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Comune di MARCIANO DELLA CHIANA  (Prov. AREZZO) 

Via / Piazza FANFULLA, n. 4 

 .05758408212  Fax 0575845432 E-mail marciano.tecnico@comune.marcianodellachiana.ar.it 

PROT. n. 7916 Data 12/10/2012 
 

Alla Spett.le impresa ____________________ 

Via _________________ 

____________________ 
 
OGGETTO: Invito a gara informale per l’appalto, mediante procedura negoziata da esperire ai sensi 

degli artt. 57, 121 e 122 (escluso comma 7), del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. (senza 
previa pubblicazione di un bando di gara), di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 
150.000,00 - (Codice CIG): 4622110DD2 

 
La ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara per l’appalto dei lavori pubblici di: 

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE 
Importo posto a base di gara € 20.632,10 oltre a € 1.338,00 per oneri di sicurezza di cui all’art. 86, comma 
3-ter, del codice dei contratti, non soggetto a ribasso. 

A tal fine si forniscono i seguenti elementi: 

N.D. Rif. all’ 
allegato IX   

1 1 
Amministrazione 

aggiudicatrice 

Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
Piazza  FANFULLA  n. 4   C.A.P. 52047 
Telefono 05758408212 Fax 0575845432 
indirizzo elettronico: 
marciano.tecnico@comune.marcianodellachiana.ar.it 

2 3 
Procedura di 

aggiudicazione 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, 
ai sensi degli artt. 57, 121 e 122 (escluso comma 7) del codice dei con-
tratti approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif.. 

3 5 Oggetto dell’appalto 
Luogo di esecuzione dei lavori 

Intervento di manutenzione straordinaria alla copertura del palazzo 
comunale - Capoluogo 

Importo dei lavori in appalto €. 21.700,10, di cui €. 20.362,10 posto a 
base di gara (da assoggettare a ribasso) ed €. 1.338,00 per oneri di si-
curezza (da non assoggettare a ribasso) ai sensi dell’art. 86, comma 3-
ter, del codice dei contratti, I.V.A. esclusa. 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento in appalto, ai fini: 
a) dell’individuazione dei requisiti tecnico-organizzativi di qualificazione 

da possedere dal concorrente in relazione al rapporto di analogia tra 
i lavori eseguiti dallo stesso e quelli da appaltare -art. 90 del d.P.R. n. 
207/10; 

b) dell’individuazione delle lavorazioni subappaltabili o affidabili a cottimo 
(art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06): 

Categ. Descrizione % Importo 

...................................Prevalente 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

..................................................... 

100 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 

21.700,10 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 
........................ 

4 6a - 7 
Natura ed entità dei lavori - 

Caratteristiche generali 
dell’opera 

OG2 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

Totale 100/100 21.700,10 
- lavorazioni subappaltabili o 

affidabili a cottimo e relative 
percentuali ed importi 

Tutte nei limiti degli importi previsti dalla normativa vigente 
 

- opzioni per lavori complementari Potrà trovare applicazione l’art.  147 del Codice 
4 6a - 7 

- eventuale individuazione dei lotti       

5 4 Forma dell’appalto 
In applicazione del criterio del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. a, del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 
n.163/06), inferiore a quello posto a base di gara indicato al precedente 

    RACCOMANDATA 
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N.D. Rif. all’ 
allegato IX   

punto 4, determinato: mediante offerta a “ribasso sull’elenco prezzi posto 
a base di gara” (per contratto “a misura”), da predisporre ai sensi 
dell’art. 120 del regolamento di attuazione del codice dei contratti appro-
vato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207. 

6 8 Termine ultimo per l’avvio 
dei lavori 

I lavori devono essere iniziati entro 15 giorni dalla consegna. 

7 8 Termine ultimo per 
l’ultimazione dei lavori 

I lavori devono essere ultimati entro 60 giorni (diconsi sessanta giorni) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 

8 11 

Servizio presso il quale 
possono essere richiesti il 

capitolato speciale d’appalto, 
i documenti complementari 

e le informazioni 
(Art. 71 del codice 

dei contratti) 

Comune Marciano della Chiana 
Ufficio Lavori pubblici - P.za Fanfulla n. 4 
Telefono 05758408212 Fax 0575845432 
Indirizzo elettronico 
marciano.tecnico@comune.marcianodellachiana.ar.it 
Termine ultimo per la presentazione di tale domanda 22/10/2012 
Importi da pagare:  € 15,00 
Modalità di pagamento: 
versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare 
dell’Etruria e del Lazio – Agenzia di Marciano della Chiana 

9 / 

Soggetti ammessi alla gara 
d’appalto e requisiti di qua-

lificazione necessari per 
l’ammissione alla gara 

Sono ammessi alla gara d’appalto i soggetti previsti dall’art. 34 del co-
dice dei contratti, aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 
38, 39 e 40, da possedere dai partecipanti alla gara in funzione della ti-
pologia propria del concorrente (se trattasi di operatore economico sin-
golo, raggruppato temporaneamente e/o consorziato), nel rispetto di 
quanto ulteriormente prescritto dagli artt. 92 (Requisiti del concorrente 
singolo e di quelli riuniti), 94 (Consorzi stabili), 108 (Condizione per la 
partecipazione alle gare) e 109 (Criteri di affidamento delle opere gene-
rali e delle opere specializzate non eseguite direttamente) del d.P.R. 
05.10.2010, n. 207. In particolare si rimanda alle disposizioni dell’art. 
92 citato per quanto concerne i requisiti che devono possedere il con-
corrente in forma singola ed in forma raggruppata temporaneamente, 
sia di tipo verticale (se ammissibile alla gara in oggetto dovendo essere 
individuate lavorazioni in categorie scorporabili) e di tipo orizzontale, 
nonché di tipo misto. 
Poiché trattasi di appalto di lavori pubblici di importo non superiore ad 
€. 150.000,00, oltre agli operatori economici che siano in possesso di 
idonea Attestazione SOA in relazione alla/e categoria/e di lavoro indi-
cata/e al precedente punto 4 [possesso di Attestazione SOA in corso di 
validità, per almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da ap-
paltare e che il concorrente intende assumere in proprio, in relazione alle 
modalità di partecipazione alla gara del concorrente medesimo (se in 
forma singola o raggruppata temporaneamente) ai sensi del d.P.R.  
05.10.2010, n. 207 (decreto applicabile, per la qualificazione dei con-
correnti, dalla data del 09.06.2012, secondo la norma transitoria conte-
nuta nell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10)], alla gara possono 
partecipare i soggetti che siano in possesso dei requisiti di ordine tec-
nico-organizzativo previsti dall’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 
(norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, 
comma 16, del d.P.R. n. 207/10), per lavori analoghi a quelli in appal-
to ed in misura non inferiore a quanto ivi previsto, secondo quanto ulte-
riormente specificato nel presente invito a gara (fatta salva la procedura 
di avvalimento di cui all’art. 49 del codice dei contratti, di seguito indica-
ta). Il requisito di cui al comma 1, lettera a), dell’art. 90 del d.P.R. n. 
207/10 (applicabile dal 09.06.2012 per le ragioni sopra indicate), deve 
riferirsi a lavori della stessa natura indicata al punto 4 della presente 
lettera di invito. Si veda anche quanto indicato al successivo punto 17. 

