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Articolo 1 - Norme dell'appalto 

Il presente appalto è regolato: 

1) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.; 

2) dalle norme richiamate nei documenti di gara; 

3) dalla normativa vigente in materia. 

Articolo 2 - Oggetto 

Il presente disciplinare di gara regola le procedure relative all’appalto per  Interventi di 

ristrutturazione interna piano interrato del fabbricato di proprietà sito in Terni, via Mancini, 11. 

Articolo 3 - Importo dell’appalto 

Il presente appalto è dato a corpo ed il costo complessivo del contratto, secondo quanto 

disposto all’art. 29 del D.Lgs. n. 163/06, è pari ad € 211.842,83 

(duecentoundicimilaottocentoquarantadue/83) compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta, oltre I.V.A. al 10%, così suddivisi: 

a) € 195.100,29 oltre I.V.A. 10% quale importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta; 

b) € 16.742,54 oltre I.V.A. 10% quali oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta. 

Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, comprensive delle opere al netto degli oneri per la 

sicurezza sono: 

1) lavorazione categoria  importo classifica 
opere edili  prevalente OG1 211.842,83 I° 

ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge n. 55/90 i lavori sopradescritti, appartenenti alla 

categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso 

dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia; 

Articolo 4 - Documenti di gara 

10.1 sono consultabili, nonché scaricabili, sul sito internet dell’Istituto, all’indirizzo www.inpdap.it, 

i seguenti documenti: 

10.1.1 il bando di gara; 

10.1.2 il disciplinare di gara; 

10.1.3 il capitolato di gara; 

10.1.4 modello per la presentazione dell’istanza di partecipazione (Modello A); 

10.1.5 modello per la presentazione dell’offerta (Modello B); 

10.1.6 modello dichiarazione avvilimento concorrente (Modello C); 

10.1.7 modello dichiarazione avvilimento ausiliario (Modello D); 

10.1.8 modello G.A.P.; 

10.1.9 attestazione di presa visione (Modello E) 



INPDAP – DIREZIONE REGIONALE UMBRIA 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

 
Pagina 3 di 19 

10.1.10 modello dati richiesta DURC (Modello F) 

10.2 sono consultabili, previo appuntamento telefonico, presso l’ufficio CPTE della Direzione 

Regionale Umbria, sito in Via Cacciatori delle Alpi, 32 06121 Perugia, Tel. 075/5759150-173 fax 

075.5759155 oppure presso la Direzione Provinciale di Terni Via Mancini 1105100 - Terni (TR) tel. 

0744.44281 fax 0744.442833, oltre la documentazione di cui al precedente punto 10.1, tutti i 

documenti progettuali previsti dalla normativa vigente. 

I suddetti documenti ed elaborati verranno rilasciati, a richiesta dei soggetti di cui sopra, 

esclusivamente su supporto informatico tipo “PENDRIVE” fornito direttamente dai richiedenti. 

L’I.N.P.D.A.P., in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà 

intellettuale e di utilizzo-diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al 

presente bando e ne autorizza l’uso solo ai fini della partecipazione alla presente gara 

d’appalto. 

10.3 ai sensi di quanto disposto dall’art. 71 comma 2 del D.Lgs. 163/06 eventuali informazioni 

complementari riguardanti la suddetta documentazione, potranno essere richieste, 

esclusivamente per iscritto (lettera inviata per posta o via fax ovvero tramite e-mail) alla 

Stazione Appaltante: Inpdap Direzione Regionale Umbria, Via Cacciatori delle Alpi n. 32, 06121 

Perugia – Ufficio CPTE della Direzione Regionale Umbria, Tel 075/5759150-173, fax 075/5759155 

mail: gforte@inpdap.gov.it , fino a 6 (sei) giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito 

per la ricezione delle offerte. 

Articolo 5 - Partecipanti alla gara 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese 

singole o riunite o consorziate ai sensi della normativa vigente. I concorrenti non devono 

trovarsi nelle condizioni preclusive previste dalla normativa vigente in materia e devono essere 

in possesso dei requisiti di ammissione indicati nei documenti di gara. I concorrenti devono, 

altresì, essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (S.O.A.) di cui al 

D.P.R. n. 34/00 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 

della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 

Avvertenza: per la partecipazione alla gara è richiesta, a pena di esclusione, l’attestazione 

rilasciata dal R.U.P. o suo delegato di presa visione degli elaborati tecnico-amministrativi e 

dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori da includere obbligatoriamente tra la 

documentazione di cui alla “Busta A - Documentazione” di partecipazione a gara. 

