater della legger 109/94 e s.m. e dell’art.27, comma 1, 
del D.P.R. 34/2000, del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici. Ai fini dell’inserimento dei dati  nel 
casellario informatico delle imprese nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni 

 14



non veritiere; nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli 
elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione. 

 

I concorrenti non potranno chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata la quale si 
intenderà acquisita agli atti dell’Ente. 

 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia. 
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