10 / Avvalimento 

Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato), in relazio-
ne al combinato disposto degli artt. 34 e 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
succ. modif., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requi-
siti di ordine speciale [requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui 
all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (norma applicabile dal 
09.06.2012 ai sensi dell’art.357, c. 16, del d.P.R. n. 207/10)], avvalen-
dosi dei requisiti di un altro soggetto idoneamente qualificato (soggetto 
ausiliario). 
Ai fini di quanto sopra il concorrente ausiliato allega, a pena di esclu-
sione dalla gara, la documentazione prescritta dal richiamato art. 49, 
comma 2, del codice dei contratti, in conformità a quanto prescritto 
dall’art. 88 del relativo regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10. 
Ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente: 
può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualifi-



Cod. 852210.51.c 

Grafiche E. GASPARI – Morciano di R. Pag. 3 di 17 

N.D. Rif. all’ 
allegato IX   

cazione che abbia analogia con le lavorazioni in appalto indicate nel 
punto 4 del presente invito di gara e che possa qualificare il soggetto 
ausiliario per le stesse lavorazioni, in ragione della peculiarità delle 
prestazioni da effettuare, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato 
dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui 
all’art. 40, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 163/06 che hanno consen-
tito il rilascio dell’attestazione SOA in quella/e categoria/e per i soggetti 
ausiliari qualificati con Attestazione SOA ovvero, fermo restando il di-
vieto di utilizzo frazionato dei singoli requisiti tecnico-organizzativi di 
cui all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (norma applicabile dal 
09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10), per 
i soggetti ausiliari non qualificati con Attestazione SOA ma con detti re-
quisiti tecnico-organizzativi. 
Ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, non è consentito, a 
pena di esclusione dalla gara, che della stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa 
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

11 / 

Esclusione dei concorrenti 
qualora le offerte sono 
imputabili ad un unico 

centro decisionale 
(Art. 38, c. 1, lett. m-quater 

del codice dei contratti) 

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una 
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi rela-
zione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 
che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi 
dell’art. 38, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/’06, nel testo sosti-
tuito dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 4), del decreto-legge 13.05.2011, n. 
70 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 12.07.2011, n. 106, 
saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base 
di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte 
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. A tal fine, i 
concorrenti, a pena di esclusione, con la documentazione di gara, de-
vono presentare la dichiarazione prevista dall’art. 38, comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., attestante, alternativamente, una delle 
tre ipotesi indicate alle lett. a), b) e c) dello stesso comma 2, a seconda 
della specifica posizione del concorrente dichiarante. 

12 / 
Subappalti 

(Art. 118 del codice 
dei contratti) 

Per i subappalti e/o per i subaffidamenti a cottimo trova applicazione 
l’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, l’art. 170 del d.P.R. n. 207/10 e l’art. 7.6 
del Capitolato Speciale d’appalto. Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del 
D.Lgs. n. 163/06, la stazione appaltante non provvederà al pagamento 
diretto dell’importo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore o al cottimi-
sta per le prestazioni dagli stessi eseguite: pertanto, è fatto obbligo 
all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore/cottimista, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti a favore degli 
stessi, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; qualora 
l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate da parte del subap-
paltatore/cottimista entro il predetto termine, verrà sospeso il pagamento, 
a favore dell’appaltatore, del successivo SAL o del Conto Finale). 
Il concorrente deve dichiarare, con la documentazione di gara, la quota 
delle lavorazioni che, in caso di aggiudicazione, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo ad altro/i soggetto/i qualificato/i in 
relazione alle lavorazioni individuate al punto 4 del presente invito a gara, 
nonché nel rispetto dei limiti indicati dalle citate norme del codice dei 
contratti, del relativo regolamento attuativo e dallo stesso punto 4 del 
presente invito a gara.  
Qualora il concorrente non dichiari in gara alcuna quota di lavorazioni 
da subappaltare/subaffidare a cottimo, una volta aggiudicato l’appalto a 
tale concorrente la stazione appaltante non potrà più rilasciare alcuna 
autorizzazione in tal senso e le lavorazioni appaltate dovranno, quindi, 
essere interamente eseguite dal contraente aggiudicatario. 

13 3 

Procedura di esclusione 
delle offerte anomale 

o incongrue 
(artt. 86, 122, c. 9 e 253, 

c.20-bis, del codice 
dei contratti) 

In applicazione degli artt. 121, comma 1 e 86, comma 1, del codice dei 
contratti, saranno sottoposte a verifica di congruità le offerte che pre-
sentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di a-
nomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, dello stesso codice. 
Nel calcolo della soglia di anomalia le medie sono calcolate fino alla 
terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta ci-
fra decimale sia pari o superiore a cinque. La procedura di verifica sarà 
quella specificata dal combinato disposto degli artt. 87, comma 1 e 88 
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dello stesso codice. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del codice dei con-
tratti, la procedura di verifica di congruità delle offerte non è esercitabile 
quando il numero delle offerte ammesse alla gara è inferiore a cinque; 
in tal caso si applica l'art. 86, comma 3, del codice dei contratti. 

14 15 Modalità di finanziamento L’opera è finanziata mediante Fondi propri dell’Ente. 

15 15 Modalità dei pagamenti Sono disciplinate dall’art. 7.11 del capitolato speciale d’appalto. 

16 21 
Vincolo all’offerta 

(Art. 11, c. 6 e 75, c.5, 
del codice dei contratti) 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni, naturali e con-
secutivi, a decorrere dalla scadenza del termine per la sua presentazio-
ne. 

17 / 

Istanza di ammissione 
alla gara d’appalto con 
annessa dichiarazione 

sostitutiva 

L’istanza di ammissione alla gara, con annessa dichiarazione sostitutiva, 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da un raggruppamento temporaneo o da 
un consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 c.c non ancora costituiti, 
la domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio; alla domanda, in 
alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, 
a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità; la domanda/dichiarazione può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa anche la relativa procura notarile in copia autentica 
ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non re-
sidenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legisla-
zione dello stato di appartenenza. Con l’istanza, il soggetto concorrente, 
assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta gli elementi 
ed i dati indicati nel seguito del presente invito di gara, nella parte sub-
titolo “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” a 
cui si rimanda. 

18 12.a 

Termine ultimo di ricezione 
delle offerte 

(Art. 122, c. 6, del codice 
dei contratti) 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla 
gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 25/10/2012 
all’indirizzo indicato al precedente punto 1. 

19 12.d Lingua o lingue in 
cui devono essere redatte 

In lingua italiana. 

20 13.a 
Persone ammesse ad 
assistere all’apertura 

delle offerte 

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. 

21 13.b Apertura delle buste 
contenenti le offerte 

Prima seduta pubblica presso Palazzo Comunale – Sala Consiliare – 
2° piano  alle ore 10,00 del giorno 26/10/2012. 
Eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 
10,00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax 
inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta. 

22 14 

Garanzia a corredo delle 
offerte (Art. 75 del codice 
dei contratti): cauzione 

provvisoria 

L’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo dei lavori in 
appalto (incluso l’importo degli oneri di sicurezza), sotto forma di cauzione 
o di fideiussione, a libera scelta dell’offerente e, quindi, per un importo 
garantito di €. 434,00, nel rispetto dell’art. 75 del codice dei contratti e 
del D.M. 12.03.2004, n.123. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cin-
quanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazio-
ne del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico se-
gnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti (Determinazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n. 7). 
Con la presentazione della cauzione provvisoria conforme alla SCHEDA 
TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al citato D.M. 12.03.2004, 
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n.123, l’offerta è implicitamente corredata dell’impegno del fidejussore 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cau-
zione definitiva) qualora l’offerente risultasse affidatario, secondo quanto 
disposto dall’art.75, c. 8, del codice dei contratti, in ragione dell’art. 1, 
comma 2, del suddetto SCHEMA TIPO 1.1.. 