L’Impresa che partecipa ad un raggruppamento o consorzio non può intervenire, a pena 

esclusione, a titolo individuale, né può far parte di altro raggruppamento o consorzio. 
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Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione 

Le offerte di partecipazione, compilate secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, 

redatte in lingua italiana, indirizzate al: 

“INPDAP – Direzione Regionale Umbria, Via Cacciatori delle Alpi, 32 - 06121 Perugia”  

devono pervenire all’Ufficio Protocollo all’indirizzo di cui sopra, in plico chiuso e sigillato, 

recante la dicitura: 

 "NON APRIRE - Offerta di partecipazione alla gara d’appalto per interventi di ristrutturazione 

interna piano interrato al fabbricato di proprietà sito in Terni, via Mancini, 11 (III° lotto Archivio)”, 

nonché recare il nominativo, l'indirizzo, recapito telefonico e di fax del mittente. 

Il recapito del plico può avvenire con le seguenti modalità: 

 agenzia di recapito autorizzata; 

 servizio postale. 

Avvertenza: al fine di garantire la par-condicio dei concorrenti fin dalla spedizione dei plichi, si 

avverte che NON È AMMESSA la CONSEGNA DIRETTA effettuata da parte del concorrente, 

compreso il recapito del plico con la “Raccomandata in corso particolare”; in tal caso il plico 

NON SARÀ AMMESSO alla gara. 

Il plico di partecipazione dovrà pervenire, pena esclusione, all’Ufficio Protocollo della Direzione 

regionale Umbria, di cui sopra, entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 29 settembre 

2009, esclusivamente nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì. 

Si avverte che, in caso di arrivo oltre il termine perentorio indicato nel bando e nel presente 

disciplinare il plico di partecipazione non sarà ammesso alla gara e, solo dopo l’avvenuta 

aggiudicazione definitiva, lo stesso potrà essere restituito ancora sigillato al mittente. 

L’eventuale restituzione del suddetto plico sarà fatta, dall’amministrazione, solo dietro formale 

richiesta del concorrente ed a sua cura e spese. 

Il plico di partecipazione deve inoltre: 

 essere adeguatamente confezionato, al fine di evitare strappi o lacerazioni che possano 

consentire la sostituzione o la perdita di quanto in esso contenuto; 

 essere sigillato e controfirmato, dal titolare/legale rappresentante, su tutti i lembi di chiusura; 

Avvertenza: per lembi di chiusura si intendono tutti i lati del plico, anche quelli già 

preventivamente incollati dal costruttore e comunque soggetti ad una possibile apertura 

 riportare la denominazione e ragione sociale del partecipante, oppure dei partecipanti già 

associati o che intendono associarsi; 

 riportare l'indirizzo, recapito telefonico e di fax del mittente sia esso costituito in forma singola 

o in forma di associazione; 
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 riportare l’oggetto della gara : 

"NON APRIRE - Offerta di partecipazione alla gara d’appalto per il Interventi di ristrutturazione 

interna piano interrato del fabbricato di proprietà sito in Terni, via Mancini, 11. 

NON SI DARÀ CORSO AL PLICO PERVENUTO SENZA LE SUDDETTE MODALITÀ. Si avverte che, NON 

SARÀ CONSEGUENTEMENTE AMMESSO alla gara il plico: 

 non recapitato direttamente con una delle modalità, di cui sotto, e cioè: 

- consegna effettuata dal personale autorizzato dal SERVIZIO POSTALE DI STATO; 

- consegna effettuata da agenzia di SERVIZIO CORRIERE PRIVATO autorizzata dal Ministero; 

 pervenuto oltre le ore 12 del giorno indicato quale termine perentorio al punto 11 del bando 

di gara; 

 non chiuso su tutti i lembi di chiusura o sprovvisto delle controfirme sugli stessi; 

 lacerato o strappato da consentire la sostituzione o la perdita di quanto in esso contenuto; 

 non riportante all’esterno i dati identificativi richiesti e cioè: 

- la denominazione e ragione sociale del partecipante, oppure dei partecipanti già 

associati o che intendono associarsi; 

- l’indirizzo, recapito telefonico e di fax del mittente sia esso costituito in forma singola o in 

forma di associazione; 

- l’oggetto della gara: "NON APRIRE - Offerta di partecipazione alla gara d’appalto per 

Interventi di ristrutturazione interna piano interrato al fabbricato di proprietà sito in Terni, via 

Mancini,”. 

Articolo 7 - Documentazione 

Il plico, di cui al precedente articolo 6, dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta 

chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ciascuna, oltre al mittente e 

l’oggetto della gara, la rispettiva dicitura: 

 “Busta A - Documentazione”; 

 “Busta B - Offerta economica”. 

