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Comune TAGLIACOZZO    Comune CAPPADOCIA    Comune CASTELLAFIUME 

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

Sede: p.zza Duca degli Abruzzi, s.n.c. 
67069 TAGLIACOZZO (AQ) 

Tel.: 0863/614.203 – Fax: 0863/614.227 
p.e.c.: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it 

 
 

OGGETTO: BANDO  DI  GARA  PER  PROCEDURA  APERTA Appalto lavori per realizzazione di un 

“CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ ORDINE” - 1° stralcio. 

CUP: J68E15000000005 - CIG: 7990091FAA 
 
STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. presso Comune di Tagliacozzo piazza Duca degli Abruzzi- CAP 67069 -  

tel. 0863 6141 (centralino) - Pec: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it, per informazioni complementari: 

ufficiotecnico@comune.tagliacozzo.aq.it  ̧RUP Ing. Roberta Marcelli. 
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Tagliacozzo  via Lungo Imele,  area ex campo sportivo comunale, come 

previsto negli atti di progetto. 

LUOGO DELLA GARA: La prima seduta pubblica della gara si terrà il giorno 30 agosto 2019 alle ore 10,00, 

presso il  SETTORE LAVORI PUBBLICI, in piazza Duca degli Abruzzi- . 

TERMINE RICEZIONE delle OFFERTE : Le offerte dovranno essere depositate sulla piattaforma telematica 

entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12,00 del giorno 28 agosto 2019, secondo le indicazioni riportate nel 

Disciplinare di gara.  

IMPORTO a BASE di GARA: €  2.012.481,90 , di cui: €  1.980.151,17   per lavori a misura soggetti a ribasso, 

contenenti €  48.770,67 di oneri per la sicurezza ed €   32.330,73   per costi di sicurezza  non soggetti a ribasso; 

CLASSIFICAZIONE LAVORI: Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 

1) Edifici civili e industriali, Importo € 1.388.217,67 Categ. Prevalente OG1, Cl.  III-bis, a qualificazione 

obbligatoria, % pari al 70,10, subappaltabile; 

2) Impianti Tecnologici, Importo € 531.608,55  Categ. Scorporabile OG11, Cl.  III, a qualificazione 

obbligatoria, % pari al 26,85, subappaltabile per il 30%; 

3) Opere Strutturali Speciali, Importo €  60.325,00  Categ. Scorporabile OS21, Cl.  I, a qualificazione 

obbligatoria, % pari al 3,05, subappaltabile; 

Si precisa che:1) Il subappalto non potrà superare il 40% ( quaranta per cento) dell’importo contrattuale; 2) La 

categoria scorporabile OG11 è a qualificazione obbligatoria, non è ammesso l’avvalimento ed è sub appaltabile 

nel limite del 30%  ad impresa qualificata; il limite di tale sub appalto non viene computato ai fini del 

raggiungimento del limite del 40% di cui al punto 1); 3) La categoria  scorporabile OS21 è a qualificazione 

obbligatoria, è ammesso l’avvalimento ed è interamente sub appaltabile ad impresa qualificata e concorre al 

raggiungimento del limite del 40% di cui al punto 1). 

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO: 247 (duecentoquarantasette) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto come prescritto all’art. 14 del C.S.A.  

CARATTERISTICHE TECNICHE : Come specificate nel Capitolato speciale d’appalto e negli atti del progetto 

esecutivo validato dal RUP. 

INFORMAZIONI-DOCUMENTAZIONE di gara ed elaborati progettuali. Sul sito istituzionale 
www.comune.tagliacozzo.aq.it - Amministrazione Trasparente  – Bandi di gara e contratti e sulla piattaforma 
telematica avente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen ove,  a norma dell’art. 74 del D.lgs. n. 

50/16, saranno pubblicati tutti gli atti di gara ed il progetto esecutivo, con l’accesso gratuito, illimitato e diretto - 
GURI n. 90 del 02.08.2019. 

NON VI E’ OBBLIGO  DI   SOPRALLUOGO NE’ DI PRESA VISONE DEL PROGETTO.   

FINANZIAMENTI–PAGAMENTI: Finanziato con fondi MIUR ex D.M. n. 1007/2017. Pagamenti in acconto 

allorché l’ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l’importo è di € 100.000,00 come stabilito all’art. 34 del CSA. 

MODALITÀ DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO: A MISURA, secondo previsioni negli  atti di progetto.  

MODALITA' DI GARA: Procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 col criterio del minor prezzo, 

con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.  

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Soggetti singoli o raggruppati secondo quanto previsto all’ articolo 45 

del d.lgs. n.50/2016 nonché in coerenza con le norme del bando e disciplinare.. 
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REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE : Oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del d.lgs.n.50/2016 e  

requisiti di qualificazione di  cui alla normativa vigente. 

SOCCORSO ISTRUTTORIO. A norma dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. n.50/16. 
AVVALIMENTO: E' ammesso l'avvalimento secondo  previsioni di cui all'art. 89 del d.lgs n. 50/16; 
GARANZIA PROVVISORIA: € 42.000,00  nelle forme previste dall’art.93 del d.lgs. n.50/2016.  

MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE: Come da 

Disciplinare di gara, l’offerta dovrà pervenire entro i termini ed essere caricata sulla piattaforma telematica 

seguendo le istruzioni contenute nel Disciplinare telematico. 

N.B. In caso di Raggruppamento o di consorzio non ancora costituiti, le imprese mandanti o consorziate devono, 

pena l’esclusione dalla gara, sottoscrivere l’offerta unitamente alla impresa capogruppo ed al consorzio. 

ALTRE INFORMAZIONI: - L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP; -L’offerta rimane 

vincolata per 180 giorni; L’offerta, le dichiarazioni e la documentazione devono essere riportate in lingua italiana; 

E’ esclusa la procedura arbitrale; Il ricorso al presente bando è proponibile al TAR Abruzzo- Sezione L’Aquila. 

IL  RESPONSABILE  DELLA C. U. C.  E  RUP  Ing. Roberta  MARCELLI 
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Comune TAGLIACOZZO    Comune CAPPADOCIA    Comune CASTELLAFIUME 

CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 

Sede: p.zza Duca degli Abruzzi, s.n.c. 
67069 TAGLIACOZZO (AQ) 

Tel.: 0863/614.203 – Fax: 0863/614.227 
p.e.c.: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it 

 

DISCIPLINARE DI  GARA  PER  PROCEDURA  APERTA 

 

OGGETTO: Appalto dei  lavori per la realizzazione di un “CAMPUS  SCOLASTICO PER SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ ORDINE” – 1°  stralcio. CUP: J68E15000000005 - CIG: 7990091FAA 

 
In adozione alla Determinazione a contrarre del Responsabile della C.U.C. n. 2 del 26.07.2019 viene indetta 
procedura aperta per l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto. 
 
STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. ( Centrale Unica di Committenza) presso il Comune di Tagliacozzo  piazza 
Duca degli Abruzzi- CAP 67069 -  tel. 0863 6141 (centralino)-  Pec: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it,  
per informazioni complementari: ufficiotecnico@comune.tagliacozzo.aq.it; RUP: Ing. Roberta Marcelli 
 
LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Comune di Tagliacozzo  via Lungo Imele,  area ex campo sportivo 
comunale, come previsto negli atti di progetto. 
 
LUOGO DELLA GARA: La prima seduta pubblica della gara si terrà il giorno 30 agosto 2019 alle ore 10,00, 
presso il  SETTORE LAVORI PUBBLICI, in piazza Duca degli Abruzzi, in seduta pubblica. 

TERMINE RICEZIONE delle OFFERTE : Le offerte dovranno essere depositate sulla piattaforma telematica 
entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12,00 del giorno 28 agosto 2019, secondo le indicazioni riportate nel 
Disciplinare di gara. 