23 / Fallimento dell’esecutore 
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave 
inadempimento, trova applicazione l’art. 140 del codice dei contratti. 

24 / 
Indirizzo dei concorrenti 
(art. 79, c.5-quinques, del 

codice dei contratti) 

Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del codice dei contratti, all’atto 
della presentazione dell’offerta, il concorrente deve necessariamente 
indicare nell’istanza di ammissione a gara: 

 il domicilio eletto per le comunicazioni; 
 l’indirizzo di posta elettronica; 
 il numero di FAX. 

25 / 
Clausola compromissoria 

(art. 241, c.1-bis, del codice 
dei contratti) 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.. 

26 / 

Validazione prog. esecutivo 
(art. 112 del codice dei con-
tratti e art. 55, c. 3, del relativo 

regolamento attuativo) 

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato, ai sensi della 
Parte II, Titolo II, Capo II, del regolamento attuativo approvato con d.P.R. 
n. 207/10. 

27 / 
Strumenti di tutela 

(artt. 243-bis e 245 del codi-
ce dei contratti) 

In relazione al combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 12.04.2006, 
n. 163 e dell’art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, recante “Codice 
del processo amministrativo”, avverso il presente invito di gara, qualora 
autonomamente lesivo, è ammesso ricorso per violazione di legge, 
incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Ammini-
strativo Regionale di Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 120, c. 5, del Codice del processo am-
ministrativo. In relazione al disposto dell’art. 243-bis del codice dei 
contratti, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010, n. 53, le ditte che 
intendono proporre un ricorso giurisdizionale devono informare, con 
comunicazione scritta e sottoscritta dall'interessato, o da un suo rap-
presentante e nel rispetto delle modalità ivi previste, questa stazione 
appaltante della presunta violazione e dell’intenzione di proporre un 
ricorso giurisdizionale. L’omissione della comunicazione costituisce 
comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giudizio 
nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice civile, dando atto che l'art. 26 
del già citato “Codice del processo amministrativo”, recante “Spese di 
giudizio”, prevede che qualora vi siano i presupposti per l’applicazione 
di tale norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pa-
gamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio 
e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso 
introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resi-
stito temerariamente in giudizio. Ai sensi dell’art. 120, c. 1, del Codice 
del processo amministrativo, gli atti delle procedure di affidamento e di 
attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici la-
vori, servizi o forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso 
al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze. Ai sensi dell’art. 120, 
c. 5, del Codice del processo amministrativo (nel testo modificato dal-
l'art. 1, c. 1, del D.Lgs. n. 195/2011), per l'impugnazione degli atti indi-
cati all’art.120 del Codice stesso, il ricorso, principale o incidentale e i 
motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, de-
vono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ri-
corso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunica-
zione di cui all'art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ovvero, in ogni 
altro caso, dalla conoscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la de-
correnza del termine è disciplinata dall'art. 42 del suddetto Codice. 

28 / 

Tassatività delle cause 
di esclusione dalla gara 
(art. 46, c. 1-bis e art.64, 

c. 4-bis, del codice 
dei contratti) 

I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento 
alle prescrizioni previste nel codice dei contratti e dal relativo regolamen-
to di attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti che comportino 
la tassatività delle cause di esclusione, nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di 
sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integri-
tà del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 
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N.D. Rif. all’ 
allegato IX   

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo 
le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle offerte. Fino all’approvazione dei bandi-tipo da parte dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsti 
dall’art. 64, c. 4-bis, del codice dei contratti, nei quali dovranno essere 
esplicitate le cause di legge che comportino la tassatività dell’esclusione 
dalla gara, si precisa che troveranno applicazione i princìpi indicati dalla 
stessa Autorità con il “Documento di consultazione” reperibile sul sito 
della medesima AVCP (http://www.avcp.it/). 

29 / Altre informazioni 

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

b) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
c) L’aggiudicatario deve prestare: 

- cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del 
codice dei contratti e dall’art. 123 del relativo regolamento di at-
tuazione ed esecuzione approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 
(da prestare nel rispetto dello SCHEMA TIPO 1.2 e della SCHEDA 
TECNICA 1.2 del D.M. 12.03.2004, n. 123); 

- la prova della avvenuta stipula, in relazione al disposto dell’art. 129 
del codice dei contratti e dell’art. 125 del relativo regolamento di 
attuazione ed esecuzione approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207, 
di una polizza assicurativa (da prestare nel rispetto dello SCHEMA 
TIPO 2.3 e della SCHEDA TECNICA 2.3 del D.M. 12.03.2004, n. 
123), che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti 
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di ter-
zi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia 
di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori 
sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o di regolare esecuzione. I massimali da assicurare sono pari a 
quanto disposto dallo SCHEMA TIPO 2.3 e dalla SCHEDA TEC-
NICA 2.3 del D.M. 12.03.2004, n. 123 e dall’art. 7.8 del Capitolato 
Speciale d’appalto. 

d) La dichiarazione concernente la consistenza dell’organico medio annuo 
e di essere in regola con gli adempimenti contributivi: previdenziali, 
assistenziali e assicurativi. 

 
Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione per l’ammis-
sione alla gara, pena l'esclusione dalla gara stessa, devono 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine peren-
torio ed all'indirizzo indicati, rispettivamente, ai punti 18 e 1 della 
presente lettera di invito a gara; è altresì facoltà dei concorrenti 
la consegna a mano dei plichi al protocollo generale del Comune 
sito in P.za Fanfulla n. 4 – Marciano della Chiana, dalle ore 9,00, 
alle ore 12,00, a partire dal 3° giorno lavorativo precedente a 
quello di scadenza del termine di presentazione, che ne rilascia 
apposita ricevuta. 

I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e de-
vono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed al-
l'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della 
gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. 

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

I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dici-
tura, rispettivamente «A - Documentazione» e «B - Offerta eco-
nomica». 
NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA 
DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
1) Istanza di ammissione alla gara, unitamente a dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 (ovvero, 
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 
equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenen-
za), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea di 
imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 
c.c non ancora costituito, l’istanza e la dichiarazione sostitutiva 
devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno 

la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alter-
nativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere alle-
gata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 
di identità del sottoscrittore, in corso di validità; la domanda 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procu-
ra in uno con la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 
28.12.2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in 
Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legisla-
zione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente, 
assumendosene la piena responsabilità, dichiara o attesta: 
a) le proprie complete generalità d’impresa e se trattasi di 

concorrente singolo o di concorrente in raggruppamento 
temporaneo di imprese (riunione di imprese o consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o GEIE) o 
di consorzio stabile; i nominativi, le date di nascita e di re-
sidenza, il codice fiscale, etc. etc., di tutti i soggetti facenti 
parte dell’impresa concorrente aventi rilevanza ai sensi 
delle vigenti norme in materia di appalti pubblici: titolare 
e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; 
soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in nome 
collettivo; soci accomandatari e tutti i direttori tecnici 
se si tratta di società in accomandita semplice; ammini-
stratori muniti di potere di rappresentanza e tutti i diret-
tori tecnici o socio unico persona fisica, ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio (sia dei soggetti 
in carica e sia dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito a gara); 

b) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale 
prescritti dall’art. 38 del codice dei contratti emanato con 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. (nel testo modifi-
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cato dall’art. 4, comma 2, lett. b), del D.L. 13.05.2011, n. 
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.2011, 
n. 106) e, quindi, di non trovarsi in alcuna delle cause de-
terminanti l’esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti di lavori pubblici. A tal fine indi-
ca le esatte generalità dei soggetti indicati alla precedente 
lettera a), in carica e di quelli cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito a gara. 