 

Articolo 8 - “Busta A – Documentazione” 

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

documenti e dichiarazioni, indicati ai punti dal n.1 al n.10: 

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, con indicato il relativo oggetto sottoscritta dal 

legale rappresentante dell’impresa concorrente da rendere, preferibilmente, con 

compilazione e sottoscrizione del modello  A. 
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In caso di “raggruppamenti temporanei di imprese” o consorzio non ancora costituiti, tutti i 

soggetti che costituiranno il predetto R.T.I. o consorzio dovranno allegare la propria domanda, 

debitamente sottoscritta dal proprio legale rappresentante. 

Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, pena 

l’esclusione dalla gara copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la 

domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va allegata la relativa procura. 

2) ATTESTAZIONE S.O.A. (in originale o fotocopia autenticata della stessa, sottoscritta dal legale 

rappresentante che ne attesta la conformità all’originale, accompagnata da copia del 

documento di identità del sottoscrittore) oppure, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

associate o da associarsi, più attestazioni (o loro fotocopie, sottoscritte dai legali rappresentanti 

ed accompagnate da copie dei documenti di identità dei medesimi), rilasciata/e da società 

di attestazione (S.O.A.), di cui al D.P.R. n. 34/00, regolarmente autorizzata, in corso di validità, a 

riprova del possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere. 

3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, da rendere, preferibilmente, mediante compilazione e 

sottoscrizione del modello  A, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/00, ovvero, per i concorrenti non 

residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 

appartenenza, con la quale il legale rappresentante o suo procuratore, per conto dell’impresa 

ed assumendosene la piena responsabilità, rilascia in modo completo e secondo quanto di 

seguito specificato, pena l’ esclusione dalla gara, tutte le seguenti dichiarazioni: 

3a) dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 

d’appalto di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti, previste specificatamente 

dall’articolo 38, comma 1, (per le sole lettere dalla “a” alla “i”) del D.Lgs. n. 163/06, e 

successive modificazioni; 

Avvertenza: a pena di esclusione la condizione prevista per ciascuna delle lettere indicate al 

comma del sopra citato articolo, dovrà essere dichiarata riportandone lo specifico testo 

completo 

3b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 

delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/56 irrogate 

nei confronti di un proprio convivente; 

3c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 

relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

SI AVVERTE CHE le dichiarazioni previste al presente punto 3), relativamente a: 
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- punto 3a) limitatamente alle dichiarazioni previste alle lettere b) e c) dell’articolo 38, comma 

1, del D.Lgs. n. 163/06; 

- punto 3b); 

- punto 3c); 

dovranno essere rese a pena d’esclusione: anche per le imprese individuali dal Direttore 

tecnico; per le società in nome collettivo o in accomandita semplice dagli altri Soci e dal 

Direttore tecnico; per ogni altro tipo di società o consorzio dagli altri Amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza e dal Direttore tecnico. 

Sempre a pena d’esclusione, qualora, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando, l’impresa abbia avuto cessazioni di cariche da parte di alcuni dei soggetti sopra 

previsti, per i medesimi soggetti cessati dovrà essere resa la dichiarazione prevista all’articolo 38 

del D.Lgs. n. 163/06, comma 1, lettera c), qualora l’Impresa non dimostri di aver adottato atti o 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni 

caso l’applicazione dell’articolo 178 del Codice Penale e del secondo comma dell’articolo 445 

del Codice di Procedura Penale. 

3d) dichiara che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive, di cui 

all’articolo 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/01, ovvero altra sanzione che comporta il 

divieto temporaneo di stipulare contratti con la pubblica amministrazione; 

3e) attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1bis, comma 14, 

della legge n. 383/01 e ss.mm.ii., ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione citati 

ma che il periodo di emersione si è ormai concluso; 

3f) dichiara l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., ovvero presso 

Registri professionali dello Stato di provenienza, riportando nella dichiarazione stessa tutti i dati 

riferiti alla propria impresa così come contenuti nel relativo certificato; la presente dichiarazione 

può essere sostituita dall’allegazione di una fotocopia autenticata del certificato C.C.I.A.A., 

comprensivo anche di dicitura fallimentare e di antimafia; 

3g) dichiara che, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è 

stato sostituito e neppure è cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei 

poteri di rappresentanza, il direttore tecnico; in caso contrario elenca i nominativi di tali 

persone sostituite o cessate dalla carica; 

3h) attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della legge n. 327/00, l’avvenuto 

adempimento all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente e ne dichiara l’osservanza; 
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3i) (solo in caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) attesta di 

possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/00 accertati, ai sensi dell’articolo 

3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/00, in base alla documentazione prodotta secondo le 

norme vigenti nel proprio paese, nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui 

all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/00, conseguita nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale, di 

sua spettanza, dell’importo dei lavori a base di gara; 

3j) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 

dell’articolo 2359 del Codice Civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante 

o come controllato (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa); 