Si avvisa che, anche ai sensi e per gli effetti della legge n.241/90, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di 
pubblicare avvisi ed  informazioni, inerenti la presente gara e relativi alla eventuale necessità di : - integrazioni; - 

revoca parziale o totale; - sospensione; - rinvio. Sul sito istituzionale  www.comune.tagliacozzo.aq.it - 
Amministrazione Trasparente  – Bandi di gara e contratti- e sulla piattaforma telematica 

 
IMPORTO a BASE di GARA: €   2.012.481,90, di cui: 

-  €    1.980.151,17   per lavori a misura soggetti a ribasso, contenenti €  48.770,67 di oneri per la sicurezza; 
-  €         32.330,73   per costi di sicurezza  da PSC   non soggetti a ribasso; 

 

CLASSIFICAZIONE LAVORI: Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono i seguenti: 
 

indicazioni speciali 
ai fini della gara 

lavorazione Categoria  Classifica  

Qualificazione 
obbligatoria 

(SOA) 
(si/no) 

importo (euro) % prevalente o 
scorporabile 

(P/S) 

Subappalt
abile 

(si/no) 
Edifici civili e 
industriali 

OG1 III-bis si € 1.388.217,62 70,10 P SI 
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Impianti tecnologici OG11 III si     €    531.608,55 26,85 S 
SI per il 

30% 
Opere strutturali 
speciali 

OS21 I si    €      60.325,00   3,05 S SI 

TOTALE €  2.079.829,24 100  

 
Si precisa che: 
1) Il sub appalto non potrà superare il 40% ( quaranta per cento) dell’importo complessivo contrattuale; 
2) La categoria scorporabile OG11 è a qualificazione obbligatoria, non è ammesso l’avvalimento ed è sub 
appaltabile nel limite del 30%  ad impresa qualificata; il limite di tale sub appalto non viene computato ai fini del 
raggiungimento del limite del 40% di cui al punto 1); 
3) La categoria  scorporabile OS21 è a qualificazione obbligatoria, è ammesso l’ avvalimento ed è interamente 
sub appaltabile ad impresa qualificata  e concorre al raggiungimento del limite del 40% di cui al punto 1). 
 
TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO: 247 (duecentoquarantasette) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto come prescritto all’art. 14 del C.S.A.  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE : Come specificate nel Capitolato speciale d’appalto e negli atti di progetto. 
 
INFORMAZIONI  -  DOCUMENTAZIONE  di gara  ed  elaborati progettuali.   

� Presso il R.U.P. si possono acquisire informazioni ed avere chiarimenti di natura tecnica e procedurale; 
� I quesiti formulati per iscritto dovranno pervenire via e - mail al seguente indirizzo  

ufficiotecnico@comune.tagliacozzo.aq.it) e verranno pubblicati con il relativo riscontro sul sito 
istituzionale www.comune.tagliacozzo.aq.it - Amministrazione Trasparente  – Bandi di gara e contratti-, 

ove,  a norma dell’art. 74 del D.lgs. n. 50/16, saranno pubblicati tutti gli atti di gara e i  rispettivi progetti 
esecutivi.  

� Il progetto esecutivo è stato validato dal RUP atto prot. n. 9199 del 17.07.2019 
� NON VI E’ OBBLIGO  DI   SOPRALLUOGO NE’ DI PRESA VISONE DEL PROGETTO.   

 
FINANZIAMENTI – PAGAMENTI - SUBAPPALTO: Intervento finanziato con fondi del MIUR di cui al D.M. 
n. 1007/2017. 
 
L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, ogni qual volta l’ammontare dei lavori eseguiti 
al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute previste dalle leggi in vigore, comprensivo degli oneri relativi 
alla sicurezza raggiunga l’importo è di € 100.000,00 (centomilaeuro) come stabilito all’art. 34 del CSA. 
 
Il subappalto trova disciplina nell’art. 105 del D.lgs. n. 50/16. 
 
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori  nelle ipotesi previste all’art. 105 co.13 
del D.lgs. n. 50/16. 
 
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: A MISURA, secondo quanto previsto negli  
atti di progetto.  

MODALITA' DI GARA: L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara (al netto del costo degli oneri di sicurezza) ai sensi dell’art.95 comma 
3 del D.lgs. n.50/2016. L’Amministrazione, con i metodi fissati dall’art. 97  del d.lgs.n.50/2016 procederà, ai sensi 
del comma 8, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97 co.2, 2-bis e 2-ter del d.lgs.n.50/2016. 
Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare i soggetti singoli o raggruppati secondo 
quanto previsto all’ articolo 45 del d.lgs. n.50/2016 nonché in coerenza con le norme del disciplinare.. 
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I requisiti di ammissione per il concorrente singolo ovvero per il mandatario ed i mandanti dei 
raggruppamentitemporanei di cui all’articolo 48 del d.lgs.n.50/2016 sono quelli previsti dall'art. 92 del d.P.R. 
n.207/2010, coerentemente con le norme del presente disciplinare. 
 
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del 
D.lgs.n.50/16, anche se non ancora costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 8 del d.lgs.n.50/2016, che siano, pena 
l’esclusione dalla gara, in possesso dei requisiti, a seconda della fattispecie,  previsti dal d.P.R. n.207/2010. In tal 
caso la busta documenti, pena l’esclusione, deve contenere una DICHIARAZIONE di impegno sottoscritta da tutti i 
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e)  che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta 
e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Inoltre, 
l'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i 
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 
 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 45 lett. d) ed e) (raggruppamenti o di consorzi ordinari di concorrenti già 
costituiti)  è espressamente richiesto, a pena di esclusione dalla gara, l’atto costitutivo ai sensi dell’art.45 del 
d.lgs.n.50/2016, in originale o copia resa conforme nei modi di legge.  
 
Il RAGGRUPPAMENTO È TENUTO AD  INDICARE le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo.  
 
Per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nei raggruppamenti di tipo orizzontale, i 
requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi  devono essere posseduti dalla mandataria o 
da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento e la restante percentuale cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento. Le quote di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro 
i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri 
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.  
 
A norma dell’art. 48 co. 7 del D.lgs. n. 50/16 si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti  ovvero di partecipare alla gara anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti.  E che i CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (Consorzi tra società cooperative di 
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.06.09 n. 422, del decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n.1577, e successive modificazioni, ed i consorzi tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8.8.85 n.443), e c) (CONSORZI STABILI) sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, 
in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il consorziato in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.  
 
N.B. I CONSORZIATI per i quali il consorzio concorre, pena l’esclusione del consorzio dalla gara, sono tenuti 
a presentare la “Istanza di Partecipazione e Dichiarazione Unica” di cui all’allegato A al presente, conformemente 
alla propria posizione in gara.  
 
Si ricorda che è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente 
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.lgs. n. 50/16, è vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a 
quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
 
REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE:  
Conformemente alle previsioni di cui al D.lgs. n. 50/16 e delle norme ancora in vigore del D.P.R. n. 207/10, 
per partecipare alla gara e per eseguire l’appalto, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno essere in 
possesso, oltre ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs.n.50/2016 e di cui alla normativa 
vigente, dei seguenti requisiti: 
 

- Requisiti di qualificazione conformi alle norme in vigore del D.lgs. 50/16, del Decreto Ministero 
Infrastrutture e Trasporti n. 248 del 10.11.16 e delle norme ancora in vigore del D.P.R. 207/10 e più 
precisamente:  
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- Possesso dell’attestazione di qualificazione in corso di validità per le  categorie indicate nella 

CLASSIFICAZIONE LAVORI sopra riportata;  
 

- tutte le condizioni/dichiarazioni, (ivi comprese quelle attinenti i requisiti di altre norme di settore) 

contenute  nei fac - simile allegati A, A-bis, nonché  di  quanto previsto nel caso di Raggruppamenti 
temporanei  e/o di Consorzi e/o di avvalimento. 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
A norma dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/16: Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in 
caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui al comma 9 art. 83 del D.lgs. n. 50/16, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e 
all'offerta tecnica. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
 
AVVALIMENTO  
E' ammesso l'avvalimento conformemente alle previsioni di cui all'art. 89 del D.lgs n. 50/16 e all'art. 88 del DPR 
n. 207/10. 
Si tenga conto della obbligatorietà della presentazione delle  dichiarazioni di cui all'art. 89 del D.lgs. n.50/16 e del 
contratto di avvalimento. Si tenga inoltre conto  che per espressa previsione regolamentare il contratto di 
avvalimento, ai sensi del co.1 dell'art. 88 del DPR n. 207/10, tra le altre, deve riportare in modo compiuto, esplicito 
ed esauriente: 
a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 
b) durata; 
c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento. 
Entrambi i soggetti (avvalente ed avvalso) ai fini della dichiarazione del possesso dei requisiti generali dovranno 
effettuare le dichiarazioni  di cui all’allegato A e A-bis del bando di gara, obbligatoriamente quelle discendenti 
dalle previsioni di cui all’art. 89 del D.lgs n.50/16.  
 
