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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 41 del 15 settembre 2003 
 

COMUNE DI FRATTAMINORE – (Provincia di Napoli) - Via Di Vittorio, 21 – 80020 Frattaminore (NA) – Tel. 
081/5058202 – Fax. 081/8309499/5058257 - Bando di gara pubblico incanto - Appalto n. 2/03 - lavori di 
costruzione palestra scolastica annessa alla scuola in via Sacco e Vanzetti - Importo complessivo 
dell’appalto Euro 645.571,12 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI FRATTAMINORE – Prov. di Napoli – Via Di Vittorio, 21 – 80020 

Frattaminore (NA) – Tel. 081/5058202 – Fax. 081/8309499/5058257 

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: Frattaminore - Via Sacco e Vanzetti.; 

3.2. descrizione: esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire i lavori di 
completamento di un edificio scolastico di 16 aule comprendenti la ristrutturazione e il completamento 
della palestra, la realizzazione dell’alloggio del custode e la sistemazione degli spazi esterni. 

3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): 

Euro 645.571,12 (seicentoquarantacinquemilacinquecento-settantuno/12) di cui a corpo Euro 
74.277,36 (settanquattromiladuecentosettantasette/36) e a misura Euro 571.293,76 
(cinquecentosettantunomiladuecentonovantatre/76); categoria prevalente OG 1; classifica III; 

3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: euro 32.278,00 
(trentaduemiladuecentosettantotto/00) di cui Euro 3.714,00 (tremilasettecentoquattorci/00) per lavori a 
corpo e Euro 28.564,00 (ventottomilaconquecentosessantaquattro/00) per lavori a misura; 

3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: 

a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19, comma 4, e 21, 
comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni; 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori. (art. 7.9 capitolato speciale d’appalto); 

5. DOCUMENTAZIONE: 

il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati 
grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto 
e la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori e per formulare 
l’offerta sono visibili presso l’ufficio tecnico comunale (2° piano) nei giorni feriali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e potranno essere 
richiesti fino a cinque giorni naturali e consecutivi prima della scadenza del termine di presentazione 
delle offerte, ad esclusione delle tavole grafiche, in copia all’indirizzo e/o ai numeri in intestazione e 
saranno inviati, tramite il servizio postale ordinario, entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta 
previo il pagamento della somma di 50,00 Euro sul c.c.p. n. 22971808 intestato a “Tesoreria Comunale di 
Frattaminore”. Le tavole grafiche potranno essere riprodotte in copia, su richiesta, a cura e spese dei 
soggetti interessati e dovranno essere ritirate direttamente presso l’ufficio in intestazione. Il presente 
bando, con allegato disciplinare, è, altresì, disponibile sui siti Internet: www.comune.frattaminore.na.it e 
www.legge109-94.it/Bandi; 

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE: 

6.1. termine: ore 12 del 27.10. 2003; 

6.2. indirizzo: Comune di Frattaminore – Via Di Vittorio, 21 – 80020 Frattaminore (NA); 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5; 

6.4. apertura offerte: in seduta pubblica presso la sala consiliare della Casa Comunale alle ore 9,00 
del giorno 28.10.2003;  
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7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
successivo punto 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita 
dai suddetti legali rappresentanti; 

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:  

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui 
al punto 3.3. costituita alternativamente: 

• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale – Banca 
Popolare dell’Irpinia – Filiale di Frattaminore – Via S. Nicola, 3 - Frattaminore; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla data 
di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a 
richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante, valida fino all’esito positivo del collaudo o dell’emissione del certificato di regolare 
esecuzione. 

9. FINANZIAMENTO: mutuo concesso dalla Cassa DD.PP. di Euro 774.685,35 in pos. n. 442331700, 
assistito da contributo concesso dalla regione Campania con L.R. 50/85 esercizio finanziario 2000 per 
l’importo di Euro 180.759,091;  

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

i concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 
554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della 
legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000; 

Nel caso di ricorso all’A.T.I. del tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i 
consorzi di cui all’art. 10 comma 1 lettere d), e) ed e-bis), della legge n. 109/94, alla capogruppo è 
richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto 
il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno 
pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L’impresa mandataria in ogni caso deve eseguire i lavori 
e partecipare all’ATI in misura maggioritaria. 

Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla 
quota di partecipazione al raggruppamento. 

