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COMUNE  DI  REALMONTE 
Provincia di Agrigento 

 

BANDO DI GARA 
per 

PUBBLICO  INCANTO 
(importo superiore ad €. 150 mila e minore di €. 1 milione) 

(art. 20, comma 1, Legge n. 109/1994 nel “testo coordinato” con le norme della 
L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni) 

 
Lavori di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato, 
in corrispondenza della scuola elementare e dell’asilo comunale, 

(Codice PAI 066-1 RL-002) 
 
 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):  G83B10000420002 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):  2806149B66 
 
Avvertenze: Ai fini del presente Bando e dell’allegato Disciplinare di gara, si intende: 

a) per “testo coordinato”, il testo della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la 
“Legge quadro in materia di lavori pubblici” coordinato con le norme della 
Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni 
nonché con le norme della Legge Regionale n. 16 del 29 novembre 2005, della 
Legge Regionale n. 20 del 21/08/2007 e della Legge Regionale n. 16 del 
03.08.2010; 

b) per “Codice”, il D.Lgs. 13.04.2006 n. 163 e s.m.i., incluse le norme del D.Lgs. 
n. 53/2010; 

c) per “Regolamento” il testo del D.P.R. n. 554/1999 come abrogato e sostituito, 
alla data odierna, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, entrato 
in vigore l’8 giugno 2011. 

Il Bando è altresì redatto in conformità al D.A. LL.PP. del 24.01.2006, alla 
Circolare dell’Assessorato Lavori Pubblici del 03.10.2007, al D.A. LL.PP. del 
15.01.2008 ed alle vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in 
materia. 
Si applicano, inoltre, le norme di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni compatibili con il “testo coordinato”. 
Si applicano, in aggiunta, le disposizioni in materia di lavori ed appalti pubblici 
– vigenti alla data di adozione del presente Bando e Disciplinare di Gara – 
introdotte col D.L. del 13.05.2011 n. 70, in corso di conversione e le disposizioni 
di cui al Comunicato del Presidente dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici del 10.06.2011. 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: 
 1.1 Comune di REALMONTE (AG), 3° Settore “Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi” 
 1.2 Indirizzo: Via Roma 17 
 1.3 Codice Fiscale: 8000331 084 6 
 1.4 Partita IVA: ========== 
 1.5 Telefono: 0922-810 801/838 
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 1.6 Fax: 0922-810 837/147 
 1.7 Sito: www.comune.realmonte.ag.it  
 
2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto da esperire ai sensi della Legge n. 109/1994, nel 

“testo coordinato” con le norme della L.R. n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, 
come da L.R. n. 16 del 03.08.2010, art. 3. 

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 3.1 Luogo di esecuzione: Via Venezia ed area esterna della Scuola Elementare 
 3.2 Descrizione e natura dei lavori: consolidamento del versante sud-ovest del centro abitato 

mediante la realizzazione di una palificata in cemento armato a due file con cordolo 
superiore di collegamento, anch’esso in cemento armato. Sono previste, inoltre, opere di 
completamento finalizzate alla raccolta e allontanamento delle acque superficiali. 

 3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): €. 517.829,97 
 3.4 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €.   17.084,39 
 3.5 Importo a base d’asta al netto di oneri per la sicurezza, soggetto a ribasso: €. 500.745,58 
 3.6 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 
 

Lavorazioni 

Categoria 
D.P.R. 

34/2000 
(oggi 

D.P.R. 
207/2010, 
Allegato 

“A”) 

Classifica 
D.P.R. 

34/2000 
(oggi 

D.P.R. 
207/2010, 

art. 61, 
comma 4) 

Importo in 
Euro, compresi 
oneri sicurezza 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente o 
scorporabile 

 
Subappaltabile 

Lavori di 
consolidamento di 

terreni 
OS21 II 517.829,97 prevalente max 30% 

 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del  D.P.R. n. 34/2000 (oggi sostituito dall’art. 
61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, è consentito incrementare i limiti della propria 
classifica di un quinto. 

