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DISCIPLINARE DI GARA  

 

 

 

 

procedura aperta per lavori di sostituzione di 2 gruppi frigoriferi presso lo stabile in 

Milano, via G. Silva 38. 
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1. modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla 
gara, devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzato, entro le ore 12.00 del giorno 24 novembre 2009 
all’indirizzo di cui al punto 6.2 del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì, presso 
l’Ufficio Segreteria Direzione della stazione appaltante, sito in Milano, via M. Gonzaga 
6, piano 2°, che ne rilascerà apposita ricevuta. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi 

di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e 
all’indirizzo dello stesso -  le indicazioni relative all’oggetto della gara. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con cera-
lacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dici-
tura, rispettivamente “A – documentazione” e “B – offerta economica”. 

 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti docu-

menti: 
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito 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 pe-
na di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscritto-
re; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rap-
presentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente, 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente, 
assumendosene la piena responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previ-

ste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed 
m-bis) del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.; 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati e-
stesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente;  

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché 
non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di 
appalto di lavori pubblici;  

d) dichiara di non avere in corso piani individuali di emersione di cui alla legge 
383/2001; 

e) indica i nominativi, le date di nascita e i luoghi di residenza degli eventuali 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresen-
tanza e soci accomandatari, nonché degli eventuali soggetti cessati dalla ca-
rica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

f) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
attesta di possedere i requisiti  d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 
accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in 
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 
paesi;  

g) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali 
si trova, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, in situazione di controllo 
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diretto o come controllante o come controllato; tale dichiarazione deve esse-
re resa anche se negativa;  

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

i) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e di-
sposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara, nonché nel capito-
lato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto; 

j) attesta di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;  
k) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 

dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli even-
tuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di la-
vorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in ma-
teria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;  

l) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze ge-
nerali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione del-
la propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del 
decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.;  

m) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

n) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate 
nella “lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione 
dei lavori” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso 
la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi 
dell’articolo 53 , comma 4, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.; 

o) dichiara di aver 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;  

p) attesta di aver 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;  

q) indica a quale numero di fax e a quale indirizzo di posta elettronica va invia-
ta, ai sensi del DPR 403/1998, l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del 
decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.; 

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

s) indica quali lavorazioni, appartenenti alla categoria prevalente nonché ap-
partenenti alle categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per 
legge, intende, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo 163/2006 e 
ss.mm., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo per mancanza 
delle specifiche qualificazioni; 

t) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del de-
creto legislativo 163/2006 e ss.mm.): indica per quali consorziati il consor-
zio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

u) (in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) indica a 
quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato specia-
le con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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v) assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni tempora-
nee o consorzi o GEIE; 

3) attestazione (o fotocopia che riporti una dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante attestante la conformità all’originale, 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 che riportino di-
chiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante attestanti la conformità 
all’originale, accompagnate da copie del documento di identità degli stessi), ri-
lasciata/e da società di attestazione (SOA), di cui al DPR 34/2000, regolar-
mente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualifi-
cazione relativa alla/e categoria/e alla/e classifica/e prevista/e dal bando di ga-
ra; 

4) (in caso di avvalimento, di cui all’articolo 49 del decreto legislativo163/2006 e 
ss.mm.) 
il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, ai sensi dell’articolo 34 del 
medesimo decreto legislativo, che intenda soddisfare la richiesta relativa al pos-
sesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, 
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un al-
tro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto, deve allegare: 
a) l’eventuale attestazione SOA propria e l’attestazione SOA dell’impresa ausi-

liaria, secondo le modalità indicate nel precedente punto 3); 
b) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del decreto legisla-

tivo 163/2006 e ss.mm. attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per 
la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 

c) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo 
dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo decreto (compilare il 
mod. A, allegato al presente disciplinare); 

d) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il 
possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 
sopra citato decreto (compilare il mod. A, allegato al presente disciplinare); 

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

f) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta 
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’articolo 34 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., né si trova in una 
delle situazione di controllo, previste dal comma 2 dello stesso articolo, con 
una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

g) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausilia-
ria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; 

h) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al mede-
simo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera g) l’impresa concorrente 
può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico 
ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obbli-
ghi previsti dal comma 5 dell’articolo 49 del decreto legislativo 163/2006 e 
ss.mm.;  

5) (in caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): mandato collettivo ir-
revocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del con-
sorzio o GEIE; 
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6) fideiussione bancaria o assicurativa, o polizza rilasciata dagli intermediari, di 
cui all’articolo 75 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. (redatta secondo lo 
schema di polizza tipo 1.1. di cui al D.M. 123 del 12 marzo 2004), ovvero quie-
tanza del versamento, in originale, relativa alla cauzione provvisoria di cui al 
punto 8 del bando di gara, pari a euro 9.920,00 (novemilanovecentoventi/00) e 
valida per almeno 180 giorni successivi al termine di cui al punto 6.1 del bando 
di gara; essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo 
l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della sti-
pula del contratto; 