La singola impresa e le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei 
requisiti per la partecipazione alla presente gara, possono associare altre imprese qualificate, da indicare 
anch’esse in sede di offerta, anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando a 
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e 
che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna impresa sia almeno pari 
all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati. Non saranno ammesse associazioni diverse da quelle 
dichiarate in sede di gara. 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

(caso di concorrente stabilito in Italia) 

i concorrenti alla data dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione 
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso 
della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;  

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, 
comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 
rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 
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34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non 
inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara; 

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione; 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di 
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il 
prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 
e successive modificazioni, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le 
modalità previste dal disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello 
posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del 
presente bando; 

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante; 

15. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 75 
del D.P.R. n. 554/99 e di cui alla legge 68/99; 

b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste dall’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni; nel caso di offerte 
in numero inferiore a cinque non si procede ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha 
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse; 

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

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) con avviso sul sito internet www.comune.frattaminore.na.it (percorso: avvisi e bandi gara) si darà 
comunicazione, 3 giorni prima della data che sarà fissata, della convocazione dell’eventuale seconda 
seduta di gara; 

f) l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 266 del 22.11.2002, prima della stipula del 
contratto, è tenuto a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, che avverrà a mezzo fax, la 
certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la regolarità contributiva. La mancata 
presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca dell’affidamento così 
come previsto dalla legge; 

g) l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 30 della Legge n. 109/94 e successive modifiche dovrà prestare, 
entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, cauzione definitiva pari al 10% del prezzo offerto. In 
presenza di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di ulteriori due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  

Ai sensi dell’art. 30 comma 3 della legge n. 109/94 e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 l’esecutore 
dei lavori è obbligato a stipulare polizza di assicurazione a copertura dei danni o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere anche se preesistenti che si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei 
lavori e della responsabilità civile verso terzi. 

Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i seguenti massimali: 

Euro 500.000,00 per rischi di esecuzione; 

Euro 650.000,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

Tale polizza deve essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 gg. prima della consegna dei 
lavori stessi; 

h) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 8, comma 11-quater, della legge 109/94 e 
successive modificazioni; 

i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

j) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 
109/94 e successive modificazioni i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere 
posseduti nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999 qualora associazioni di tipo 
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orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di 
tipo verticale;  

k) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

l) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’articolo 7.17 del capitolato speciale 
d’appalto; 

m) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle 
aliquote percentuali di cui all’articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate al relativo prezzo 
offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dei prezzi unitari contrattuali; agli importi degli stati 
di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti, l’importo degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno 
pagate con le modalità previste dall’articolo 7.11 del capitolato speciale d’appalto; 

n) le eventuali lavorazioni scorporabili per le quali è richiesta la qualificazione obbligatoria possono 
essere, a scelta dell’aggiudicatario, eseguite direttamente dallo stesso o, se non in possesso della relativa 
qualifica, affidate in subappalto o in cottimo ad imprese qualificate mentre, qualora ricorrano le 
condizioni di cui all’art. 72 – comma 4 del DPR n. 554/1999 e dell’art. 13 – comma 7 della legge n. 109/94, 
devono essere eseguite in A.T.I. del tipo verticale; 

o) è ammesso il subappalto o il cottimo ai sensi della Legge n. 55/90 ed i concorrenti devono indicare 
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo, pena la 
mancata autorizzazione al subappalto o cottimo, ai sensi dell’art. 9, comma 69 della legge n. 415/98; 

p) nel caso di autorizzazione al subappalto è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere copia delle 
fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di 
garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla stazione appaltante, ai 
sensi del comma 3 bis dell’art. 18 della Legge n. 55/90; 

q) nel caso di lavorazioni affidate in subappalto o in cottimo gli interventi in materia di impianti di cui 
alla legge 5/3/1990 n. 46 non incidono sulla quota del 30% dell’importo della categoria prevalente; 

r) la stazione appaltante esclude la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-
ter, della legge 109/94 e successive modificazioni, 

s) è esclusa la competenza arbitrale; 

t) in ottemperanza alla circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2003, n. 
2107, pubblicata nella G.U. n. 126 del 3 giugno 2003, il provvedimento di aggiudicazione della presente 
gara sarà comunicato alle imprese partecipanti trenta giorni prima della firma del contratto; 

u) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, esclusivamente 
nell’ambito della presente gara; 

v) responsabile del procedimento: Ing. Antonio Chirico; via Di Vittorio, 21 – Casa Comunale - 
Frattaminore; tel. 081/5058258; 

Frattaminore lì 5/9/2003 

Il Responsabile del procedimento amm.vo 
Simeone Lupoli 

Il Responsabile del servizio 
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DISCIPLINARE DI GARA 

1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la 
consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali, escluso il sabato, antecedenti il 
suddetto termine perentorio e dalle ore 9,00 alle ore 12,00 del giorno di scadenza di cui al punto 6., 
all’ufficio protocollo della stazione appaltante sito in via Di Vittorio, 21 – piano rialzato, che ne rilascerà, 
se richiesta, apposita ricevuta. 