 

 3.7 I lavori sono subappaltabili nei termini di legge ed espressamente ad Impresa in possesso 
della specifica categoria speciale; 

 3.8 Non vi sono opere scorporabili; 
 3.9 Modalità di determinazione del corrispettivo: appalto con corrispettivo a misura (caso 

“C”), ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 14 e 21, comma 1), del “testo 
coordinato”; 

 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 150 (centocinquanta), naturali e consecutivi, decor-

renti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: ai 

sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge n. 266/2005 e della delibera dell’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici del 03.11.2010, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di 
un contributo di €. 70,00, secondo le modalità di cui al punto 10) del Disciplinare di gara 
(C.I.G. n. 2806149B66). 
Si precisa che la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale importo da 
parte del partecipante costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara. 
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6. 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 lo schema di domanda di partecipazione (ed ulteriori 
schemi), gli Elaborati Grafici, il Computo Metrico Estimativo, il Piano di Sicurezza, il 
Capitolato Speciale di Appalto, l’Elenco Prezzi e lo Schema di Contratto sono consultabili 
presso il 3° Settore “Lavori Pubblici” del Comune di Realmonte, sito nella via Roma n. 17 
(2° piano), nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Presso lo 
stesso Settore è possibile ritirare i suddetti documenti e gli altri elaborati tecnici e grafici, 
previo versamento di una somma che verrà quantificata dall’Ufficio, da versare sul C.C.P. 
n. 120 95 923,  intestato a “Tesoreria del Comune di Realmonte”, Causale: “Diritti per 
rilascio copie”. 
La richiesta dovrà essere inoltrata via fax al numero di cui al precedente punto 1.6, con 
congruo anticipo (almeno 7 giorni lavorativi), sulla data prevista per il ritiro (da indicare nel 
fax di richiesta), onde consentire la copiatura dei documenti. 
Il presente Bando e il Disciplinare di gara sono pubblicati sul sito informatico dell’Osservatorio 
Regionale dei Lavori Pubblici (www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it) e sono, altresì, 
disponibili e scaricabili (compresi gli schemi per la partecipazione al pubblico incanto), sul sito 
Internet della Stazione Appaltante (www.comune.realmonte.ag.it). 

 
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E 

DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 
 7.1 Termine per la partecipare all’asta: le imprese dovranno far pervenire, in plico 

sigillato, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, 
inderogabilmente e a pena di esclusione entro le ore 09,00 del giorno 08.09.2011, le 
dichiarazioni e i documenti indicati nel Disciplinare di gara; 

 7.2 Indirizzo di ricezione: si precisa che il plico va indirizzato a: COMUNE di 
REALMONTE (AG), via Roma n. 17, 92010 REALMONTE (AG). Il plico dovrà 
essere perfettamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, in modo 
sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta; sul plico, oltre all’intestazione del 
mittente ed all’indirizzo dello stesso, dovrà inoltre chiaramente apporsi la seguente 
dicitura: “Offerta per la gara del giorno 09.09.2011, ore 9:30, relativa ai “Lavori di 
consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato, in corrispondenza della scuola 
elementare e dell’asilo comunale”; 

 7.3 Modalità di presentazione: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, l’offerta 
economica dovrà essere espressa in cifra percentuale di ribasso, con quattro cifre 
decimali, sull’importo complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente all’Elenco 
Prezzi posto a base di gara; non si terrà conto delle cifre decimali successive alla 
quarta; 

 7.4 Data di apertura delle offerte: la gara sarà esperita il giorno 09.09.2011, alle ore 9:30, 
presso i locali del 3° Settore “Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi” (2° piano del 
Municipio) e continuerà nei giorni successivi fino alla conclusione delle operazioni di 
gara. Eventuali rinvii delle sedute di gara saranno resi pubblici con appositi avvisi 
pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet della Stazione Appaltante 
(www.comune.realmonte.ag.it). Allo stesso modo verrà resa nota la seduta per 
l’apertura delle offerte e l’aggiudicazione del presente appalto. 