c) indica le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato 
della non menzione (il concorrente non è tenuto ad indica-
re nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le 
condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione); ai fini della corretta predisposizione della di-
chiarazione da parte del concorrente, si rimanda a quanto 
disposto dall’art. 38 del codice dei contratti emanato con 
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif.; 

[in alternativa alle successive lettere e) ed f) qualora il concor-
rente si qualifichi, in via ordinaria, con i requisiti speciali di ordi-
ne tecnico-organizzativo di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34/00 
(fino alla data del 08.06.2012) o di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 
207/10 (dalla data del 09.06.2012)]: 
d) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale [re-

quisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del regolamen-
to di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti ap-
provato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (norma applicabile 
dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, 
del d.P.R. n. 207/10)] inerenti alla natura ed analoghi ai la-
vori in appalto, allegando altresì all’offerta di gara la docu-
mentazione idonea a comprovare il possesso di tali requisi-
ti di ordine speciale secondo quanto previsto dal d.P.R. 
05.10.2010, n. 207 (norma applicabile dalla data del 
09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 
207/10). La documentazione da presentare relativa alle la-
vorazioni eseguite dal concorrente viene elencata ed espli-
citata qui di seguito: 
N.B.: Si precisa che, in linea generale, ai fini di considerare 
i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente nel 
quinquennio antecedente la data della lettera di invito a 
gara e quelli oggetto dei lavori in appalto, possono essere 
considerati rientranti nei: 
a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie 

OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12 ai sensi del d.P.R. n. 
207/10; 

b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6 ai 
sensi del d.P.R. n. 207/10; 

c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie 
OG7 e OG8 ai sensi del d.P.R. n. 207/10; 

d) lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie 
OG9, OG10, OG11, 0S3, OS4, OS5, OS28 e OS30 ai 
sensi del  d.P.R. n. 207/10; 

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali 
quelli appartenenti alla categoria OG2 ai sensi del 
d.P.R. n. 207/10; 

f) lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse 
storico-artistico quelli appartenenti alle categorie OS2-A 
e OS2-B ai sensi del d.P.R. n. 207/10; 

g) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria 
OG13 ai sensi del d.P.R. n. 207/10; 

 [in alternativa alla precedente lettera d) e alla successiva lette-
ra f), solo qualora il concorrente intenda qualificarsi median-
te idonea Attestazione SOA per lavori analoghi o della stes-
sa natura di quelli in appalto]: 
e) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (re-

quisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi) per 
l’ammissione alla gara ai sensi dell’art. 40 del codice dei 
contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 [requisiti che in-
cludono e sostituiscono quelli prescritti dall’art. 90 del re-
golamento di attuazione ed esecuzione del codice dei 
contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (norma 
applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, 
comma 16, del d.P.R. n. 207/10)], dimostrati mediante At-
testazione SOA, in corso di validità, per almeno una cate-
goria attinente alla natura dei lavori da appaltare e che il 
concorrente intende assumere in proprio, idonea a com-
provare il possesso di tali requisiti di ordine speciale; 

[in alternativa alle precedenti lettere d) ed e), solo qualora il 
concorrente intenda qualificarsi mediante procedura di avva-
limento ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti]: 
f) di qualificarsi alla gara, in relazione al prescritto possesso 

dei requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo di cui 
all’art. 90 del regolamento di attuazione ed esecuzione del 
codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, 
n.207 (norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi 
dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n.207/10), mediante 
procedura di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, attraverso i requisiti di 
ordine speciale di altri soggetti (ausiliari) idoneamente qua-
lificati, ai sensi del codice dei contratti pubblici. In tal caso, 
alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara 
dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la documen-
tazione prescritta dal richiamato art. 49, comma 2, del D.Lgs. 
n. 163/06 e dall’art.88 del regolamento di attuazione ed e-
secuzione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 
05.10.2010, n.207, nel rispetto di quanto disposto dalla pre-
sente lettera di invito a gara; 

g) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e 
di tutte le circostanze generali e particolari che possono in-
fluire sulla sua esecuzione; 

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nella lettera di invito a ga-
ra, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d'appalto, nel piano di sicurezza, nei grafici ed elabo-
rati di progetto; 

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

mulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli 
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, traspor-
to e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in mate-
ria di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e 
di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

k) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circo-
stanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della pro-
pria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offer-
ta economica presentata fatta salva l'applicazione delle 
disposizioni dell'articolo 133 del Codice dei contratti per la 
parte relativa all’adeguamento dei prezzi; 

l) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispon-
dente all'offerta presentata; 

m) (da indicare solo in caso di corrispettivo contrattuale “a 
corpo” o “parte a corpo e parte a misura”) di prendere at-
to che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella 
«lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste 
per l'esecuzione dei lavori» relativamente alla parte “a 
corpo” non ha valore negoziale essendo il prezzo, deter-
minato attraverso la stessa, fisso ed invariabile; 

n) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che do-
vessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinun-
ciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o) indica le lavorazioni che ai sensi dell’articolo 118, comma 2 
del Codice dei contratti intende, eventualmente, subappal-
tare o concedere a cottimo (nel rispetto di quanto indicato al 
punti 4 e 12 della lettera di invito a gara); 

p) 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; 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipen-
denti oppure da 15 a 35 dipendenti che non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
q) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99; 
(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) 
r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (art. 17 della legge n. 68/99); 
s) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del d.P.R. 

n. 403/1998 l’eventuale richiesta di cui all’art.48 del codice 
dei contratti 
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(nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei di 
imprese di cui agli artt. 34, 36 e 37 del codice dei contratti) 
t.1) trovando applicazione l’art. 36 del codice dei contratti (per 

i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del 
codice dei contratti): 
- attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal comma 

5 del medesimo art. 36 e, quindi, indica per quali con-
sorziati il consorzio stabile concorre; agli stessi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; 
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il con-
sorzio stabile e sia il consorziato; in caso di inosservan-
za di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. È 
vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. In 
caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecu-
zione del contratto non possono essere diversi da quelli 
indicati in gara. 

t.2) trovando applicazione l’art. 37 del codice dei contratti [per 
i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. d), e) ed f), del codice dei contratti e, quindi, rispetti-
vamente, per i raggruppamenti temporanei di concor-
renti costituiti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. 
a), b) e c), del codice dei contratti, per i consorzi ordinari 
di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice 
civile e per i soggetti che abbiano stipulato il contratto di 
gruppo europeo di interesse economico (GEIE)]: 
- attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal comma 

7 del medesimo art. 37 e, inoltre, in caso di consorzio 
fra società cooperative di produzione e lavoro e di 
consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, com-
ma 1, lett. b), del codice dei contratti, indica per quali 
consorziati il consorzio concorre; agli stessi è fatto divie-
to di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consor-
zio e sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'art. 353 del codice penale. In caso di 
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione del 
contratto non possono essere diversi da quelli indicati in 
gara. 