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

I plichi, pena l’esclusione, devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi 
di chiusura, e devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - 
le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  

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

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

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel 
caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda 
deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va 
trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura; tale domanda deve indicare l’oggetto e l’importo 
dell’appalto, il numero di telefono, di telefax, della partita IVA e/o codice fiscale e, ove in possesso, 
l’indirizzo e-mail, nonché la sede e il numero di matricola INPS, INAIL e Cassa Edile dell’impresa; 

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

Pena l’esclusione, l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione del possesso della dichiarazione di 
cui all’art. 2, comma 1 lettera r) del D.P.R. 34/2000 ovvero della certificazione di cui all’art. 2, comma 1 
lettera q) del D.P.R. 34/2000. 

Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione, pena l’esclusione, dovrà essere prodotta 
dichiarazione, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 
45000, della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità ovvero 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla 
vigente normativa nazionale. A tale proposito si fa espresso riferimento alla determinazione dell’Autorità 
di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 11/2003 del 14.5.2003 pubblicata nella G.U. n. 134 del 12.6.2003. 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i concorrenti non 
residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza, con le quali il concorrente o suo procuratore, assumendone la piena responsabilità: 

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 75, 
comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni, ossia: 

aa) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;  

ab) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; (il divieto opera se la pendenza 
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società);  
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ac) che nei propri confronti non e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; (il divieto opera se la sentenza e’ stata 
emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio) e che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stato 
sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di 
rappresentanza né il direttore tecnico; 

ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei soggetti di cui sopra:  

che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale;  

ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei soggetti di cui sopra e sia stata 
pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale:  

che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 

ad) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

ae) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
lavori pubblici; 

af) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune 
di Frattaminore; 

ag) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

ah) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

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

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

d) dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 /2001  

ovvero 

di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

e) dichiara di non essere stato sottoposto né di essere sottoposto alla misura cautelare della sanzione 
interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 231/2001; 

f) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di________ con i relativi 
dati di iscrizione (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo e Lista 
ufficiale dello Stato di appartenenza): numero di iscrizione, data di iscrizione, durata della ditta/data 
termine, forma giuridica, nonché indica i nominativi (con paternità e maternità), qualifica, luogo e data di 
nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari; 

caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea: 

g) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
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pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a 
base di gara di sua spettanza; 

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

i) attesta di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati 
sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, 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; 

j) attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per la 
esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto; 

k) dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

l) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei 
piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

m) dichiara 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” relativamente alla parte a corpo 
non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, 
pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 
326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 403/1998, l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni; 

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

p) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99;  

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: 

q) attesta l’ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99; 

r) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie 
diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 18 della legge 
55/90 e successive modificazioni, subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 
qualificazioni; 

(caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive 
modificazioni): 

s) indica per quali consorziati il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

t) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

(caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 

4) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 
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5) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in 
originale relativa alla cauzione provvisoria di cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno 
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari entro trenta giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto 
della stipula del contratto; tali documentazioni devono contenere espressamente, a pena di esclusione, la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

6) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, contenente 
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione 
bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della 
stazione appaltante, valida fino all’esito positivo del collaudo o dell’emissione del certificato di regolare 
esecuzione; 

Le polizze e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 5) e 6), pena l’esclusione, dovranno essere 
rilasciate esclusivamente da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzione indicate 
nell’ultimo elenco dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo 
pubblicato nella G.U. n. 30 del 6.2.2003 ovvero dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di 
cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva prevalente 
attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della 
programmazione economica, tenuto dalla Banca d’Italia e consultabile nel sito www.bancaditalia.it/ 
percorso: funzioni di vigilanza/intermediari vigilati. 

7) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, di data non anteriore a sei mesi rispetto 
a quella fissata per la presentazione dell’offerta, per ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 75, 
comma 1, lett. b) e c) del DPR 554/1999 e successive modificazioni (titolare e direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in 
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio). 

Tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai 
sensi degli articoli 46 e 48 del DPR 445/2000. 

Le dichiarazioni di cui al punto 3), pena l’esclusione, dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o 
associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa, a 
pena l’esclusione, la relativa procura. La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi della legge 4 
gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni devono essere redatte preferibilmente in conformità dei 
modelli predisposti dalla stazione appaltante. 

Le dichiarazioni di cui al punto 3), lettera a) (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 75, 
comma 1, del DPR 554/1999 e successive modificazioni, corrispondenti alle lettere ab) e ac)) e lettere b) 
e c), pena l’esclusione, devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 75, comma 1, lettere 
b) e c) del DPR 554/99 e successive modificazioni. 

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

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

Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, 
contenente l’indicazione del prezzo globale - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri 
per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando - espresso in cifre ed in lettere ed il 
conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo 
posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il prezzo offerto deve essere 
determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, della citata legge n.109/94 e successive modificazioni, 
mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste nel presente 
disciplinare di gara; 
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b) lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, messa a 
disposizione del concorrente completata in ogni sua parte in base alla quale è determinato il prezzo 
globale.  

La lista è composta di sette colonne. Nella prima colonna è riportato il numero di riferimento 
dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna 
la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella 
quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce. I concorrenti riporteranno, nella quinta e sesta 
colonna, i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna 
ed in lettere nella sesta colonna e, nelle settima colonna i prodotti dei quantitativi indicati nella quarta 
colonna per i prezzi indicati nella sesta.  

Si precisa che: 

• la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini 
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito a corpo 
nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 

• il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, relativamente alla 
parte a corpo, previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico e il 
capitolato speciale d’appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale 
verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed a 
inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto 
alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. 

In calce all’ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma 
dei prodotti riportati nella settima colonna, ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto 
a base di gara. Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nella 
dichiarazione. 

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena 
di esclusione dell’offerta.  

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti la dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da 
tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

La percentuale di ribasso sul prezzo posto a base di gara è determinato mediante la seguente 
operazione: r = (Pg-Po)/Pg dove “r” indica la percentuale di ribasso, “Pg” l’importo a base di gara al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando, “Po” il prezzo globale 
offerto. 

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

La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, 
procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per 
l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in 
lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza 
fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto 
tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario costituiranno l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In caso 
di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime categorie di lavorazioni o forniture sarà 
considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. 

Sulla lista delle categorie delle lavorazioni e forniture devono essere apposte marche da bollo per 
complessivi Euro 61,98. In caso di irregolarità dell’offerta ai fini dell’imposta sul bollo si procederà ai 
sensi dell’art. 19 del D.P.R. 642/72. 

In caso che i documenti di cui alle lettere a) e b) siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura. 

2. Procedura di aggiudicazione 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al 
punto 6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione 
contenuta nelle offerte presentate, procede a: 
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a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 
escluderle dalla gara; 

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

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

La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 
generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal 
casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei lavori pubblici. La stazione 
appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai 
sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche a campione della 
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti 
dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive modificazioni; a tal fine i concorrenti, a pena l’esclusione, 
saranno tenuti, a presentare entro 10 gg. dalla richiesta inviata via fax la seguente ulteriore 
documentazione: 

- certificato in originale o in copia autenticata del competente Tribunale – Sezione Fallimentare – di 
data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione da cui risulti che nei confronti 
dell’impresa non è in corso un procedimento di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o documento equipollente rilasciato da Autorità Giudiziaria o 
Amministrativa competente del paese di origine o di provenienza per i cittadini di altro Stato della CEE 
non residenti in Italia. Se nessun documento è rilasciato dal paese interessato può essere presentata 
apposita dichiarazione giurata fatta dall’interessato davanti ad una Autorità Giudiziaria o Amministrativa o 
Notaio; 

- dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, ai sensi degli artt. 1 
e 4 del D.P.C.M. n. 187/91; 

- certificato del Casellario Giudiziale e dei carichi pendenti dei legali rappresentanti e dei direttori 
tecnici di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 

- certificato (anche in fotocopia autenticata) di iscrizione dell’impresa presso la competente Camera 
di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri dello Stato di provenienza con 
l’indicazione della specifica attività dell’impresa di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di 
presentazione con l’annotazione che per l’impresa nulla osta ai sensi della L.575/65 e successive 
modifiche (antimafia) e che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo o di amministrazione controllata. 