7)  impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

8) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (redatta in 
conformità al modello C, allegato al presente disciplinare) per ciascuno dei sog-
getti indicati dall’articolo 38, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 
163/2006 e ss.mm.; 

9) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (redatta in 
conformità al modello D, allegato al presente disciplinare) per ciascuno dei sog-
getti indicati dall’articolo 38, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 
163/2006 e ss.mm.; 

10) (nel caso di concorrente che occupi più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 di-
pendenti qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
certificazione, in data non anteriore a sei mesi da quella di pubblicazione del 
bando di gara, di cui all’articolo 17 della legge 68/1999 dalla quale risulti 
l’ottemperanza alle norme della suddetta legge, o dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi del DPR 445/2000, nella quale il legale rappresentante indichi il numero 
dei dipendenti e attesti l’osservanza degli obblighi di assunzione previsti dalla 
normativa sui disabili (legge 68/1999); 

11) attestato di avvenuto sopralluogo; 
12) prova documentale attestante l’avvenuto pagamento di euro 20,00, quale con-

tributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, effettuato 
– o mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscos-
sione” all’indirizzo http://riscossione.avcp.it; a riprova dell’avvenuto pagamen-
to, il partecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’email di confer-
ma, trasmessa dal sistema di riscossione; 
- o mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a 
"AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 
97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente il co-
dice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura; a comprova 
dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta la ricevuta in 
originale del versamento, oppure fotocopia dello stesso corredata da dichiara-
zione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.  
 

La dichiarazione di cui al punto 2) dove essere sottoscritta dal legale rappresen-
tante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese asso-
ciate 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 rap-
presentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostitutive (di cui ai punti 
1) e 2)) devono essere redatte utilizzando ESCLUSIVAMENTE, E SENZA APPORTARE 
MODIFICA ALCUNA, il modello A allegato al presente disciplinare. 

Le dichiarazioni di cui al punto 2), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) 
dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.) e lettere b) e c) 
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devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e 
c) del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., e devono essere redatte utilizzando 
ESCLUSIVAMENTE, E SENZA APPORTARE MODIFICA ALCUNA, il modello B allegato al 
presente disciplinare. 

Le documentazioni di cui ai punti 6) e 7) devono essere uniche, indipendentemen-
te dalla forma giuridica del concorrente. 

In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costi-
tuirsi la certificazione di cui al punto 10) deve riguardare ciascun concorrente che co-
stituisce  o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 

La domanda, le dichiarazioni e la documentazione di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 
6), 7), 8), 9), 10), 11) e 12) a pena di esclusione, devono contenere quanto previsto 
nei predetti punti. 

Nella busta “A” dovrà inoltre essere inserita la scheda “Quadro B”, allegata al pre-
sente disciplinare, debitamente compilata da ciascun concorrente nella sezione I ai ri-
ghi 1-2-3-4-5-6-7-8-9, e nella sezione II ai righi 1-2-3-4. 

 
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti docu-

menti:  
a) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da 

suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo  - inferiore al prezzo posto 
a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza di cui 
al punto 3.4 del bando -  espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribas-
so percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto 
prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; 
il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, 
lettera b) del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., mediante offerta a prezzi 
unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente di-
sciplinare di gara; 

b) la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei la-
vori, messa a disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base 
alla quale è determinato il prezzo globale. La lista è composta di sette colonne. 
Nella prima è riportato il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle 
varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la de-
scrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità 
di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concor-
renti riporteranno, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari che offrono per 
ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere 
nella sesta colonna e, nella settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati 
nella quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. 

Si precisa che: 
• la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha 

valore ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del cor-
rispettivo che rimane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile ripor-
tato in contratto; 

• il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, 
previo accurato esame degli elaborati progettuali e del capitolato speciale di ap-
palto; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le 
quantità che valuta carenti o eccessive e a inserire le voci e le relative quantità 
che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capi-
tolato speciale alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

In calce all’ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresen-
tato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso 
percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono 
espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella dichiarazione. 
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La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del 
concorrente o dal suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da 
lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o 
GEIE non ancora costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla let-
tera b) 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 a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui 
al punto 3.4 del bando di gara, e “Po” il prezzo globale offerto. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del 

contratto, procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazioni e 
forniture previste per l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quan-
tità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori 
di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo ri-
sultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i 
prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discor-
danza. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari 
contrattuali. In caso di discordanza tra prezzi unitari offerti relativi a medesime cate-
gorie di lavorazioni e forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo 
minore. 