3k) dichiara la non sussistenza: a) di forme di collegamento sostanziale tra le imprese 

partecipanti alla gara in oggetto; b) di fatti e/o situazioni lesivi della par-condicio tra i 

concorrenti e della segretezza delle offerte; c) di fatti e/o situazioni idonei ad alterare la serietà, 

indipendenza, compiutezza e completezza delle offerte presentate dalle imprese concorrenti; 

A TAL FINE SI PRECISA CHE saranno escluse dalla presente gara le imprese le cui offerte siano 

riconducibili ad un medesimo centro decisionale, e/o le imprese coinvolte in situazioni 

oggettive lesive della par-condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 

3l) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

3m) dichiara di aver esaminato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

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

d’appalto, specifiche tecniche ed elenco prezzi (con computo lavorazioni, cronoprogramma, 

nel piano di sicurezza, ecc.) tutti già visionati in occasione dell’effettuazione obbligatoria della 

presa visione della documentazione di gara; 

3n) attesta di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i lavori; 

3o) 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; 

3p) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari 

e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 

esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
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remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni 

dell’articolo 133 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.; 

3q) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

3r) 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; 

3s) 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; 

3t) dichiara la propria disponibilità ad eseguire, qualora se ne ravvisi la necessità, i lavori anche 

nei giorni festivi e/o prefestivi ed anche nel mese di Agosto, con personale e mezzi adeguati, in 

base alle disposizioni della direzione lavori; 

3u1) (nel caso di concorrente che occupa meno di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora ad oggi non abbia effettuato nuove assunzioni) dichiara la propria 

condizione di “NON ASSOGGETTABILITÀ” agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

n. 68/99; 

oppure 

3u2) (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 Gennaio 2000) dichiara la propria 

condizione di “ASSOGGETTABILITÀ” agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 

68/99 e dichiara, inoltre, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17 della legge citata, di 

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

3v) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente intende, ai sensi dell’articolo 

118 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e dell’articolo 18 della legge n. 55/90 e ss.mm.ii., 

eventualmente subappaltare e dichiara che le stesse NON SARANNO AFFIDATE ad imprese 

che, in qualunque forma, partecipano a loro volta alla presente gara d’appalto; 

3w) (caso di Consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/06 e 

ss.mm.ii.) indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 

consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 

aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da 

quelli indicati; 

3x) (caso di R.T.I. o Consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti) indica a quale concorrente, in 

caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 

capogruppo ed assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina 
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vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o 

G.E.I.E.; 

3y) dichiara di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la dichiarazione viene resa. 

La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 3) deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese o 

consorzi ancora da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta 

da ciascun concorrente che costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E. 

La dichiarazione può essere, altresì, sottoscritta anche da procuratore del legale 

rappresentante, ma in tal caso va trasmessa la relativa procura, in originale o copia conforme 

autenticata. 

4) DICHIARAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante, della composizione societaria 

dell’impresa, dell’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia su azioni con diritto di voto, 

sulla base delle risultanze del libro Soci, nonché indicazione dei soggetti muniti di procura 

irrevocabile, che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che 

ne abbiano comunque diritto (D.P.C.M. n. 187/91). La presente dichiarazione pena l’esclusione 

deve necessariamente essere resa in modo completo dalle società di capitali. 

5) ATTESTAZIONE, rilasciata dal R.U.P. o suo delegato di avvenuta presa visione obbligatoria di 

tutta la documentazione tecnica di gara nonché del luogo in cui dovranno eseguirsi i lavori. La 

presa visione degli elaborati tecnici e dei luoghi di cui al punto precedente, potrà essere 

effettuata previo appuntamento telefonico con con la Sede INPDAP di Terni  Via Mancini 11 ai 

numeri telefonici: 0744 .44281 o 0744 .4428020 o 0744-442836 (sig. Mariotti Maurizio). La presa 

visione, di cui sopra, potrà essere effettuata solamente nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle 

ore 9 alle 13. La visita del sito dove andranno effettuati i lavori e la presa visione dei documenti 

sarà possibile solamente fino a 6 (sei) giorni prima della data ultima stabilita per la 

presentazione delle offerte. 

Si avverte che A PENA DI ESCLUSIONE IN SEDE DI GARA: 

 in caso di impresa singola, all’effettuazione della presa visione della documentazione 

tecnica di gara è ammesso esclusivamente il soggetto risultante dai Certificati C.C.I.A.A. o 

S.O.A. (titolare, legale rappresentante, amministratore munito di poteri di rappresentanza, 

direttore tecnico, procuratore speciale), ovvero persona appositamente delegata, purché 

munita di specifica DELEGA IN ORIGINALE, all’uopo rilasciatagli e sottoscritta dal legale 
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rappresentante SU CARTA INTESTATA DELL’IMPRESA, con allegata copia documento 

d’identità del medesimo; 

 in caso di R.T.I. ancora da costituirsi  (poiché tutte le imprese sono tenute a prendere visione 

della documentazione tecnica) sarà ammesso esclusivamente il soggetto risultante dai 

certificati C.C.I.A.A. o S.O.A. (titolare, legale rappresentante, amministratore munito di poteri 

di rappresentanza, Direttore tecnico, Procuratore Speciale) appartenente ad una delle 

imprese che costituiranno il R.T.I. stesso, purché munito di tutte le specifiche DELEGHE IN 