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

- certificato (anche in fotocopia autenticata) rilasciato dal competente Centro Servizi per l’impiego 
attestante l’ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99; 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per la 
gara secondo quanto previsto al punto 6.4 del bando, ove accerti la non necessità di ulteriori verifiche, 
procede: 

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

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere 
all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater 
della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’articolo 27, comma 1, del DPR 34/2000, del fatto 
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti 
di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 
all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e 
procede, ai sensi dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge 109/94 e successive modificazioni e della 
determinazione assunta dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso 
anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia 
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di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

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

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al 
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 
attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 75 del DPR 554/1999 e successive 
modificazioni. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come 
previsto alla precedente lettera b) nonché ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a 
dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale 
aggiudicazione. 

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

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

SI INVITANO LE IMPRESE PARTECIPANTI AD UTILIZZARE LA MODULISTICA PREDISPOSTA DA QUESTA 
STAZIONE APPALTANTE. 
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ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA  
E DICHIARAZIONE UNICA 

COMUNE DI FRATTAMINORE 

Prov. di Napoli 

Via Di Vittorio, 21 

80020 FRATTAMINORE (NA) 

OGGETTO: APPALTO N.2/03 - PUBBLICO INCANTO PER L’APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA 
PALESTRA DELLA SCUOLA DI VIA SACCO E VANZETTI. 

Il sottoscritto ……………………………………… 

nato il………………………..a………………………………. 

in qualità di…………………………………………… 

dell’impresa……………………………………………... 

con sede in………………………………………….. 

con codice fiscale n……………………………. 

con partita IVA n…………………………………… 

con numero di telefono………………telefax……………… 

e-mail……………………………………………. 

Matricola INPS……………………. sede di……………… 

Matricola INAIL…………………sede di ……………………... 

Matricola Cassa Edile………………sede di…………… 

CHIEDE 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

• impresa singola; 

ovvero 

• capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;  

ovvero 

• mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE; 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 75, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), 
h), del D.P.R. n. 554/99 e successive modificazioni, ossia: 

aa) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni;  

ab) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

ac) • che nei propri confronti non e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e che nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, 
l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il direttore tecnico;  

ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei soggetti di cui sopra:  

• che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità 
morale e professionale,  
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ovvero qualora sia intervenuta una sostituzione o cessazione dei soggetti di cui sopra e sia stata 
pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale: 

• che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata; 

ad) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55;  

ae) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei 
lavori pubblici; 

af) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune 
di Frattaminore; 

ag) di non aver commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

ah) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici; 

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

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

d) • dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001  

ovvero 

• di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso; 

e) dichiara di non essere stato sottoposto né di essere sottoposto alla misura cautelare della sanzione 
interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 231/2001; 

f) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ……………………….. 
per la seguente attività………………… ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

• numero di iscrizione……………………… 

• data di iscrizione………………………….. 

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

• forma giuridica……………………………… 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi (con paternità e maternità), le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): 

g) attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi nonché di possedere una cifra d’affari in lavori di cui all’articolo 1, 
comma 2, lettera b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo complessivo dei lavori a 
base di gara di sua spettanza; 

h) • di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con 
alcuna impresa; 

oppure 

• di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti 
imprese: (denominazione, ragione sociale e sede); 
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i) attesta di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati 
sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di 
accesso, 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; 

j) attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per la 
esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto; 

k) dichiara che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza; 

l) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei 
piani di sicurezza, nei grafici di progetto; 

m) dichiara 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” relativamente alla parte a corpo 
non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, 
pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 19, della legge 109/94 e successive modificazioni e dell’art. 
326, comma 2, della legge 20/03/1865 n. 2248 all. F; 

n) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o) indica il numero di fax…………………..al quale va inviata, ai sensi del DPR 403/1998, l’eventuale 
richiesta di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/94 e successive modificazioni; 

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

p) • dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge 68/99;  

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000: 

q) • attesta l’ottemperanza agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99; 

r) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie 
diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’articolo 18 della legge 
55/90 e successive modificazioni, subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 
qualificazioni…………………………; 

(caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive 
modificazioni): 

s) indica per quali consorziati il consorzio concorre; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari 
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati; 

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 

t) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

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

v) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Data…………………….. 

 FIRMA 

N.B. 
La dichiarazione, resa dal rappresentante legale dell’impresa, pena l’esclusione, deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. In caso di A.T.I. le dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun 
rappresentante legale di tutte le imprese che intendono associarsi. 