(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. 
non ancora costituito) 
u) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza con fun-
zione di capogruppo mandatario; 

v) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 
alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici 
con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o ai 
consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.; 

w) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto 
con nessun partecipante alla gara e di aver formulato l'offer-
ta autonomamente; 
oppure, in alternativa: 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara 
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiaran-
te, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e 
di aver formulato l'offerta del tutto autonomamente; 
oppure, in alternativa: 
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, 
in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (indicando le 
generalità di tali soggetti), e di aver formulato l'offerta del 
tutto autonomamente; 
N.B.: La verifica e l’eventuale esclusione dalla gara dei 
concorrenti da parte della stazione appaltante (per i quali 
venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi) 
sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta 
economica; 

x) la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui 
all’art. 9, comma 1, del D.M. 24.10.2007 (in G.U. n. 279 del 
30.11.2007). 

2) Idonea documentazione a comprova del possesso dei requi-
siti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/10 
(norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 
357, comma 16, del d.P.R. n.207/10) elencata ed esplicitata 
in precedenza al punto 1), lett. d). Il concorrente, in relazione 

al combinato disposto degli artt. 34 e 49 del D.Lgs. n. 163/06 
e succ. modif., può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di ordine speciale avvalendosi dei requisiti di altro 
soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario): in tal ca-
so si veda il punto nel seguito a ciò dedicato). 

(da presentare dal concorrente solo qualora lo stesso si qualifi-
chi, in luogo dei requisiti di cui alll’art. 90 del d.P.R. n.207/10 
(dalla data del 09.06.2012), mediante idonea Attestazione 
SOA per lavori analoghi o della stessa natura di quelli in appal-
to e solo qualora la stazione appaltante intenda prescrivere già 
in gara la presentazione della seguente documentazione): 
3) Attestazione SOA in copia autentica ai sensi del d.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e succ. modif. (fotocopia dell’Attestazione 
SOA sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di 
concorrenti costituiti da più imprese associate o da associarsi 
temporaneamente, Attestazioni SOA di ognuno dei concor-
renti in riunione (fotocopie delle Attestazioni SOA sottoscritte 
da ognuno dei legali rappresentanti concorrenti in riunione, 
accompagnate da copia del documento di identità degli stes-
si), relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei 
lavori da appaltare (tale da qualificare l’impresa offerente ai 
sensi di legge in relazione ai lavori che lo stesso intende as-
sumere), rilasciata/e da Società Organismo di Attestazione 
(SOA) di cui al d.P.R. 25.01.2000, n. 34 (norma applicabile fi-
no al 08.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 
207/10) o di cui al regolamento di attuazione ed esecuzione 
del codice dei contratti approvato con d.P.R. n. 207/10 (norma 
applicabile dalla data del 09/06/2012 ai sensi dell’art. 357, 
comma 16, del d.P.R. n. 207/10). Il concorrente, in relazione 
al combinato disposto degli artt. 34 e 49 del D.Lgs. n.163/06 
e succ. modif., può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di ordine speciale avvalendosi dei requisiti di altro 
soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario): in tal 
caso si veda il successivo punto a ciò dedicato). 

[documentazione da presentare solo qualora il concorrente si 
qualifichi in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale 
(requisiti di ordine tecnico-organizzativo) mediante procedura di 
avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici]: 
4) Il concorrente, in relazione al combinato disposto degli artt. 

34 e 49 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., può soddisfare la 
richiesta relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale 
(requisiti di ordine tecnico-organizzativo), avvalendosi dei re-
quisiti di altro soggetto idoneamente qualificato, nel rispetto di 
quanto indicato al punto 10 della lettera di invito a gara. Ai fini 
di quanto sopra (procedura di avvalimento) il concorrente alle-
ga, pena l’esclusione dalla gara, la documentazione prescritta 
dal richiamato art. 49, comma 2, del D.Lgs. n.163/06 e dall’art. 
88 del citato regolamento di attuazione ed esecuzione del co-
dice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207. 

5) Documento attestante la costituzione della garanzia di €. 
434,00  (euro    quattrocentotrentaquattro/00)  di  cui all’art. 
75 del codice dei contratti e di cui all’art. 7.4 capitolato spe-
ciale di appalto, in conformità alla SCHEDA TECNICA 1.1 e 
allo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123 a 
cui si rimanda. L’importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori e-
conomici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore eco-
nomico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e 
lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

6) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), qualora 
l’offerente risultasse affidatario; si precisa che con la presen-
tazione della cauzione provvisoria conforme alla SCHEDA TEC-
NICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al D.M. 12.03.2004, 
n. 123, l’offerta è implicitamente corredata dell’impegno del 
fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto (cauzione definitiva) qualora l’offerente risultasse 
affidatario dell’appalto, secondo quanto disposto dall’art. 75, 
comma 8, del codice dei contratti. 

L’istanza con dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sotto-
scritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. 
La dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del 
codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 deve essere 
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confermata anche dai soggetti ivi indicati qualora il dichiarante 
non intenda attestare ciò per tali soggetti. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate tempo-
raneamente o da associarsi dopo l’eventuale aggiudicazione 
dell’appalto ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, 
la medesima istanza con dichiarazione deve essere prodotta o 
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l'associazione o il consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 
2602 del codice civile. L’istanza e le dichiarazioni possono esse-
re sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura notarile in copia autentica 
ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445.  

La domanda e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del d.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e succ. modif. devono essere redatte preferi-
bilmente in conformità al modello allegato alla presente lettera di 
invito a gara. 

La dichiarazione (o le dichiarazioni) deve/devono essere corre-
data/e da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore (o dei sottoscrittori), in corso di validità. 

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

NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA 
DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impre-

sa concorrente o da un suo procuratore (ovvero, dichiarazione 
sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti - o da 
loro procuratori - di tutte le imprese concorrenti che forme-
ranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, se non ancora 
costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06), 
contenente: 
 l’indicazione del massimo ribasso percentuale offerto sull’elenco 

prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per 
l’attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 4 della 
presente lettera di invito a gara, sulla base del quale verranno 
determinati, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163, i prezzi netti contrattuali (prezzi unitari di 
progetto ribassati della stessa percentuale indicata dall’impresa 
aggiudicataria nell’offerta di gara), fermi restando i prezzi di 
progetto relativi agli oneri per l’attuazione della sicurezza, i 
quali saranno inseriti in contratto senza l’applicazione del 
ribasso offerto. 

 
 

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito a gara, si specifica che troveranno applicazione le 
norme del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif., il relativo re-
golamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e succ. modif., le restanti 
norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, nonché il vigente regolamento comunale per 
la disciplina dei contratti, a cui si rimanda. In particolare, in materia di tassatività delle cause di esclusione 
dalla gara per carenza o incompletezza documentale, troverà applicazione l’art. 46, commi 1 e 1-bis, del 
D.Lgs. n.163/06 e succ. modif., eventualmente anche dopo aver invitato i concorrenti, se necessario e nei 
limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del codice dei contratti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati con la documentazione trasmessa unitamente 
all’offerta. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

Benigni   Mauro 
 

 

 
Timbro 
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ISTANZA DI AMMISSIONE A GARA INFORMALE CON DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
A CORREDO DI OFFERTA PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA 
 
STAZIONE APPALTANTE:   COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 

 
LAVORI IN APPALTO:  Intervento di manutenzione straordinaria alla copertura del palazzo comunale 
IMPORTO COMPLESSIVO IN APPALTO: €. 21.700,10 (euro ventunomilasettecento/10) 
IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: €. 20.632,10 (euro ventimilaseicentotrentadue/10) 
IMPORTO ONERI DI SICUREZZA: €. 1.338,00 (euro milletrecentotrentotto/00) 
DATA DELLA GARA: 26/10/2012 - Codice identificativo gara (CIG) 4622110DD2 
 