GARANZIA PROVVISORIA:  La documentazione dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione 
dalla gara, da garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria”, dell’importo, non 
inferiore a € 40.250,00 (quarantamiladuecentocinquantaeuro).  
 
Detta cauzione provvisoria deve essere conforme alleforme e  prescrizioni di cui all’art. 93 del D.lgs. n. 50/16; si 
avverte, però, che non è ammessa la modalità  in contanti  per problemi di gestione del denaro dei concorrenti.  
 
MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA E DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE: Per la 
partecipazione alla gara, l’operatore economico interessato  dovrà caricare in piattaforma la propria miglior offerta, 
seguendo le indicazioni previste dal Disciplinare telematico,  entro i termini ed all'indirizzo suindicati. 
 
BUSTA n. 1 – DOCUMENTI:  
 
1) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA secondo il fac-simile ALLEGATO 

- A  in calce al presente bando di gara, ovvero, a pena di esclusione dalla gara, tutte le stesse informazioni e 
dichiarazioni  ivi contenute, peraltro previste tutte a pena di esclusione,  qualora  non  si  utilizzi  lo  stesso 
allegato; 
 

2) fac-simile di  DICHIARAZIONE  A – bis allegata in calce al presente bando di gara (qualora ne ricorrano le 
condizioni) ovvero tutte le stesse informazioni e dichiarazioni ivi contenute (le quali sono tutte previste  a pena 
di esclusione dalla gara come per l’allegato A); 
 

3) garanzia provvisoria, secondo le prescrizioni di cui innanzi; 
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4) PASSOE, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico partecipante, rilasciato 
dall’ANAC per la gara di che trattasi all’operatore medesimo, con cui si autorizza la Stazione Appaltante ad 
accedere ai dati e/o documenti ad esso associati nell’utilizzo del sistema AVCpass per la verifica dei requisiti; 
 

5) Il DGUE, compilato in ogni parte; 
 
6) prova dell’avvenuto pagamento di € 140,00, secondo le istruzioni operative riportate sul sito dell’ANAC 

relative all’applicazione della Delibera ANAC  n. 1174 del 19 dicembre 2018; 
 
7) documentazione richiesta nei modi previsti dal d.lgs.n.50/2016 (ad esempio: -dichiarazione secondo il 

facsimile allegato A – ed eventuali A-bis, resa ai sensi del d.P.R..n.445/2000 da ogni consorziata designata per 

l’esecuzione dei lavori); 

BUSTA n. 2 – OFFERTA ECONOMICA: a pena di esclusione dalla gara, il concorrente dovrà compilare la 
sezione “Offerta economica”, seguendo le istruzioni previste dall’art. 7 del Disciplinare telematico, con 
l’indicazione: 

1 della misura percentuale (con un massimo di tre cifre decimali) di ribasso sull'importo posto a base di gara  
al netto degli oneri di sicurezza.  

2 dei propri costi della manodopera quantificati secondo la tabella allegata;  

3 dei propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro a carico dell’impresa quantificati in euro. 

4 il caricamento, nell’apposito spazio di caricamento, della comprova di avvenuto versamento degli 

adempimenti di bollo. 

 
N.B. In caso di Raggruppamento o di consorzio non ancora costituiti, le imprese mandanti o consorziate devono, 
pena l’esclusione dalla gara, sottoscrivere l’offerta unitamente alla impresa mandataria capogruppo ed al 
consorzio. 
 
MODALITA’  ESPLETAMENTO  DELLA  GARA   
Alla data fissata per la prima seduta della procedura aperta, presso gli uffici del servizio lavori pubblici in piazza 
Duca degli Abruzzi alla presenza di due testimoni, il Responsabile del Servizio della C.U.C. dichiara aperta la 
gara e procede, all'apertura telematica delle offerte. Qualora la gara non potesse compiersi nello stesso giorno sarà 
continuata nei giorni seguenti non festivi. Di tale prosecuzione sarà data comunicazione a mezzo pubblicazione 
di apposito avviso sul sito istituzionale sotto la voce “Bandi di Gara e contratti” o su piattaforma telematica. 
Sono ammesse ad assistere all'apertura delle buste tutte le imprese partecipanti ovvero i loro rappresentanti 
delegati.  Il Responsabile del servizio potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto 
rappresentante  l’Impresa.  
Lo stesso procede, quindi, all’apertura delle buste “Busta Documenti” e: 
 

•  alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti; 
•  all'apertura, di volta in volta, dei plichi pervenuti entro i termini fissati,  
•  all’apertura di volta in volta delle buste: “Busta n. 1 - Documenti”;   
•  alla verifica della correttezza formale della documentazione e delle dichiarazioni, disponendo l’ammissione 

o la non ammissione dei concorrenti ovvero l’attivazione del procedimento di cui all’art. 83 co.9; 
•  nel caso di non ricorso al procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice per nessuna 

delle ditte concorrenti, all’apertura delle buste N.2 – OFFERTA ECONOMICA presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara ed alla definizione della graduatoria con l’applicazione dell’art. 97 
comma 8 del d.lgs. n.50/16. Le medie e lo scarto medio sono calcolate fino alla terza cifra decimale 
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;  

•  alla eventuale proposta di aggiudicazione per il primo classificato in graduatoria. 
 
Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art.95 -co.12- del d.lgs.n.50/2016).  
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Non sono ammesse offerte pari all’importo a base di gara, in aumento, parziali o condizionate.  Sono altresì 
escluse le offerte prive dell’oggetto della gara, ovvero quelle non sottoscritte, indeterminate o che non rispettino i 
parametri fissati nel presente bando e nella procedura concorsuale. 
 
In caso di pari punteggio si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
In caso di discordanza tra il ribasso offerto espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido ai fini  
della gara, quello più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante (art. 72 - comma 2 - R.D. n. 827/1924). 
 
La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procederà a 
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. n. 50/16. 
 
L’aggiudicatario proposto dovrà confermare, entro il termine richiesto, a mezzo di dichiarazione del titolare o del 
legale rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti degli art.46 e 47 del d.P.R.. n.445/2000 e s.m. e i. che 
consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR n.445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che non sono intervenute modifiche alla ragione sociale 
dell’impresa dalle date riportate negli atti di gara esibiti, nonché la permanenza, in capo all’impresa ed ai soggetti 
tenuti per legge, dei requisiti di ordine generale di cui d.lgs.n.50/2016, e di ordine speciale necessari al rilascio 
dell’attestazione di qualificazione (corredata da copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità). Nel caso di mancata conferma o permanenza dei requisiti si applicano le disposizioni del d.lgs.n.50/2016  
e di legge.  
L’affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo in graduatoria  mentre per l’Ente appaltante 
diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.  
 
ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: 
L’aggiudicatario è tenuto: 
1) a  presentare: 

a) Cauzione definitiva da prestarsi nelle forme previste dall'art. 103 commi 1, 2, 3, 4 e 5  del D.lgs. n. 50/2016  
che disciplina le garanzie di esecuzione e coperture assicurative.  
b) Ricevuta del deposito delle spese di contratto, di registro ed accessorie. 

2) a dare immediato compimento a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante per l’inizio dei lavori e la 
stipulazione del contratto.  
3) a firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazione scritta, con avvertenza che, 
in caso contrario, l’Amministrazione  procederà nei modi di legge. 
4) ad ottemperare a quanto indicato dal Capitolato speciale d’appalto oltre alle prescrizioni del presente bando di 
gara. 
5) a stipulare le polizze, come stabilito  nel  C.S.A.; ai sensi dell’art.103 comma 7 del d.lgs.n.50/2016: 

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione 
dei lavori per  un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00; 
- una polizza che preveda anche una garanzia per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione 
Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un 
massimale che deve essere almeno pari a euro 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). 