ORIGINALE, appositamente rilasciategli e sottoscritte dai legali rappresentanti delle altre 

imprese che costituiranno il R.T.I., SU CARTA INTESTATA DI OGNI SINGOLA IMPRESA, con 

allegate le copie dei documenti di identità dei medesimi deleganti; in alternativa potrà 

presentarsi altra persona delegata all’effettuazione della presa visione, purché a sua volta 

appositamente munita di specifiche deleghe in originale, all’uopo rilasciategli dai legali 

rappresentanti di tutte le Imprese associate (sia “mandanti” che “mandataria”), con 

allegate copie documenti di identità dei medesimi. 

ATTENZIONE si avvertono tutte le imprese concorrenti che non è ammesso che un soggetto, già 

presentatosi per conto di un’impresa o di un raggruppamento di imprese concorrente, si 

ripresenti in qualità di delegato per conto anche di altra impresa o altro raggruppamento di 

imprese a sua volta concorrente alla stessa gara. 

6) RICEVUTA in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da 

dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità 

comprovante il versamento da parte del concorrente di € 20,00 (venti/00) a favore 

dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, secondo le modalità e termini indicati nella 

Deliberazione del 1 marzo 2009 della stessa Autorità ed inerente le modalità attuative 

dell’articolo 1, comma 67, della legge n. 266/05. 

Il pagamento del suddetto contributo potrà avvenire: 

a) mediante versamento on line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo 

http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto 

pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, 

trasmessa dal sistema di riscossione; 

b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." 

Via di Ripetta n. 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. 

Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema 

on-line di riscossione all'indirizzo http://riscossione.avlp.it.  
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La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, 

anche tramite l'accesso al S.I.M.O.G., dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e 

della rispondenza del C.I.G. riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla 

procedura in corso. 

ATTENZIONE: nella causale del versamento dovranno essere indicati: 

 il CODICE FISCALE del partecipante alla gara; 

 il C.I.G. che identifica la procedura; 

al fine di inequivocabilmente identificare l’appalto oggetto della presente gara. 

SI AVVERTONO I CONCORRENTI CHE  

 la mancata acclusione nella “Busta A - Documentazione” dell’attestazione o ricevuta 

comprovante l’effettivo versamento; 

 l’errata indicazione del C.I.G.; 

COMPORTERANNO L’IMMEDIATA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA. 

7) (in caso di raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. già costituiti) MANDATO COLLETTIVO 

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero ATTO COSTITUTIVO, in copia autentica, del Consorzio o G.E.I.E. 

8) CAUZIONE PROVVISORIA di € 4.236,86 (quattromiladuecentotrentasei/86), pari al 2% 

dell’importo dell’appalto posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii. che dovrà essere intestata o all’impresa che concorre come impresa singola ovvero, e 

ciò a pena di esclusione, a tutte le imprese concorrenti in forma di costituendo 

raggruppamento temporaneo di imprese. 

Inoltre a pena di esclusione la cauzione dovrà: 

 essere incondizionata ed irrevocabile; 

 ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. avere la durata minima di 365 

giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta prevista nel bando e dovrà essere 

corredata dall’impegno del garante al rinnovo della garanzia per pari periodo, nel caso in 

cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione e ciò su 

richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura; 

 contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale e l’operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante; 

 contenere l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una polizza assicurativa fideiussoria ovvero fideiussione bancaria, relativa alla 

cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante. 
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La Polizza dovrà essere rilasciata in modo conforme agli schemi di polizza tipo previste dal 

Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 Marzo 2004. Si precisa che, a pena di 

esclusione, saranno ammesse solo le cauzioni prestate da banche, oppure prestate da imprese 

di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, oppure prestate da S.I.M. iscritte 

nell’elenco speciale previsto all’art.107 del D. Lgs. 385/93. Nel caso partecipino alla gara 

associazioni temporanee di impresa, la cauzione dovrà essere intestata al raggruppamento 

stesso. 

ATTENZIONE: a pena di esclusione la cauzione provvisoria dovrà: 

 essere accompagnata da “legalizzazione” ex articolo 1, lettera “l” e articolo 30 del D.P.R. n. 