Il/La sottoscritto/a .............................……….............................., nato/a a ...................................................., 
il ..........................., residente a .........................................., Via/Piazza .............………......................., n. ......, 
in qualità di ................................................., dell’impresa ..........……......................................, con sede legale 
in ....................................................................., Via/Piazza ..................................................................., n. ......, 
C.F. ..................................................., Partita IVA ................................................., essendo la stessa impresa 
stata invitata, con lettera Prot. n. ............. del .........................................., a partecipare alla gara per l’appalto 
dei lavori in oggetto, con la presente: 

C H I E D E 

l’ammissione alla gara suddetta in qualità di: 
 impresa singola; 

 capogruppo mandatario (con quota maggioritaria)  di un’associazione temporanea di imprese - 
 di un consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di un GEIE di 

tipo  orizzontale -  verticale -  misto; 

 mandante (con quota minoritaria)  di un’associazione temporanea di imprese -  di un consorzio 
ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile -  di un GEIE di tipo  orizzontale 
-  verticale -  misto [a seguito di invito rivolto all’impresa ..........……........................................... 
..........……........................................................... con sede in ..........……............................................ 
..........……........................................................... che partecipa alla gara unitamente alla sottoscritta 
in qualità di capogruppo mandataria (con quota maggioritaria)]. 

Nel contempo, con la presente viene prodotta la dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 
47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. nonché la documentazione necessaria per l’ammissione alla 
gara d’appalto dei lavori in oggetto, così come nel seguito indicato. 

ALLA PRESENTE ALLEGA: 

[Il punto 1° che segue deve essere indicato dal concorrente nel presente modello solo qualora la sta-
zione appaltante abbia prescritto già in gara la presentazione della seguente documentazione (a tal 
fine si veda la lettera di invito a gara), a dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine speciale 
per l’ammissione alla gara: requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/10 (nor-
ma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art.357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10) in ag-
giunta alla presentazione della dichiarazione sostitutiva del concorrente di possedere detti requisiti 
secondo quanto indicato nel seguito del presente modello; in caso contrario cancellare il punto 1° 
che segue e i periodi che vanno dalla lettera a) alla lettera d), rinumerando poi la parte restante]: 

1° Documentazione idonea, in relazione alla natura e all’importo dei lavori in appalto che il concorrente di-
chiarante intende assumere in proprio, a comprova del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di 
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00 di cui all’art. 90 
del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 
207 (norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10) e, 
in particolare: 

 N.B.: la documentazione allegata viene prodotta in conformità a quanto disposto dall’art. 90 del regola-
mento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 
207 (norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 
207/10): 

a) un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera di invito a gara, corredato dai 
certificati di esecuzione dei lavori (oppure fotocopie dei certificati sottoscritte dal legale rappresentante ed 
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accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori devono appartenere alla natura in-
dicata al punto 4 della lettera di invito a gara (in alternativa, per i soggetti aventi sede negli Stati aderenti al-
l'Unione Europea, si devono presentare i certificati attestanti l'iscrizione dei soggetti stessi negli albi o li-
ste ufficiali del paese di residenza sulla base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi sede in 
Italia); 

b) un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 4 della lettera di invito a gara, della cui 
condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data della let-
tera di invito a gara, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di ese-
cuzione dei lavori (oppure fotocopie dei certificati sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate 
da copia del documento di identità dello stesso); tale elenco deve essere presentato qualora il concorrente 
non possa o non intenda documentare tramite l'elenco di cui al precedente punto a) l'esecuzione diretta 
di lavori della natura indicata al punto 4 della lettera di invito a gara; 

c) uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italia-
no, artt. 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito 
oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione ri-
guardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data della 
lettera di invito a gara, attestanti di aver sostenuto, nello stesso quinquennio, un costo per il personale 
dipendente non inferiore al 15% dell'importo complessivo a base di gara [nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo per il personale dipendente e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo 
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 
l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 
alla lettera a) –lettera b)]; 

d) dichiarazione che indichi l'adeguata attrezzatura posseduta, o disponibile, in relazione ai lavori posti in 
appalto; 

(Il punto 2° che segue deve essere indicato dal concorrente nel presente modello solo qualora la sta-
zione appaltante abbia prescritto già in gara la presentazione della seguente documentazione (a tal 
fine si veda la lettera di invito a gara) e solo qualora il concorrente si qualifichi in relazione al possesso 
dei requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo con idonea Attestazione SOA per categoria di 
lavoro attinente alle lavorazioni in appalto): 

2° Documentazione idonea, in relazione alla natura e all’importo dei lavori in appalto che il concorrente di-
chiarante intende assumere in proprio, a comprova del possesso dei requisiti di qualificazione degli ese-
cutori di lavori pubblici di cui all’art. 40 del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 
163 e succ. modif. (Attestazione SOA), in luogo dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del rego-
lamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 
(norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10) e, in 
particolare: 

e)  Attestazione SOA, in corso di validità, in copia autentica ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. 
modif. (fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da copia del documento di identità 
dello stesso) rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata ai sensi  
del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 
16, del d.P.R. n. 207/10), che comprova il possesso della qualificazione del sottoscritto concorrente rispet-
to alle lavorazioni di cui si compone l’intervento in appalto indicate al punto 4 della lettera di invito a gara e 
ad almeno una categoria di lavoro attinente alla natura dei lavori da appaltare (tale da qualificare, ai sensi 
di legge, la sottoscritta impresa offerente in relazione ai lavori che la stessa intende assumere in proprio); 
in particolare, la/le categoria/e di lavoro per la/le quale/i il sottoscritto concorrente è qualificato ai sensi del 
d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, 
del d.P.R. n. 207/10) è/sono della stessa natura (lavori analoghi) a quella dei lavori in appalto e che il sot-
toscritto concorrente intende assumere in proprio in funzione della propria tipologia di impresa, trattan-
dosi di concorrente che intende qualificarsi  in forma singola -  in raggruppamento temporaneo di 
imprese quale  riunione di imprese -  consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice 
civile -  GEIE), ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici per importi pari o in-
feriori ad €. 150.000,00 al netto dell’I.V.A. [artt. 35, 36, 37 e 40, del D.Lgs. n. 163/06 - artt. 3, 92, 94, 
107, comma 1, del d.P.R. n.207/10 - (fino alla data del 08.06.2012): artt. 3, 20 e 28 ed Allegato A del 
D.P.R. n. 34/00 ai sensi della norma transitoria contenuta nell’art. 357, comma 16, del D.P.R. n. 207/10 - 
(dalla data del 09.06.2012): artt. 61 e 90 ed Allegato A al d.P.R. n.207/10]; 

(Il punto 3° che segue deve essere indicato dal concorrente nel presente modello solo qualora lo stesso 
si qualifichi in relazione al possesso dei requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo mediante 
procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del codice dei contratti pubblici e succ. modif. e dell’art. 88 
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del relativo regolamento attuativo): 

3° Documentazione idonea, in relazione alla natura e all’importo dei lavori in appalto che il concorrente di-
chiarante intende assumere in proprio,  a comprovare la qualificazione del concorrente in relazione al 
prescritto possesso dei requisiti di ordine speciale [requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del 
d.P.R. n. 207/10 (norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. 
n. 207/10)] mediante procedura di avvalimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, 
n. 163; la qualifica del sottoscritto dichiarante è pertanto ottenuta avvalendosi dei requisiti di ordine spe-
ciale di un altro soggetto (ausiliario) idoneamente qualificato ai sensi del codice dei contratti pubblici. A tal 
fine, alla documentazione presentata per l’ammissione alla gara, si allega la documentazione prescritta 
dal richiamato art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e dall’art. 88 del regolamento di attuazione ed e-
secuzione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207, nel rispetto di quanto disposto 
dalla lettera di invito a gara trasmessa ai soggetti individuati dalla stazione appaltante per l’espletamento 
della gara in oggetto. 