6) a comunicare le generalità, dei soggetti da sottoporre ai controlli antimafia ai sensi del d.lgs.n.159/2011; 
7) a rimborsare la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.5 co.2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 
del 02.12.16 entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le effettive spese sostenute per la pubblicazione 
obbligatoria, preventivate in circa  €  3.500,00. 
 
CONTROVERSIE:  le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono devolute all’Autorità giudiziaria 
competente, è esclusa la possibilità di deferire le stesse a competenza arbitrale. In conseguenza il contratto non 
prevederà la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.lgs.n.50/2016. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Roberta MARCELLI, Responsabile C.U.C. di Tagliacozzo 
Tel. 0863.6141    E-mail ufficiotecnico@comune.tagliacozzo.aq.it PEC: comune.tagliacozzo@mailcertificata.it 
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ALTRE INFORMAZIONI:  
1. Con determinazione del Responsabile  della C.U.C.  a contrarre,  viene indetta procedura aperta per 
l'aggiudicazione dei lavori di cui all'oggetto. Il progetto esecutivo è stato debitamente validato dal R.U.P. ai sensi 
del  D.lgs. n.50/16; 
2. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, 
relativi alla  procedura, avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
3. Non sono altresì ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.lgs. n. 
50/2016. 
4. Si evidenzia che le comunicazioni e gli scambi di informazioni dalla stazione appaltante all’operatore 
economico e dall’operatore economico alla stazione appaltante saranno effettuate attraverso posta elettronica 
certificata;  
5. A norma dell’art. 29 co.1 del D.lgs. n.50/16 i verbali che determinano le esclusioni e le ammissioni saranno 
pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente sia per i terzi che per i concorrenti, nei confronti dei quali la 
pubblicazione costituisce specifico avviso e nei confronti dei quali gli atti di interesse saranno immediatamente 
disponibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale i giorni e negli orari di apertura al pubblico ovvero previo 
appuntamento da concordare. Agli esclusi, invece, verrà dato avviso a mezzo comunicazione  via pec. 
6. Ai fini della procedura di gara e della relativa aggiudicazione le indicazioni del bando di gara e disciplinare 
prevalgono sul Capitolato speciale d’appalto e sugli altri atti progettuali; pertanto saranno considerate inefficaci le 
eventuali indicazioni non coerenti col presente bando integrale, con i fac-simile Allegati A,  A-bis,  e B e con il 
d.lgs.n.50/2016. Inoltre ogni previsione di Capitolato speciale d’Appalto che opera un riferimento alle prescrizioni 
ed articoli non più in vigore e non applicabili all’appalto di che trattasi è automaticamente sostituita e superata da 
quelle in vigore ed applicabili; 
7. L’appalto ha come oggetto principale l’esecuzione di lavori come indicato nel progetto esecutivo, la 
stipulazione avverrà mediante  contratto a misura in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, 
sottoscritto con firma digitale. 
8. Qualora nel corso dei lavori dovessero rinvenirsi materiali contenenti amianto ovvero altri rifiuti speciali 

pericolosi sarà obbligatorio provvedere alle opportune cautele ed autorizzazioni secondo le norme vigenti in 
materia. Si precisa altresì che l’eventuale trasporto e conferimento in discarica autorizzata (es. impianti di 
riciclaggio, discarica speciale, discarica provvisoria, ecc.) dei materiali di risulta deve avvenire tramite ditte 
specializzate ed autorizzate (incluse le macchine impiegate) a seconda della tipologia di rifiuto e nel rispetto delle 
specifiche  disposizioni ambientali e di sicurezza in vigore; 
9. La normativa applicabile è la legislazione vigente in materia di opere pubbliche; il d.lgs.n. 50/16;  il D.P.R. 
n.207/2010 nelle parti in vigore; . 
10. Si osserva che la manutenzione del piano stradale e la segnaletica per l’accessibilità alle strade oggetto dei 
lavori sono a carico della ditta aggiudicataria e, pertanto, sino al collaudo dei lavori la Stazione Appaltante resta 
indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento di danni da parte di terzi per eventuali incidenti incorsi durante i 
lavori. Si dovrà parimenti prestare ogni cautela per la presenza del traffico urbano e pedonale;   
11. Qualora l’istanza di ammissione o altro documento  soggetto non sia in bollo verrà trasmesso all’Agenzia delle 
Entrate per la regolarizzazione dell’imposta di bollo. 
12. Il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 sarà limitato alle procedure di gara 
nonché alle segnalazioni da effettuarsi per legge od eventuali, all’ANAC, alla Prefettura o comunque ad altra 
Autorità.  - Si evidenzia che i dati richiesti per la compilazione degli allegati A e A – bis   inclusi i recapiti 
telefonici e di fax, sono necessari  ad uno snellimento delle procedure di gara, quali, a mero titolo esemplificativo e 
non esaustivo, per chiarire la documentazione esibita dal concorrente nonché per consentire gli opportuni  
accertamenti di veridicità delle dichiarazioni (Agenzie, INPS, INAIL, Casse Edili, ecc.)  ed, infine,  in sede di 
segnalazioni ad altre  Autorità ed Enti competenti; 
13. Infine si informa che prima dell’apertura delle offerte l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare 
verifiche presso il Casellario Informatico dei Lavori Pubblici, adottando le opportune determinazioni in merito 
all’ammissione o all’esclusione dei concorrenti alla gara. Per effetto di tali verifiche è possibile uno slittamento 
dell’orario o della data di apertura della gara; in tale ipotesi verrà data comunicazione alle ditte partecipanti (ossia a 
quelle la cui offerta è pervenuta nel termine di scadenza);  
14. Non è stata effettuata preinformazione. Il bando trova pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 90 del 02.08.2019. 
 
Tagliacozzo, 02.08.2019     

IL  RESPONSABILE  DELLA C. U. C.  E RUP 
Ing. Roberta  MARCELLI 
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA  

CSAmed s.r.l. – Net4market s.r.l. 

 

 

relativamente alla 

 

Procedura aperta per la realizzazione di un “CAMPUS SCOLASTICO PER SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I ORDINE” - 1° stralcio. 

CUP: J67E17000060007 - CIG: 7990091FAA 

 

  

 
 

- DISCIPLINARE TELEMATICO – 
 
Allegato al Disciplinare di gara 
 
La procedura di cui trattasi sarà esperita con modalità telematica, mediante la quale verranno gestite le 

fasi di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e 

comunicazioni, come meglio specificato nel presente disciplinare telematico.
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA Net4market 

 

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA  

2. DOTAZIONE INFORMATICA 

3. AVVERTENZE 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

6. DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

7. DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA (MODALITÀ DI COMPILAZIONE, SALVAGUARDIA, TRASPARENZA E 

INVIOLABILITÀ DELL’OFFERTA TELEMATICA) 

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

9. MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

10. TIMING DI GARA 

 

1. DEFINIZIONI UTILI PER LA PROCEDURA TELEMATICA  

Si riporta di seguito il significato dei principali termini indicati nei successivi articoli: 

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l’accesso e la partecipazione degli Operatori Economici abilitati al 

sistema informatico, ai sensi dell’art. ai sensi ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento della gara 

telematica. 

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da email e password, che consentono alle imprese abilitate 

l’accesso al sistema e la partecipazione alla gara telematica. 

Firma digitale: è uno dei requisiti che l’offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne 

inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata 

rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come 

disciplinata dal D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale). 

La firma digitale si basa su un sistema cosiddetto a "chiavi asimmetriche", ossia due serie di caratteri alfanumerici, 

appositamente generati dal sistema: una chiave è conosciuta dal solo firmatario (chiave segreta), l'altra conoscibile da 

chiunque (chiave pubblica). La chiave segreta è necessaria alla sottoscrizione dei documenti. La chiave pubblica è necessaria 

alla verifica della effettiva provenienza del documento dal titolare. La sicurezza di un simile sistema risiede nel fatto che ad 

ogni chiave pubblica corrisponde una sola chiave segreta, e che, con la conoscenza della sola chiave pubblica, è impossibile 

riuscire a risalire alla chiave segreta. 