445/00 della firma di chi l’ha emessa, dalla quale risulti l’identità, la qualifica ed il titolo in 

base al quale il medesimo sottoscrittore è legittimato al rilascio del documento; 

 essere conforme e comprendere tutte le clausole fondamentali, nonché le coperture 

assicurative, di cui all’articolo 75 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.; 

 prevedere la riduzione del 50% qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 40, comma 7, 

del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. In caso di R.T.I. la riduzione è possibile solo se tutte le imprese, 

costituenti il Raggruppamento, sono munite della certificazione di qualità; 

La cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 (trenta) giorni dalla 

aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto  

9) modello F debitamente compilato con i dati necessari per la richiesta del DURC; 

10) MODELLO G.A.P. per le imprese partecipanti (articolo 2 legge n. 726/82 e legge n. 410/91) 

debitamente compilato e firmato scaricabile dal sito dell’Istituto all’indirizzo: www.inpdap.it. 

La documentazione di cui ai punti 6), 7) e 8) devono essere uniche, indipendentemente dalla 

forma giuridica del concorrente. 

Le dichiarazioni e documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 9)   in caso di 

RAGGRUPPAMENTO dovranno A PENA DI ESCLUSIONE essere presentate da parte di tutte le 

imprese associate o da associarsi. 

Le dichiarazioni e documentazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) A PENA DI 

ESCLUSIONE dovranno essere conformi a quanto previsto nel presente disciplinare e relativo 

bando e contenere tutto quanto previsto in ciascuno dei predetti punti. 

Articolo 9 - “Busta B - Offerta economica” 

La busta “B - Offerta economica” sulla quale dovrà essere indicato nominativo del concorrente 

e l’oggetto della gara, dovrà contenere A PENA DI NON AMMISSIONE ALLA GARA 

esclusivamente i seguenti documenti: 
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1) DICHIARAZIONE D’OFFERTA, da rendere, preferibilmente, mediante compilazione e 

sottoscrizione del modello B, sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante o da suo 

procuratore speciale (con allegata fotocopia del documento di identità attestante l’identità e 

la firma autografa). 

La Dichiarazione d’offerta dovrà riportare l’esatto oggetto ed importi della gara per la quale 

viene fatta l’offerta e indicazione del RIBASSO PERCENTUALE offerto dal concorrente, espresso 

sia in cifre che in lettere e con un massimo di 3 (tre) decimali. 

In caso di discordanza tra l’importo percentuale di ribasso espresso in cifre e quello espresso in 

lettere, verrà considerata espressione d’offerta l’importo di ribasso indicato in lettere. 

La DICHIARAZIONE D’OFFERTA, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente 

o da suo procuratore speciale, non può presentare correzioni che non siano dal medesimo 

confermate e sottoscritte e ciò a pena di esclusione dell’offerta. 

A pena di esclusione dell’offerta qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento 

temporaneo di imprese, o consorzio o G.E.I.E., ancora da costituirsi, la dichiarazione d’offerta 

dovrà essere formulata specificatamente da parte di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. o 

il consorzio o il G.E.I.E. e sottoscritta dai relativi legali rappresentanti. 

Si avvertono le imprese concorrenti che non sarà ritenuta valida la dichiarazione di offerta che: 

 sarà mancante della sottoscrizione; 

 in caso di R.T.I. (Consorzio o GEIE) ancora da costituirsi non sarà formulata e/o sottoscritta da 

tutte le imprese che costituiranno il R.T.I. (consorzio o G.E.I.E.); 

 non sarà corredata da fotocopia documento d’identità del/i sottoscrittore/i; 

 presenterà cancellazioni e correzioni, che non siano state necessariamente controfirmate 

dal sottoscrittore; 

 risulterà incomprensibile nella formulazione; 

 risulterà condizionata; 

 faccia riferimento ad altra gara e/o ad importi non corrispondenti a quelli relativi ai lavori 

oggetto della presente gara. 

AVVERTENZE al fine di garantire la più assoluta riservatezza dell’offerta economica, è necessario 
che la stessa sia contenuta in una busta opaca, che impedisca quindi di intravederne e 
leggerne il contenuto. 

Articolo 10 - Avvertenze 

La domanda e le dichiarazioni sostitutive di cui al presente disciplinare sono rese ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. n. 445/00 e possono essere redatte in conformità ai modelli allegati al presente 

disciplinare medesimo. Resta, in ogni caso, ferma la inderogabile necessità di perfetta 

rispondenza, pena esclusione, della domanda e delle dichiarazioni ai contenuti del bando di 
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gara e del presente disciplinare, richiamandosi, al riguardo, la esclusiva responsabilità del 

concorrente.  

ATENZIONE: non saranno ammesse dichiarazioni che rechino abrasioni o correzioni, non 

confermate singolarmente a margine di ciascuna attraverso sottoscrizione del concorrente. 

ATTENZIONE: comporterà esclusione dalla gara la presenza di dichiarazioni o documenti che 

facciano riferimento a gare con oggetto e/o importi diversi della gara in oggetto. 