 In caso che i documenti di cui alle lettere a) e b) siano sottoscritti da un procura-
tore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 
 
2. procedura di aggiudicazione 

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 6.4 del bando per la prima sedu-
ta pubblica, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione, ed in caso 
di esito negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

b) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla di-
chiarazione di cui al punto 2 dell’elenco dei documenti contenuti nella busta A, 
sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli en-
trambi dalla gara; 

c) verificare che nessun consorziato, appartenente a consorzi di cui all’articolo 34, 
comma 1, lettere b) e c), decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. che partecipa-
no alla procedura di affidamento, abbia a sua volta presentato offerta in qual-
siasi altra forma ed in caso positivo ad applicare gli articoli 36, comma 5, e 37, 
comma 7, del medesimo decreto legislativo; 

 
 In tutti i casi in cui fossero necessarie delle valutazioni sul tenore dei documenti 
presentati dagli offerenti e/o su questioni di diversa natura comunque insorte nel cor-
so della procedura sarà facoltà della commissione riunirsi in seduta riservata, sospen-
dendo se del caso temporaneamente la seduta pubblica o aggiornandola a successiva 
data, della quale sarà data comunicazione ai concorrenti. 
 

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso 
dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base 
delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dai ri-
scontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito pres-
so l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. La stazione appaltante, ove lo riten-
ga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 
dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridi-
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cità delle dichiarazioni contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti ge-
nerali previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. Sulla scorta di 
tali verifiche la commissione procederà: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il pos-
sesso dei requisiti generali; 

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui 
spetta provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, 
ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. e dell’articolo 
27, comma 1, del DPR 34/2000, del fatto all’Autorità per la vigilanza sui con-
tratti pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di 
competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
false dichiarazioni. 

 
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economi-

ca” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed al calcolo della soglia di ano-
malia, ai sensi dell’articolo 86 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., e della de-
terminazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di of-
ferte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella Guri n.24 del 31 gennaio 2000. 
Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La commissione di gara 
procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiori 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 a richiedere all’aggiudicatario 
provvisorio e al secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione even-
tualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’articolo 38 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm. Nel caso che tale verifica 
non dia esito positivo si applicano le sanzioni di cui alla precedente lettera b) e la sta-
zione appaltante procede alla determinazione di una nuova soglia di anomalia 
dell’offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione 

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata. 

L’affidamento è comunque subordinato alla verifica positiva della regolarità con-
tributiva dell’impresa aggiudicataria e/o di altri soggetti tenuti all’osservanza degli ob-
blighi previsti dalla normativa vigente, nonché, qualora ricorra il caso, all’esito positivo 
delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
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mod. A 
 

Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta 
 
 
 

oggetto: procedura aperta per lavori sostituzione di 2 gruppi frigoriferi presso lo stabi-
le in Milano, via G. Silva 38. 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………………………. il ……………………………………… 

residente a …………………………………………….. via…………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………… della …………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………… 

telefono …………………………………………………… fax…………………………………………………………………. 

codice fiscale………………………………………………P.IVA ……………………………………………………………. 

INPS sede di………………………………………. numero posizione ………………………………………………. 

INAIL sede di..................................... numero matricola ...................................... 

Cassa Edile di .................................... numero ................................................... 

Agenzia delle Entrate di ...................................................................................... 

codice attività …………………………………………… 

 

chiede di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 impresa singola; 
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un 

GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevo-
le delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
dichiara: 
 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concorda-

to preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di-
tali situazioni; 

 

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorve-
glianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; 

 

c) 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 dicem-
bre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 
575/1965; 
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d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 di-
cembre 1956, n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

 

e) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

 

f) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pub-
blici; 

 
g) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18; 

 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17, comma 
3, della legge 19 marzo 1990, n.55; 

 
i) l’inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di si-

curezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

 
j) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle presta-

zioni affidate da questa stazione appaltante, e di non commesso errore grave 
nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di 
prova da parte della stazione appaltante medesima; 

 
k) l’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

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

 
l) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipa-
zione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

 

m) l’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di con-
tributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del paese di 
provenienza, sia a carico dell’impresa, sia eventualmente di altri soggetti tenuti 
all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente; 

 
n) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

 (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 gen-
naio 2000) 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 nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) allega certificazione o dichiarazione sostitutiva che attesti 
l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99; 

 

o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 231/2001, o altra sanzione 
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che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del DL 223/2006; 

 

p) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza 
dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni men-
daci, risultanti dal casellario informatico; 