Per garantire la corrispondenza tra "chiave pubblica" e "chiave segreta" nonché la titolarità delle chiavi in capo al soggetto 

firmatario, si ricorre ad un Ente certificatore, cioè un soggetto terzo il cui compito è quello di garantire la certezza della 

titolarità delle chiavi pubbliche (attraverso dei cosiddetti "certificati") e di rendere conoscibili a tutti le chiavi pubbliche 

(attraverso un elenco telematico). L’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’art. 29, comma 1 del D.lgs. 82 del 

7.03.2005 (codice dell’amministrazione digitale), è tenuto dal Centro Nazionale per l’Informatica della Pubblica 

Amministrazione (CNIPA), ora DigitPA. In attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 177 del 1 dicembre 2009, il 

Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione è stato infatti trasformato in DigitPA - Ente nazionale per 

la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il nuovo sito di DigitPA è raggiungibile all'indirizzo http://www.agid.gov.it. 
È necessario un dispositivo (es. lettore di smart card, penna USB, ecc) per apporre la firma digitale. 

Gestore del Sistema: Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale l’Azienda per le operazioni 

di gara, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs.n.50/2016. Per problematiche tecniche relative alla partecipazione 

alla procedura telematica, il gestore è contattabile al seguente recapito: 0372/080708, dal lunedì al 

venerdì, nella fascia oraria: 8.30–13.00 / 14.00–17.30. 

Sistema: coincide con il server del gestore ed è il sistema informatico per le procedure telematiche di 

acquisto, ai sensi dell'art.58 del D.lgs. n.50/2016.  
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Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un Sistema remoto, ossia a 

“distanza”, per mezzo di connessione alla rete internet (sito: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen, cui si accede 

utilizzando l'email scelta e la password preventivamente impostata, nella scheda presente nella sezione “E-procurement � 

Proc. d’acquisto”). 

 

2. DOTAZIONE INFORMATICA 

Per partecipare alla presente procedura telematica le imprese concorrenti devono dotarsi, a propria cura e spese, della 

seguente strumentazione tecnica e informatica necessaria: 

1 - Personal Computer collegato ad Internet 

Tutte le funzionalità disponibili sulla Piattaforma Net4market sono usufruibili mediante un Personal Computer Standard 

dotato di un Browser (tra quelli indicati nel punto 2) e collegato ad Internet.  

È necessaria una connessione internet con una banda consigliata di almeno 1024 Kb (1Mb). 

Se l’accesso ad internet avviene attraverso la rete aziendale, si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare 

la disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall. Risoluzione schermo minima 

1280 x 720. 

2 - Web Browser (programma che permette di collegarsi ad Internet) 

� Google Chrome 10 e superiore; 

� Internet Explorer 9 e superiore; 

� Microsoft Edge; 

� Mozillla Firefox 10 e superiore; 

� Safari 5 e superiore; 

� Opera 12 e superiore. 

3 - Configurazione Browser 

È supportata la configurazione di default, come da installazione standard, in particolare per quanto riguarda le impostazioni 

di security, di abilitazione javascript, di memorizzazione cookies e di cache delle pagine web. È necessario disattivare il blocco 

delle finestre pop-up (se presente). 

4 - Programmi opzionali 

In base alle funzionalità utilizzate ed alle tipologie di documenti trattati come allegati, sono necessari programmi aggiuntivi 

quali: utilità di compressione/decompressione formato zip, visualizzatori di formato pdf (Adobe Acrobat reader), programmi 

di office automation compatibili con MS Excel 97 e MS Word 97, programmi stand-alone per la gestione della firma digitale e 

della marcatura temporale (es. DIKE di InfoCert). 

5 – Strumenti necessari 

Una firma digitale e un kit di marcatura temporale (se richiesta).  

(ATTENZIONE: il sistema operativo Windows XP non è più supportato da Microsoft in termini di sicurezza e pertanto con tale 

S.O. potrebbe non essere possibile utilizzare la piattaforma telematica). 

 

3.  AVVERTENZE  

Gli Operatori Economici concorrenti che partecipano alla presente procedura telematica, esonerano espressamente 

l’Azienda, il Gestore del Sistema e i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi 

malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di 

telecomunicazioni. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure 

tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e 

password) assegnati.  

L’email e la password necessarie per l’accesso al sistema e alla partecipazione alla gara sono personali. Gli Operatori 

concorrenti sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti, a non divulgarli o comunque a cederli a 

terzi e a utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da 

non recare pregiudizio al sistema e in generale ai terzi.  

Saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni con gli strumenti informatici attribuiti. 

Gli Operatori Economici concorrenti si impegnano a tenere indenne l’Azienda e il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque 

pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese eventuali spese legali che dovessero essere sopportate 
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dagli stessi a causa di violazioni delle presenti regole e di un utilizzo scorretto o improprio del sistema. 

Il Gestore del Sistema e l’Azienda non possono essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno 

diretto o indiretto subito dai concorrenti o da terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo o il mancato 

funzionamento del sistema, dei suoi servizi e delle apposite procedure di firma digitale e marcatura temporale (se prevista).  

Tutti i soggetti abilitati sono tenuti a rispettare le norme legislative, regolamentari e contrattuali in tema di conservazione e 

utilizzo dello strumento di firma digitale e di marcatura temporale e ogni istruzione impartita in materia dal Certificatore che 

ha rilasciato le dotazioni software; esonerano altresì espressamente l’Azienda e il Gestore del sistema da qualsiasi 

responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per danni diretti o indiretti arrecati ad essi o a terzi 

dall’utilizzo degli strumenti in parola. 

Il mancato e non corretto utilizzo degli appositi strumenti informatici di volta in volta richiesti nel corso della procedura 

costituisce una violazione delle presenti regole, che può comportare la sospensione o la revoca dell’abilitazione, oltre al 

risarcimento dei danni eventualmente provocati.  

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici (così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. p) 

del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 di cui all'art. 45 del predetto Decreto, che si siano abilitati alla gara, in regola con i requisiti 

richiesti, così come elencati nel Disciplinare. 

 

5.  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market, raggiungibile all’indirizzo internet 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_segen. 

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno abilitarsi alla gara. L’abilitazione 

avviene collegandosi alla piattaforma sopra indicata, richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco 

Bandi e Avvisi in corso” e, previa accettazione dell’oggetto dell’avviso, premendo sul bottone “Registrati”. In questo modo 

sarà creato un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi. Chi si fosse già registrato dovrà 

abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in possesso.  

Tali operazioni sono del tutto gratuite per gli operatori economici. 

N. B.: È necessario verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata registrato a sistema. La stazione appaltante 

utilizzerà – per l’invio dell’invito e delle comunicazioni dalla piattaforma – tale indirizzo di posta elettronica certificata. 

L’inserimento dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla stazione 

appaltante. 

 

6.  DEPOSITO TELEMATICO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Documentazione Amministrativa (Busta 1 – Documenti) 

Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore economico concorrente deve depositare sul sistema (upload), 

collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nell’apposito spazio “Doc. 

gara” - “Amministrativa”, la documentazione indicata nell’apposita sezione del Disciplinare, secondo le indicazioni ivi 

previste. 

  

Tutti i file della Documentazione Amministrativa, predisposti secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare, dovranno 

essere contenuti in un file .zip (l'unica estensione ammessa per la cartella compressa è .zip) e ciascuno di essi dovrà avere 

formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente (la sua estensione dovrà quindi essere:.zip.p7m) e potrà avere 

una dimensione massima di 100 Mb.  

 

N.B.: Nella produzione dei documenti in .pdf di cui è richiesta scansione, si raccomanda l’utilizzo di una risoluzione grafica 

medio bassa, in modalità monocromatica (o scala di grigi), che non comprometta la leggibilità del documento ma che, nel 

contempo, non produca file di dimensioni eccessive che ne rendano difficile il caricamento. 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 

- costituendo: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della 

firma digitale, sia dal legale rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della 

mandataria. L'impresa designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà poi a caricare la cartella.zip a sistema; 
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- costituito: la cartella .zip contenente la documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta, con apposizione della 

firma digitale, dal solo legale rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a 

sistema. 