Si ricorda che a pena di esclusione ciascun dichiarante/sottoscrittore dovrà allegare copia 

fotostatica, non autenticata, del proprio documento di riconoscimento di identità, in corso di 

validità, comprovante la firma autografa e i propri dati anagrafici (articolo 38, comma 3, del 

D.P.R. n. 445/00). 

Articolo 11 – Modalità di aggiudicazione 

La Commissione di gara, ovvero il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno 

fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 

contenuta nei plichi di partecipazione pervenuti, procederà a: 

a) verificare la correttezza formale delle buste contenenti la documentazione richiesta 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 alle dichiarazioni di cui 

ai punti 3j) e 3k) dell’articolo 8 del presente disciplinare, si trovano fra di loro in situazioni di 

controllo e/o collegamento sostanziale, e/o siano coinvolti in situazioni lesive della par-condicio 

tra i concorrenti e/o della segretezza delle offerte, ed in caso positivo, ad escluderli entrambi 

dalla gara; 

c) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, 

lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 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 procede altresì, in sedute successive riservate, ove necessario, ad una 

verifica circa il possesso dei requisiti generali e/o speciali da parte dei concorrenti (individuati o 

con sorteggio, oppure secondo criteri discrezionali) 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 sui contratti pubblici. 

La Commissione di 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’articolo 71 del 

D.P.R. n. 445/00, con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti (individuati, come 

sopra indicato, o con sorteggio oppure secondo criteri discrezionali) ulteriori verifiche della 

veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta “A - Documentazione”. 
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La Commissione di gara procede, quindi: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali e/o speciali; 

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, 

comma 1 del D.Lgs. 163/06 e dell’articolo 27, comma 1, del D.P.R. 34/00, 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 non 

veritiere. 

La Commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - Offerta Economica” 

presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell’articolo 86, comma 1, 

del D.Lgs. n. 163/06, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono 

calcolate solo fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta 

cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

In applicazione dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs. n. 163/06 procederà all’esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 

alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/06. Nel caso di 

offerte in numero pari o superiore a dieci (art.122 c.9 D.Lgs. 163/06) la Commissione di gara 

proceduto alla individuazione di quelle offerte che sono pari o superiori a detta soglia, 

provvede all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato 

l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia, ai sensi dell’articolo 122, comma 9, del D.Lgs. 

n. 163/06 e ss.mm.ii. Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci (art.122 c.9 D.Lgs. 163/06) non 

procederà all’esclusione automatica, ma  si riserva, ex art. 86, comma 3, del medesimo 

decreto, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa.  

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti 

generali previsti dall’articolo 75 del D.P.R. 554/99 e da altre disposizioni di legge e 

regolamentari, in capo all’aggiudicatario provvisorio. Nel caso che tale verifica non dia esito 

positivo, la stazione appaltante procede come previsto alla precedente lettera b), nonché ad 

individuare nuovi aggiudicatari provvisori, oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli 

elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 48, 

comma 2 del D.Lgs. 163/06. 

Ai concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà, entro i 

termini di legge, a restituire la sola cauzione provvisoria, presentata al fine della partecipazione 
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alla gara, in quanto tutta la documentazione inviata dai concorrenti rimane acquisita agli atti 

dell’Ente appaltante e non sarà restituita, neanche parzialmente. 

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

previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO: l’aggiudicatario dovrà presentare entro 15 (quindici) 

giorni dalla richiesta della stazione appaltante la documentazione necessaria per la stipula e 

firma del successivo contratto; in particolare: 

- cauzione definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione nelle modalità sopra descritte per 

la costituzione della cauzione provvisoria. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 

superiore al 10%, la cauzione definitiva sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento sarà di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. In entrambi i casi, se il ribasso 

percentuale non corrisponde ad un numero intero, ma decimale, l’aggiudicatario dovrà 

provvedere ad un aumento proporzionale della cauzione stessa; 

- in cui sia un’associazione temporanea d’imprese, dovrà inviare alla stazione appaltante il 

mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese associate, risultante da scrittura 

privata autenticata, nonché la procura con la quale viene conferita la rappresentanza al 

legale rappresentante dell’impresa capogruppo, risultante da atto pubblico. È ammessa la 

presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile redatto in forma pubblica; 

- ogni altro documento attinente alla procedura in oggetto che la stazione appaltante riterrà, 

a suo insindacabile giudizio, acquisire dal soggetto aggiudicatario. 

Qualora la documentazione prescritta non dovesse pervenire entro il termine sopra stabilito ed 

il contratto non venisse stipulato entro il termine previsto dall’Amministrazione appaltante per 

ritardi imputabili all’aggiudicatario, l’Amministrazione appaltante potrà dichiarare la 

decadenza dell’aggiudicazione, facendo carico all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni 

conseguenti, nonché le sanzioni previste dalla legge, e potrà aggiudicare l’appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi compresi gli oneri di stipula ed i diritti di 

segreteria, l’imposta di registro e di bollo sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. 