 

q) di non avere in corso piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001; 
 
r) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) di pos-

sedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal DPR 34/2000;  
 

s) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………………………….., per la seguente attività………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. e 
che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato stranie-
ro, indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 

 numero di iscrizione………………………………………………………………………………………… 

 data di iscrizione……………………………………………………………………………………………… 

 durata della ditta/data termine ……………………………………………………………………… 

 forma giuridica ………………………………………………………………………………………………… 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, carica ri-
coperta): 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

t) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del 
bando di gara sono i seguenti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, 
carica ricoperta e data di cessazione):  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

e che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di cui sopra 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’articolo 38, lettera c) del decre-
to legislativo 163/2006 e ss.mm. 

 che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della con-
dotta penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione. Resta in 
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ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 
445, comma 2 del c.p.p.; 

 

u) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato 
con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

oppure 

di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come con-
trollato con alcuna impresa; 

 

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

w) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni con-
tenute nel bando e nel disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale 
d’appalto, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto; 
 

x) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori (e allega attestato di so-
pralluogo); 

 

y) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta del-
le condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccol-
ta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché degli ob-
blighi 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; 

 

z) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 
e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia 
sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudi-
care, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva 
l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 133 del decreto legislativo 163/2006 e 
ss.mm.; 
 

aa) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 
bb) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 

categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non ha va-
lore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a 
corpo e, pertanto, fisso ed invariabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del decre-
to legislativo 163/2006 e ss.mm; 

 
cc) di aver 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; 
 

dd) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ee) di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della ma-
no d’opera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione 
degli stessi; 

 
ff) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 del 

decreto legislativo 163/2006 e ss.mm., è il seguente ………………………………………… 
(indicare anche l’eventuale indirizzo di posta elettronica: .................................. 
.................................................................................................................) 

 

gg) (in caso di consorzi, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del decreto le-
gislativo 163/2006 e ss.mm.) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare 
denominazione e sede legale di ciascun consorziato) ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

hh) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): che, in caso 
di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a ………………………………………………………………………………………………………....  
 

ii) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 

 
jj) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-
sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
 
 
 
 
data………………………………………… Il dichiarante ………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
N.B.  
1 – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore. 
2 - Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) e) ed f) devono essere rese anche dai 
soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 
163/2006 e ss.mm. (1). Tutti i soggetti dichiaranti devono allegare copia fotostatica 
del documento di identità. 
 
 
(1) i soggetti previsti dall’articolo di cui sopra sono: 

- il titolare o direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale 
- tutti i soci o direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo 
- i soci accomandatari o direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice 
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore/i tecnico/i se si tratta 
di altro tipo di società 
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mod. B 
dichiarazione per i soggetti di cui all’articolo38, comma 1, lettere b) e c) del decreto 

legislativo 163/2006 e ss.mm.  
 

oggetto: procedura aperta per procedura aperta per lavori sostituzione di 2 gruppi frigoriferi 
presso lo stabile in Milano, via G. Silva 38 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………………………. il ……………………………………… 

residente a …………………………………………….. via…………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………… della …………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni pe-
nali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di-
chiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
dichiara: 

 

a) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorve-
glianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
575/1965; 

c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti del-
le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 di-
cembre 1956, n.1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

d) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto di lavori pub-
blici; 

f) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata 
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18; 

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-
sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 

data…………………………………. 
 

               Il dichiarante …………………………………………………… 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore 
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mod. C 

 
dichiarazione per i soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del decreto 

legislativo 163/2006 e ss.mm.  
 

 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………………………. il ……………………………………… 

residente a …………………………………………….. via…………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………… della …………………………………………………………… 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni pe-
nali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di-
chiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
dichiara che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 
ed emessi i seguenti decreti penali di condanna (*):  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

dichiara inoltre che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti condanne per 

le quali  ha beneficiato della non menzione (*): …………………...................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 (*) qualora non sussistano condanne indicare “NULLA” 

 
 
 
data……………………. 
 
 
 
               Il dichiarante …………………………………………………… 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore 
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mod. D 

 
dichiarazione per i soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del decreto 

legislativo 163/2006 e ss.mm.  
 

 
 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a ……………………………………………………………………………………. il ……………………………………… 

residente a …………………………………………….. via…………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………… della …………………………………………………………… 

Procura della Repubblica di ..........................................................(ufficio compe-

tente per verifica carichi pendenti penali) 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni pe-
nali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e di-
chiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
dichiara: 
 
 
che dal certificato generale dei carichi pendenti risulta a suo carico (*): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

(*) indicare “NULLA” o le risultanze complete del certificato 
 
 
 
data……………………………….. 
 
               Il dichiarante …………………………………………………… 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore 
 
 
 