 

7.  DEPOSITO TELEMATICO OFFERTA ECONOMICA  

Entro il termine di presentazione dell’offerta, l’Operatore concorrente deve depositare sul sistema (upload), collegandosi alla 

propria area riservata dell’Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante, nella sezione “OFFERTA ECONOMICA” 

presente nella scheda di gara, la propria offerta economica. 

Le operazioni da effettuare sono indicate di seguito. 

1) Inserire nel form on line proposto dalla piattaforma:  

a) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Offerta”, il ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base 

di gara;  

b) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi sicurezza”, la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed 

alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice; 

c) all’interno della cella gialla posta sotto la colonna “Costi manodopera”, la stima dei costi della manodopera, ai sensi 

dell’art. 95, comma 10 del Codice. 

Si precisa: 

- i valori digitati vengono automaticamente salvati cliccando al di fuori della cella compilata; 

- le celle devono essere compilate inserendo il solo valore numerico (è vietato inserire ad es. i simboli % o €); 

- il numero massimo di cifre decimali utilizzabili per la formulazione dei valori è 3 (tre). 

2) Generare e scaricare il “Documento d’offerta generato” elaborato dal sistema, firmarlo digitalmente e ricaricarlo in 

piattaforma utilizzando il pulsante di upload presente sulla stessa riga. 

Inserire nello spazio di caricamento denominato “Adempimenti di bollo” la comprova dell’avvenuto versamento di 

bollo, in formato pdf firmato digitalmente. La dimensione massima consentita per ciascun file è di 100 MB. 

3) Confermare l’offerta cliccando sul bottone “Conferma offerta” collocato a fine schermata. 

 

N.B. L’operazione di cui al precedente punto 3 è indispensabile ai fini della validazione dell’offerta. In sua assenza, 

l’offerta economica risulterà non presentata. 

 

Al termine di tale processo il Sistema genererà una PEC di avvenuto esito positivo di acquisizione. 

 

Ogni modifica apportata alla propria offerta economica, successiva alla generazione e all’inserimento del file creato 

in automatico dal sistema, firmato digitalmente, comporta la cancellazione di quest’ultimo dalla pagina e la 

necessità, da parte del concorrente, di rigenerare il file pdf, ricaricarlo firmato digitalmente e riconfermare l’offerta 

cliccando nuovamente sul pulsante “Conferma offerta”. 

Nel caso in cui si renda necessario apportare modifiche alla propria offerta economica, successivamente alla 

generazione e all’inserimento del file creato in automatico dal Sistema, sottoscritto con firma digitale, occorrerà 

ripetere i passaggi sopra descritti dal n. 1 al n. 3. 

 

In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o Consorzio: 
- costituendo: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, sia dal legale 

rappresentante/procuratore della/e mandante/i sia dal legale rappresentante/procuratore della mandataria. L'impresa 

designata quale futura mandataria/capogruppo provvederà a caricare il file a sistema; 

- costituito: l’offerta economica dovrà essere sottoscritta, con apposizione della firma digitale, dal solo legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa mandataria, il quale provvederà anche a caricarla a sistema. 

 

8.  RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l’operatore 

economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata per la gara nel portale Net4market. 

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli strumenti a disposizione in tale 

spazio dedicato, entro il termine specificato nel Disciplinare di gara. 
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Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel portale Net4market nella 

predetta sezione “Chiarimenti”. 

Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse ai fax o agli indirizzi di posta elettronica, 

se certificata, indicati in istanza di ammissione. 

N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo di posta elettronica 

certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della stazione appaltante. Si consiglia perciò di 

verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata inserito nell’apposito campo. 

 

9.  MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO 

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dalla Stazione 

Appaltante e dal Gestore per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere 

sospesa e/o annullata. 

La sospensione e l’annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti. 

Per problemi tecnici si consiglia di contattare direttamente il Gestore del Sistema via mail, all’indirizzo 

imprese@net4market.com oppure al 0372/080708. 

 
ART. 10 – TIMING DI GARA 

La gara seguirà le seguenti fasi: 
 

 DATA ORARIO 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti  23.08.2019 12:00 

Pubblicazione del verbale definitivo dei chiarimenti  26.08.2019 12:00 

Termine di presentazione dell’offerta 28.08.2019 12:00 

Apertura della documentazione amministrativa  30.08.2019 ore 10:00 

 Pubblicazione della graduatoria di gara Data da definirsi notificata mediante 

successiva comunicazione 
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fac- simile    ALLEGATO - A   ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 

N.B. Le prescrizioni di cui al presente allegato sono previste a pena di esclusione. 

Istruzione per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte barrando, se necessario, le parti che non 

interessano.  

2. Segnalare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico. 

3. Qualora  lo spazio non sia sufficiente per  inserire i dati, allegare fogli aggiuntivi, apporre un timbro di 

congiunzione, e sottoscriverli. 

4. Apporre una marca da bollo da  16,00 euro, sulla prima pagina (in quanto istanza di ammissione). 

5. I singoli periodi del  fac simile possono essere modificati dal concorrente in relazione al tipo di partecipazione 

alla gara  (es. soggetto singolo, raggruppato, ecc.) purchè siano coerenti con le norme di legge e con quelle del 

bando di gara. 

 

   

                                                                      Alla  C.U.C. de Comune di  Tagliacozzo 

 

 

 

 

OGGETTO: Appalto dei  lavori per la realizzazione di un edificio scolastico 1° stralcio di un “CAMPUS  

SCOLASTICO PER SCUOLA PROMARIA E SECONDARIA DI I^ ORDINE”. CUP: ………………… 
…………….  CIG: ……………………………………. 

Il sottoscritto………………………....…………..........….. cod. fisc.……………………….……… 

nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .............................. Prov.......... 

CAP.…...  alla  via ...........................................................  tel./cell............................... 

 

dati  relativi  all’impresa  (anche ai fini del D.U.R.C. per quanto di competenza) 

in qualità di  .......................................................…....dell’impresa   Cod.Fisc.……………………....… 

partita IVA  n………………................................ tel................................... fax................................. 

Denominazione / Ragione sociale ........................................................................... Sede legale cap ................... 

Comune........................................................................Prov........ 

Via/Piazza...............................................................N°.......... 

Sede  operativa  cap ................... Comune ...........................................................................  Prov .........  

Via/Piazza  ............................................................................................................................. N°. .......... 

Recapito corrispondenza              �   sede legale         oppure          �   sede operativa        

Tipo impresa              �    impresa            �    lavoratore autonomo  

C.C.N.L.  applicato                             �  Edile  Industria                 �  Edile  Piccola  Media  Impresa      

                   �  Edile  Cooperazione                �  Edile  Artigianato               �  Altro non edile  

Dimensione  aziendale         �  da 1 a 5             �  da 6 a 15         �  da 16 a 50               �  da 51 a 100          �  

oltre   

Incidenza  percentuale  di  manodopera................  (presunta) Quota percentuale subappalto   

(presunta).................... 

ENTI   PREVIDENZIALI :     INAIL – codice  ditta  ........................ INAIL – Posizioni assicurative territoriali 

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

INPS – matricola  azienda  ....................................... INPS – sede competente  ........................................ 

INPS –  posizione contributiva individuale titolare  /  soci  

imprese artigiane                                                           INPS – sede competente  ........................................ 

CASSA  EDILE  – codice  impresa...................................   CASSA  EDILE  – codice  cassa................................... 

 

dati facoltativi :  e-mail ....................................... sede Cassa Edile o di altro Ente paritetico al quale si versano i 

contributi.................................  altro (specificare)........................................................... 