Articolo 12 - Avvalimento 

Qualora il concorrente, sia esso costituito da impresa singola, consorziata, da imprese 

raggruppate o che intendo raggrupparsi, intendesse, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 

163/06 e s.m.i., avvalersi di impresa/e ausiliaria/e, al fine di poter soddisfare taluni requisiti 
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d’ammissione alla gara mancanti, dovrà necessariamente renderne apposita dichiarazione 

mediante la compilazione e sottoscrizione del documento modello C. 

Allo stesso modo, la/le impresa/e ausiliaria/e dovrà/nno compilare e sottoscrivere a loro volta il 

documento modello D. 

Resta inteso che 

 non è ammesso l’avvalimento per le eventuali categorie di lavoro per le quali vige il divieto 

di subappalto; 

 relativamente alla categoria prevalente, solo il 30% del relativo suo importo potrà essere 

oggetto di avvalimento; 

 non è ammesso il cumulo di attestazioni S.O.A. di più imprese ausiliarie relativamente alla 

stessa categoria di lavoro; 

 un’impresa ausiliaria può prestare, ma in modo completo, i suoi requisiti con riferimento a 

una sola categoria; 

 il contratto d’appalto sarà stipulato solo con il concorrente aggiudicatario della gara e solo 

a lui sarà rilasciato, al termine dei lavori, il relativo certificato di esecuzione; 

 l’impresa ausiliaria non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’ente appaltante, il 

ruolo di appaltatore, ma solo quello di subappaltatore e nei limiti dei requisiti prestati, in 

quanto nessun tipo di rapporto contrattuale sarà instaurato con lei, ferma restando la 

completa responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria con l’impresa 

concorrente/appaltatrice, nei confronti dell’ente appaltante, per tutta la durata 

dell’appalto e comunque in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le quali 

opera l’avvalimento. 

Avvertenze: relativamente all’utilizzo dell’istituto dell’avvalimento, si rinvia comunque 
l’applicazione dello stesso alla normativa vigente al momento della pubblicazione del bando 
di gara riferito al presente appalto. 
SI AVVERTE CHE: in caso di utilizzo dell’istituto dell’avvalimento da parte del concorrente, la 

mancata od incompleta compilazione e sottoscrizione dei moduli sopra indicati Allegato C - 

Allegato D comporterà l’immediata esclusione dalla gara per mancanza dei necessari requisiti 

minimi d’ammissione. 

Articolo 13 – Subappalto e divieto di cessione del contratto 

E’ vietata la cessione, anche parziale del contratto, sotto pena di risoluzione del contratto 

stesso, di perdita del deposito cauzionale definitivo e salva ogni azione per il risarcimento di 

eventuali conseguenti danni. Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06, nonché 

dall’art. 141 del D.P.R. n. 554/99. 
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L'autorizzazione al subappalto verrà concessa solo se il concorrente avrà indicato nell’istanza di 

ammissione le parti di lavorazioni che intende affidare in subappalto in caso di aggiudicazione, 

e l'impresa affidataria del subappalto sia in possesso di adeguata qualificazione ai sensi del 

D.P.R. n. 34/2000. 

L’amministrazione non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori. L’appaltatore 

dovrà trasmettere all’amministrazione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori o cottimisti; 

qualora non vi provveda entro il predetto termine, l’amministrazione, ai sensi dell’art. 118, 

comma 3, del D.Lgs. 163/06, sospenderà il successivo pagamento in suo favore. 

Ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/06, l’aggiudicatario dovrà comunicare alla 

stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati ai fini dell’esecuzione dell’appalto, il nome 

del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

Articolo 14 - Disposizioni finali 

La domanda di ammissione, le autocertificazioni, le dichiarazioni, previste a tutti i precedenti 

punti del presente disciplinare dovranno preferibilmente essere formulate utilizzando e 

sottoscrivendo gli appositi moduli allegati già appositamente predisposti e a disposizione dei 

concorrenti, barrando le dichiarazioni non di competenza ed apponendo a fianco di ogni 

cancellazione una sigla di sottoscrizione. 

La non corretta compilazione dei moduli, l’omissione di barratura di caselle a fianco delle 

dichiarazioni da rendere e/o di cancellazione di quelle non riferibili a situazioni proprie 

dell’impresa, e/o di sottoscrizione, potranno comportare l’esclusione dalla gara se identificabili 

come DICHIARAZIONI NON RESE. 

 

Perugia, 31.07.09 

Il Direttore Regionale Umbria 
    Dott. Massimo Muraca 

 