[I documenti sopra indicati debbono essere redatti nelle forme di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
succ. modif. e debbono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in 
quest’ultimo caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile in copia autentica ai sensi del 
d.P.R. n. 445/00)]. 

(La ditta ha la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano 
già in possesso di questa stazione appaltante, siano in corso di validità e siano stati verificati positi-
vamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le suddette 
condizioni). 

4° Documento attestante la costituzione della garanzia fidejussoria di €. 434,00, di cui all’art. 75 del codice 
dei contratti e all’art 7.4 del Capitolato speciale, prestata mediante ........................ 
........................................................................................................................................................................ 

5° Impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora 
l’offerente risultasse affidatario; si precisa che avendo presentato la cauzione provvisoria conforme alla 
SCHEDA TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123, l’offerta è implicita-
mente corredata dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto (cauzione definitiva) qualora il sottoscritto offerente dichiarante risultasse affidatario, secondo 
quanto disposto dall’art. 75, comma 8, del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n.163. 

6° Altro (eventuale): ........................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A 

a) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di non essere incorso in nessuna delle cause 
determinanti l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici 
previste dall’art. 38 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. e dalla 
ulteriore normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e indica, come segue, le esatte generalità: 

 a.1) del direttore tecnico: 

Sig. ........................................................ nato/a a ........................................................ il ............................ 
residente in .......................................................... via ............................................................ n. ................ 

 a.2) per le imprese individuali - del titolare: 

Sig. ........................................................ nato/a a ........................................................ il ............................ 
residente in ........................................................... via ........................................................... n. ................ 

 a.3) per le società in nome collettivo - dei soci: 
 a.4) per le società in accomandita semplice - dei soci accomandatari: 
 a.5) per altri tipi di società o consorzi - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio 

unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci: 

N.D. Qualifica Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza 

......... ............................... ...................................................... .......................................... ..........................................
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......... ............................... ...................................................... .......................................... ..........................................

......... ............................... ...................................................... .......................................... ..........................................

......... ............................... ...................................................... .......................................... ..........................................

......... ............................... ...................................................... .......................................... ..........................................

 a.6) dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara: 

N.D. Qualifica Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza 

......... ............................... ...................................................... .......................................... ..........................................

......... ............................... ...................................................... .......................................... ..........................................

......... ............................... ...................................................... .......................................... ..........................................

......... ............................... ...................................................... .......................................... ..........................................

......... ............................... ...................................................... .......................................... ..........................................

 b) di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione (Art. 38, comma 2, 
del codice dei contratti): 

N.D. 
Organo giudiziario che ha emesso 

la sentenza 
Condanna 

......... ................................................................. ..............................................................................................................

......... ................................................................. ..............................................................................................................

......... ................................................................. ..............................................................................................................

......... ................................................................. ..............................................................................................................

......... ................................................................. ..............................................................................................................

N.B.: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depena-
lizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; ai fini della corretta predisposi-
zione della dichiarazione da parte del concorrente, si rimanda a quanto disposto dall’art. 38 del codice 
dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif. (nel testo da ultimo modificato 
dall'art. 4, comma 2, lett. b), n. 4), del D.L. 13.05.2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall’art. 1 
della Legge 12.07.2011, n. 106 - dall’art. 20, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 5/12 - dall'art. 1, 
comma 5, del decreto-legge n. 16/12). 

[da attestare in alternativa alle successive lettere d) ed e) solo qualora il concorrente intenda qualifi-
carsi, in via ordinaria, con i requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 28 del d.P.R. 
n. 34/00 (fino alla data del 08.06.2012) o di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/10 (dalla data del 09.06.2012)]: 

c)  di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale [requisiti tecnico-organizzativi  di cui all’art. 28 
del d.P.R. 25.01.2000, n. 34 (norma applicabile fino alla data del 08.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 
16, del d.P.R. n.207/10) -  di cui all’art. 90 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei 
contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi 
dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10)] inerenti alla natura ed analoghi ai lavori in appalto che il 
sottoscritto concorrente intende assumere in proprio, (da indicare in alternativa al successivo periodo, 
qualora la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti non sia stata allegata alla 
presente dichiarazione):  e che in caso di verifica da parte della stazione appaltante del possesso di 
tali requisiti sarà presentata, entro il termine perentorio di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta 
ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti, a pena di esclusione, l’idonea documentazione a comprova 
del possesso di detti requisiti – (da indicare in alternativa al precedente periodo, qualora la documen-
tazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti sia già stata allegata alla presente dichiara-
zione):  così come dimostrati dall’allegata documentazione idonea a comprovare il possesso di tali re-
quisiti di ordine speciale secondo quanto previsto  dal d.P.R. 25.01.2000, n. 34 (norma applicabile fino 
alla data del 08.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n.207/10) -  dal d.P.R. 05.10.2010, 
n. 207 (norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10); 
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[da attestare in alternativa alla precedente lettera c) e alla successiva lettera e), solo qualora il con-
corrente intenda qualificarsi in relazione ai requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo mediante 
idonea Attestazione SOA per lavori analoghi o della stessa natura di quelli in appalto]: 

d)  di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi) 
per l’ammissione alla gara ai sensi dell’art. 40 del codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 
[requisiti che includono e sostituiscono quelli prescritti  dall’art. 28 del d.P.R. 25.01.2000, n. 34 (norma 
applicabile fino alla data del 08.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10) -  dall’art. 
90 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, 
n. 207 (norma applicabile dalla data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10)], 
dimostrati mediante Attestazione SOA, in corso di validità, per almeno una categoria attinente alla natura 
dei lavori da appaltare e che il sottoscritto concorrente intende assumere in proprio, idonea a comprovare 
il possesso di tali requisiti. (da indicare in alternativa al successivo periodo, qualora l’Attestazione 
SOA non sia stata allegata alla presente dichiarazione):  e che in caso di verifica da parte della 
stazione appaltante del possesso di tali requisiti sarà presentata, entro il termine perentorio di 10 giorni 
dall’avvenuto ricevimento della richiesta ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti, a pena di esclusione, 
l’idonea Attestazione SOA in copia autentica ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. - (da 
indicare in alternativa al precedente periodo, qualora l’Attestazione SOA sia già stata allegata alla 
presente dichiarazione):  così come dimostrati dall’allegata Attestazione SOA prodotta in copia autentica 
ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