 

marca da 

bollo da    

€ 16,00 
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C H I E D E 
 

(barrare una casella e se del caso completare i puntini) 
di partecipare alla procedura aperta in oggetto come soggetto di cui all’art.45 comma 2 del d.lgs.n.50/2016: 

� lett. a) �  imprenditore individuale,  �  artigiano,  � società commerciale, � società cooperativa; 

� lett.b)  � consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 

25.6.1909, n. 422 e del d.lvo C.p.S. 14.12.1947, n.1577 e s.m.  ovvero   � consorzio tra imprese artigiane 

di cui alla L. 8.8.1985, n. 443; 

� lett.c)   consorzio stabile (costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del 

codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 

produzione e lavoro,); 

� lett.d)   �  capogruppo    ovvero     �  mandante di  raggruppamento temporaneo di concorrenti (costituiti 

dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) -  si applica l’art.48 d.lgs.n.50/2016); 

� lett.e)   consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile (costituito tra i  soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, - si 

applica l’art.48 d.lgs.n.50/2016); 

� lett.f)    aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (ai sensi dell'art.3, comma 4-ter, del d.l.              

10.2.2009, n. 5, convertito, con mod., dalla legge 9.4.2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 

37 d.lgs.n.163/2006); 

� lett.g)   soggetto che ha stipulato contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 

d. l.vo 23 luglio 1991, n. 240; 

� consorziato per il quale il consorzio ................................................... (indicare la tipologia del consorzio) 

concorre; 

� lett.g) operatore economico, ai sensi dell’art.45 co.1 del d.lgs.n.50/2016, stabilito in altro Stato membro, 

costituito conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese;   

 

 

A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali 

previste dall’art.76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

  

 

D I C H I A R A 

 
di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad inviare ogni richiesta e comunicazione al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)………………….. 

…………………….……………………………..  ovvero  al seguente numero di fax ……… 

…….……………………… 

e che  referente dell’azienda è il sig. …………………………….… tel………………….  ovvero 

cell…………………….. 

 

D I C H I A R A  INOLTRE 
 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80  comma 1 e 2 del d.lgs.n.50/2016, ed in 

particolare: 

 

a) che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 

2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

 

b) (SBARRARE  DUE  DEI TRE  PERIODI  CHE NON  INTERESSANO) 
che non ricorre una delle cause di esclusione previste all’art.80 comma 1 e 2 del d.lgs.n.50/2016 per uno dei 

soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo 80  cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara; 

            Si  indicano  i  seguenti  soggetti  cessati  dalle  cariche:  

            COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..………………… 

            COGNOME - NOME ………………………………CARICA RICOPERTA………..………………… 

ovvero 

            (qualora ricorra una delle cause di esclusione)  allega apposita documentazione comprovante l’adozione 

da parte dell’impresa di una completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata per 

uno o più soggetti di cui all’art.80 comma 3 del d.lgs.n.50/2016 cessati dalle relative cariche nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero si forniscono le seguenti ulteriori 

dichiarazioni/precisazioni ................................................................................ 

 ovvero 
 che non vi sono stati, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, soggetti di cui al 

comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. n. 163/06 cessati dalle relative cariche; 

 

c) che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto;  

 

d) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti; 

 

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/16;  

f) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n.50/16;  

g) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità: 

più in dettaglio: non vi sono state a proprio carico significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 

giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 

risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non vi è stato da parte del sottoscritto operatore economico il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non sono state fornite, da parte del sottoscritto operatore 

economico, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero non sono state omesse da parte del sottoscritto 

operatore economico le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

h) che la partecipazione del sottoscritto operatore economico non determina una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi  

dell'articolo 42, comma 2 del D.lgs. n.50/16,  e come tale non diversamente risolvibile;  

 
i) che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento da parte del 

sottoscritto operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 
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n. 50/16; 

 

j)  che il sottoscritto operatore economico non è stato coinvolto nella preparazione della procedura d'appalto di 

cui all'articolo 67 del D.lgs n. 50/16 e/o non ha fornito la documentazione di cui all’art. 66 co.2 del D.lgs. 

n.50/16 e/o non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell’appalto; 

 

k)  che non è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

l) che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

m) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

n) che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 

durante il quale perdura l'iscrizione;  

 

j) (CANCELLARE UNO DEI DUE PERIODI CHE NON INTERESSA) 
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della  legge 19 marzo 1990, n. 55;  

ovvero 

che pur avendo violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990 n.55 è 

trascorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione e comunque la violazione è stata rimossa; 

 

k) (CANCELLARE  DUE  DEI  TRE  PERIODI  CHE  NON  INTERESSANO) 

di  essere  in  regola con le norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili, di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68 ;   

ovvero    
che l'impresa non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici; 

ovvero    
che l'impresa avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e, non avendo proceduto – 

successivamente al 18.1.2000 – ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente 

obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 della legge n.68/99; 

 

l) (CANCELLARE  DUE  DEI  TRE  PERIODI  CHE  NON  INTERESSANO) 

che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 

(ESTORSIONE) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 

n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, e non ha, in conseguenza 

denunciato alcun fatto all’autorità giudiziaria; 

ovvero 

che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 

luglio 1991 n.203, ed ha, in conseguenza denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

ovvero 

che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 
12 luglio 1991 n.203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art.4, 

primo comma, della legge 24/11/1981 n.689;  

 

 

m) che non si trova in alcuna situazione di controllo  di  cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad un altro 

partecipante alla medesima procedura di affidamento che  comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale; 

 

n) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medisima procedura di affidamento,  in una qualsiasi 

relazione anche di fatto che comporti che le rispettive offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 
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f) (SBARRARE  UNO  DEI  DUE  PERIODI  CHE NON  INTERESSA) 
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal 

D.L. 25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002 

ovvero 
di essersi avvalso di piani individuali di emersione, di cui alla legge n.383/2001, come modificata dal D.L. 

25.09.02 n.210, convertito con la Legge n.266 del 22.11.2002, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 

 

DICHIARA   ALTRESI’ 

 

g) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. per 

la seguente  

attività………………………………………………...ed attesta i seguenti dati  (N.B.: per le ditte con sede in 

uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza ovvero 

indicare  i motivi per i quali non è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A.): 

numero di iscrizione.......................................                 data di iscrizione………………………….. 

durata della ditta / data termine………..……                 forma giuridica……………………………… 

(completare la dichiarazione a seconda delle figure facenti parte dell’impresa) 
Titolari 

…………………………………………………………………………………………………………………

… 

Direttori 

tecnici…………………………………………………………………………………………………………… 

Amministratori muniti di 

rappresentanza………………………………………………………………………………… 

Soci accomandatari (indicare i nominativi e le 

qualifiche)………………………………………………………………………. 

Tutti i soci (per società in nome 

collettivo)………………………………………………………………………………………… 

Tutti i soci accomandatari (per società in accomandita 

semplice)……………………………………………………………… 

Tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali: (per altri tipi di società o di consorzio)………………………………………...  

Tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo(per altri tipi di società o di 

consorzio)…………………………………………) 

Tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per altri tipi di società o di 

consorzio)……………………………………………... 

Il socio unico persona fisica (per altri tipi di società o di 

consorzio)…………………………………………………………... 

(per altri tipi di società o di consorzio) il socio di 

maggioranza…………………………………………………………. 

in caso di società con meno di quattro soci: 

socio……………………………..socio………………….socio…………... 

 

 
h) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione prevista dall’articolo 40 del d.lgs.n.163/2006 e dal 

D.P.R. n.207/2010 per la qualificazione delle imprese di costruzione, della quale  si  forniscono  i  seguenti  

dati  identificativi : 

1. identità della SOA (Società Organismo di Attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione  

………………………………………………………..; 

2. numero di attestazione di qualificazione  ……………………………; 

3. data di rilascio/emissione  dell’attestazione di qualificazione ……………………………; 

4. data di scadenza  dell’attestazione di qualificazione ……………………………; 

(N.B. completare oppure  modificare i periodi  che seguono in funzione dei requisiti di qualificazione 

posseduti) 
5. categoria  di qualificazione……………-   classifica …………............; 

6. categoria  di qualificazione   ……. ……………..................….......…  classifica …………..........; 
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7. anche per i seguenti direttori tecnici (qualora presenti da indicare tutti): …………………….……. 

8. certificazione di qualità  aziendale di cui all’art.63 d.P.R. 207/2010 rilasciata da 

………………….……………..…                valida sino al……………. 

9. categoria  di qualificazione   …………….  -   classifica …………............; 

10. certificazione di qualità  aziendale di cui all’art.63 d.P.R. 207/2010 rilasciata da …………….……            

valida sino al……………. 

 
 

o) che ai sensi e per gli effetti dell’art.105 del d.lgs.n.50/2016, intende subappaltare  (a Ditte in possesso dei 

requisiti di qualificazione di cui al D.P.R. n.207/2010)  i lavori o le parti di opere di seguito indicate nei 

limiti 

consentiti:…………….………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………; 

 

p) [CROCIARE   con una x    la  casella da opzionare] 

 

di  essere  in possesso dell’abilitazione professionale di cui al D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 : 

 

� relativa agli impianti elettrici;  

Ovvero 
 

che, in caso di aggiudicatario proposto, ai fini dell’esecuzione degli impianti sottoindicati previsti in progetto 

dimostrerà prima dell’aggiudicazione definitiva (ad esempio: preponendo all'esercizio  delle attività di 

installazione un responsabile  tecnico che abbia i requisiti)  il possesso dell’abilitazione professionale di cui al 

D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 : 

 

� relativa agli impianti elettrici;  

 

ovvero 

intende subappaltare nei limiti consentiti dalla legge e dal bando di gara (30% della categooria 

scorporabile) l’esecuzione degli impianti sottoindicati previsti in progetto a soggetti in possesso 

dell’abilitazione professionale di cui al D.M. Sviluppo Economico n.37/2008 : 

 

� relativa agli impianti elettrici;  

 

 

q) ATTESTA di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, 

compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 

autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione 

dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire 

il ribasso offerto.  ATTESTA altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera 

necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 

tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

 

 

z) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato,  con  prezzi  congrui  e  

realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto 

nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla 

raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi 

alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
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aa) di  conoscere e di accettare senza riserva alcuna: tutti gli obblighi, oneri, cauzioni e garanzie previsti dal 

d.lgs.n.50/2016, , dagli atti progettuali, dal capitolato speciale d’appalto, nonchè dal bando di gara, a carico 

dell’aggiudicatario, e, di conoscere e di accettare senza riserva alcuna tutte le norme e disposizioni del bando di 

gara  e relativi  fac-simile allegati  A e A-bis; di conoscere e di accettare la prevalenza delle norme del bando si 

gara su quelle del capitolato; 

 

 

bb) di conoscere e di accettare senza riserva alcuna: che il  richiamo nel capitolato speciale d’appalto e nello 

schema di contratto a disposizioni riferite alla normativa previgente si intenderà automaticamente aggiornato, 

compatibilmente con le medesime disposizioni contrattuali, al D.lgs n. 50/16; 
 
 

cc) di rinunciare a chiedere rimborsi o compensi di qualsiasi genere, indipendentemente dall’esito riveniente dalla 

aggiudicazione definitiva della procedura aperta relativa all’oggetto; 

 

dd) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare le seguenti polizze, ai sensi dell’art.103 comma 7 del 

d.lgs.n.50/2016: una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dei lavori per  un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00, e che preveda anche una 

garanzia per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità 

civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno 

pari a euro 1.000.000,00; 

 

ee) di conoscere e di accettare, senza nulla eccepire, che le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto 

sono devolute all’Autorità giudiziaria competente; di rinunciare alla possibilità di deferire le stesse a 

competenza arbitrale; in conseguenza di conoscere ed accettare che il contratto non prevederà la clausola 

compromissoria di cui all’art. 209 del D.lgs.n.50/2016; 
ff) di impegnarsi a rimborsare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art.5 co.2 del Decreto Ministero 

Infrastrutture e Trasporti del 02.12.16 entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le effettive spese 
sostenute e da sostenere per la pubblicazione obbligatoria, preventivate in  €  2.500,00 (Iva inclusa). 
 

gg) di essere a conoscenza e di accettare che l’affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente primo 

graduato mentre per la Stazione appaltante lo diventa a decorrere dalla data di approvazione del contratto 

d’appalto, sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale e l’impresa aggiudicataria; 

 

 

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

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

in merito; 

 

ii) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta almeno per 180 (centottanta) giorni consecutivi a 

decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

 

ii) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 

accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 

lavori, nonché di rispettare tutte le norme e procedure previste in materia; 

 

jj) di essere in regola e di impegnarsi al rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di contrasto al lavoro 

sommerso ed irregolare nonchè in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro inclusi i cantieri edili e di 

quanto prescritto nel d.lgs. n.81 del 9.4.2008 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3.8.2007, n.123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

 

kk) di autorizzare il COMUNE di Lecce al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 per 

le attività indicate al paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI” della lettera invito  e per quelle attinenti le 

procedure di gara; 
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ll) di conoscere e di accettare le prescrizioni di cui alla legge  n.136/2010 -Piano straordinario contro le mafie, 

nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia-; 

 

mm) di impegnarsi, sin d’ora, ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 e 

s.m.e i. ed, al contempo, a comunicare alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione della gara di che 

trattasi, il/i numero/i di conto/i corrente dedicato/i, anche  in via non esclusiva, e a quant’altro previsto all’art 3 

medesimo; 

 

nn) (nel caso di consorzi)  

di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato): 

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

 

DATA ....................... 

FIRMA   e   TIMBRO 

(del concorrente) 

 

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

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione con allegata fotocopia documento di 

riconoscimento valido 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fac- simile  di  DICHIARAZIONE   A – bis  da  rendere, (a pena di esclusione), in caso ricorra, da : 

N.B. N.B. Le prescrizioni di cui al presente allegato sono previste a pena di esclusione. 

- tutti i direttori tecnici (per impresa individuale e  qualunque tipologia di soggetto concorrente) 

- tutti i soci  (per società in nome collettivo) 

- tutti i soci accomandatari  (per società in accomandita semplice) 

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, compresi institori e 

procuratori generali; (per altri tipi di società o di consorzio) 

- membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo (per altri tipi di società o di consorzio) 
- il socio unico  persona fisica (per altri tipi di società o di consorzio) 

- il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di società o di consorzio) 

 

                                                            Alla  C.U.C. de Comune di  Tagliacozzo (AQ) 

OGGETTO: Appalto dei  lavori per la realizzazione di un edificio scolastico 1° stralcio di un “CAMPUS  

SCOLASTICO PER SCUOLA PROMARIA E SECONDARIA DI I^ ORDINE”. CUP: ………………… 
…………….  CIG: ……………………………………. 

Il sottoscritto…………………………………..........….. cod. fisc.……………………….……… 

nato a …………….....…......................... il …………………… e residente in .............................. Prov.......... 

CAP .….... alla  via .........................................................  tel./cell................................ 

      in qualità di  .............…......................................... dell’impresa……........……………………..... 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.e i., consapevole delle responsabilità e 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate, 

DICHIARA  
di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 commi 1 e 2 del d.lgs.n. 50/2016, ed in 

particolare: 

 

A. che a proprio carico non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 

del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 

n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 

2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
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B. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 

84, comma 4, del medesimo decreto.  

 

C. (CANCELLARE  DUE  DEI  TRE  PERIODI  CHE  NON  INTERESSANO) 

che non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 (CONCUSSIONE) e 629 

(ESTORSIONE) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 
n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n.203, e non ha, in conseguenza 

denunciato alcun fatto all’autorità giudiziaria; 

ovvero 

che è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 12 
luglio 1991 n.203, ed ha, in conseguenza denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

ovvero 
che pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del codice penale, aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n.152, convertito con modificazioni dalla legge 
12 luglio 1991 n.203, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art.4, 

primo comma, della legge 24/11/1981 n.689;  

 

Autorizza  il COMUNE di Tagliacozzo (AQ)  al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003, n. 196 

per le attività indicate al paragrafo “ALTRE INFORMAZIONI” del bando di gara  e per quelle attinenti le 

procedure di gara; 

 

DATA ……………………………                                       

FIRMA 

(del concorrente) 

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

 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta a pena di esclusione con allegata fotocopia documento di 

riconoscimento valido 