[da attestare in alternativa alle precedenti lettere c) e d) solo qualora il concorrente intenda qualificarsi 
in relazione ai requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo mediante procedura di avvalimento ai 
sensi dell’art. 49 del codice dei contratti]: 

e)  di qualificarsi alla gara, in relazione al prescritto possesso dei requisiti speciali di ordine tecnico-
organizzativo  di cui all’art. 28 del d.P.R. 25.01.2000, n. 34 (norma applicabile fino alla data del 08.06.2012 
ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n. 207/10) -  di cui all’art. 90 del regolamento di attuazione 
ed esecuzione del codice dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (norma applicabile dalla 
data del 09.06.2012 ai sensi dell’art. 357, comma 16, del d.P.R. n.207/10), mediante procedura di avva-
limento ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, attraverso i requisiti di ordine 
speciale  di un altro soggetto (ausiliario) idoneamente qualificato - (da indicare la possibilità che segue 
di più di un soggetto ausiliario solo qualora ciò sia stato ammesso dalla stazione appaltante nella lettera 
di invito a gara):  di altri soggetti (ausiliari) idoneamente qualificati, ai sensi del codice dei contratti 
pubblici; in particolare, la documentazione prescritta dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e dall’art. 
88 del d.P.R. n. 207/10 a comprova dell’avvalimento di detti requisiti di ordine speciale viene allegata alla 
presente istanza di ammissione a gara; 

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

g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 
invito a gara informale, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto,  nei piani di 
sicurezza, nei grafici ed elaborati di progetto; 

h) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 

i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattua-
li 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 assi-
curazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori; 

j) 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 de-
terminazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata 
fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del codice dei contratti per la parte relativa all’ade-
guamento dei prezzi; 

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

l) (da dichiarare solo se l’offerta viene prodotta mediante “offerta a prezzi unitari” e con corrispettivo contrat-
tuale, anche in parte, “a corpo”):  di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella 
«Lista delle categoria di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori» (trasmessa dal 
sottoscritto concorrente per la predisposizione dell’“offerta a prezzi unitari” ai sensi dell’art. 119 del d.P.R. 
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05.10.2010, n. 207), relativamente alla parte “a corpo”, non ha valore negoziale essendo il prezzo, determi-
nato attraverso la stessa, fisso ed invariabile; 

m) 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 ecce-
zione in merito; 

n) indica, nel seguente prospetto, le lavorazioni che ai sensi dell’art. 118, comma 2, del codice dei contratti e 
succ. modif. intende, eventualmente, subappaltare o concedere a cottimo: 

N.D. LAVORI CATEGORIA

......... ............................................................................................................................................. ....................

......... ............................................................................................................................................. ....................

......... ............................................................................................................................................. ....................

......... ............................................................................................................................................. ....................

......... ............................................................................................................................................. ....................

o) 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; 

(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 18.01.2000) 

p) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99; 

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000) 

q) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge n.68/99); 
r) che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 del codice dei contratti è il se-

guente: ........................................................................................................................................................... 

(nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei di imprese di cui agli artt. 34, 36 e 37 del 
codice dei contratti): 

s.1) (da indicare dal concorrente solo qualora trovi applicazione l’art. 36 del codice dei contratti: dichiara-
zione da rilasciare dai consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), del codice dei contratti):  
il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dall’art. 36, comma 5, del codice dei contratti e, quindi, di concor-
rere per i consorziati indicati nel seguente prospetto: 

N.D. DENOMINAZIONE Sede Legale 

........... ..................................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................................

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consorzio stabile concorrente rappre-
sentato dal.... sottoscritt.... e per i soli propri consorziati sopra indicati per i quali si intende concorrere, il 
divieto di produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice penale, 
mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio stabile concor-
rente rappresentato dal... sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere; 

s.2) (da indicare dal concorrente solo qualora trovi applicazione l’art. 37, comma 7, 2° periodo, del codice 
dei contratti: dichiarazione da rilasciare dai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro 
e dai consorzi tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del codice dei contratti):  il 
rispetto dei limiti e dei divieti previsti dall’art. 37, comma 7, 2° periodo, del codice dei contratti e, quindi, 
di concorrere per i consorziati indicati nel seguente prospetto: 

N.D. DENOMINAZIONE Sede Legale 

........... ..................................................................................................................................................................
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........... ..................................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................................

........... ..................................................................................................................................................................

mentre, nel contempo, si da atto di ben conoscere che opera per il consorzio concorrente rappresentato 
dal... sottoscritt... e per i soli propri consorziati sopra indicati per i quali si intende concorrere, il divieto di 
produrre in gara proprie e distinte offerte, pena l’applicazione dell’art. 353 del codice penale, mentre è 
ammessa la partecipazione alla gara dei restanti consorziati per i quali il consorzio concorrente rappre-
sentato dal... sottoscritt... non ha indicato, con la presente dichiarazione, di voler concorrere; 

s.3) [da indicare dal concorrente solo qualora trovi applicazione l’art. 37 del codice dei contratti: dichiara-
zione da rilasciare dai raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del 
codice dei contratti e, quindi, rispettivamente, dai raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti 
dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b) e c), del codice dei contratti, dai consorzi ordinari di 
concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile e dai soggetti che abbiano stipulato il contratto 
di gruppo europeo di interesse economico (GEIE)]:  il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dall’art. 37, 
comma 7, del codice dei contratti e, quindi, si da atto di ben conoscere che è fatto divieto ai concorrenti 
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o in più di un consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art.2602 c.c. o in più di un GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo di 
concorrenti o in consorzio ordinario di concorrenti o in GEIE; 

(nel caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 2602 del codice civile non ancora costituiti): 

t) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-
gruppo a ........................................................................................................................................................; 

u)  che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti di lavori pubblici con riguardo alle associa-
zioni temporanee di imprese o ai consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 c.c. o ai GEIE 

v)  di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, con nessun partecipante alla gara d’appalto dei lavori in oggetto, e di aver for-
mulato l'offerta autonomamente; 
oppure, in alternativa: 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara d’appalto dei lavori in oggetto di altro sog-
getto che si trova, rispetto al sottoscritto concorrente dichiarante, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (soggetto di cui qui di seguito 
si riportano le generalità), e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
oppure, in alternativa: 

 di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, con i... soggett... di seguito indicat..., e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

 In particolare, il soggetto operatore economico con cui sussiste tale situazione di controllo ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile o la relazione di fatto, è il seguente: 
Impresa .........................................................................................................................................................; 
con sede in ...................................................................................................................................................; 
cod. fisc. ..................................................................; partita IVA ..................................................................; 
Organi rappresentativi: 
(titolare, socio, direttore tecnico, legale rappresentante, etc) 
Sig. ................................................................................................................................................................. 
nato/a a .................................................................................................................... il .................................. 
residente nel Comune di ...............................................................................................; Prov. ..................... 
Via/Piazza ...................................................................................................................................................... 

w) la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui all’art. 9, comma 1, del D.M. 24.10.2007 (in G.U. 
30.11.2007, n. 279); 

x) che la consistenza dell’organico medio annuo del precedente anno è stata la seguente ............................. 
....................................................................................................................... e dichiara di essere in regola 
con gli adempimenti contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi di legge; 

z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del proce-
dimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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Ai sensi dell’art. 79, c.5-quinquies, del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, e 
successive modificazioni, indica i seguenti dati: 

– domicilio eletto per le comunicazioni: ............................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................; 

– indirizzo di posta elettronica: ........................................................................................................................; 
– numero di FAX: .................................................... 

 
 

FIRMA 
 

..................................................................... 
 
 

N.B.: 
La presente dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata ed in corso di validità, 
di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
Le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del codice dei contratti approvato con D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e succ. modif. (a cui si rimanda), devono essere confermate e dichiarate sotto forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., anche dai 
soggetti ivi indicati qualora il dichiarante non intenda attestare ciò per tali soggetti, in relazione alle respon-
sabilità di carattere amministrativo e penale che dovessero trovare applicazione in caso di dichiarazione 
mendace. 

 
 