 
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: saranno ammessi i legali 

rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero i soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega scritta, conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
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9. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria e 
dall’impegno di un fidejussore per il rilascio della garanzia fidejussoria, nella misura e nei 
modi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 30 del “testo coordinato”. 
Cauzione provvisoria: €. 10.356,60, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto 
(compresi oneri per la sicurezza), da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 
n. 385/1993, che svolgono – in via esclusiva o prevalente – attività di rilascio di garanzie ed 
autorizzati, all’uopo, dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica. Si applicano, comunque le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11-quater del 
“testo coordinato”; 
Impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2 del suddetto art. 30, 
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del Contratto per colpa dell’aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo. 
Ai non aggiudicatari, la cauzione sarà restituita dietro richiesta scritta, inoltrata anche via fax. 
La cauzione, stipulata esclusivamente per la presente gara, dovrà prevedere, a pena di 
esclusione: 
 una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
 l’operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante; 
 importo garantito non inferiore a quello richiesto; 
 impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva. 
Il concorrente deve produrre, a pena d’esclusione, l’originale della polizza. 
La polizza fidejussoria presentata in sede di partecipazione da una costituenda riunione 
temporanea d’impresa o costituendo consorzio, deve avere come contraenti, a pena 
d’esclusione, tutte le imprese facenti parte della costituenda riunione di imprese o del 
costituendo consorzio. 
La mancata firma dell’Istituto bancario presso il quale è stata costituita la cauzione,  rende la 
stessa nulla e l’impresa sarà esclusa dalla gara. 
Ai sensi del comma 3 del citato art. 30, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare 
una polizza assicurativa secondo le modalità in esso contenute, che tenga indenne 
l’amministrazione aggiudicatrice. 

 
10. FINANZIAMENTO: D.D.G. n. 262 del 19.04.2011 dell’Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente, nell’ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013, Linee di Intervento 2.3.1.1 e 2.3.1.2. 
I pagamenti saranno eseguiti sulla base di Certificati conseguenti all’emissione di Stati di 
Avanzamento Lavori, secondo le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto 
ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. 
La relativa spesa trova copertura negli stanziamenti all’uopo iscritti nel bilancio comunale 
(Entrata: Risorsa: 3020, Spesa: Capitolo 11780). 
Il prezzario di riferimento è quello del 2009, approvato con Decreto del Presidente della 
Regione Siciliana del 16.04.2009, pubblicato sulla G.U.R.S. (parte 1ª) n. 18 del 24.04.2009. 

 
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi alla gara concorrenti di cui al- 

l’art. 10, comma 1, del “testo coordinato”, costituiti da imprese singole di cui alle lett. a), b) e 
c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d), e) ed e-bis), del “testo coordinato” in 
possesso dei requisiti specificati al successivo punto 12 e secondo le modalità di cui agli 
artt. 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/99 come sostituiti rispettivamente dagli artt. 92, 93 e 94 del 
D.P.R. n. 207/2010. 
Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 13, comma 5, del “testo coordinato” nonché i concorrenti 
stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 8, comma 11-bis, del 
“testo coordinato” ed alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000. Ai sensi 
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dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, i consorzi 
stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta 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 casi di inosservanza di 
tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. 
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del 
D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni 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. 
I consorzi di cui all’art. 10, comma 1, lettera b) del “testo coordinato” sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, 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. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’associazione o del consorzio 
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta. Pertanto, in caso di 
aggiudicazione, i soggetti componenti e/o assegnatari dell’esecuzione dei lavori non 
possono essere diversi da quelli indicati nel verbale di aggiudicazione o nel contratto. 

 
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 

PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i 
requisiti riportati ai successivi punti. 
12.1 Caso di concorrente stabilito in Italia: i concorrenti, all’atto della presentazione 

dell’offerta, devono possedere l’attestazione rilasciata da società di attestazione 
(S.O.A.) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata ed in corso di validità, 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai 
lavori da assumere ed essere in possesso o della certificazione relativa all’intero sistema 
di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI_CEI_EN 45000, riportata nell’attestazione rilasciata dalla sud-
detta S.O.A., ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, lettere a) e b) del 
“testo coordinato” e dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000, con le esenzioni e le cadenze di 
cui alla Tabella Requisito Qualità (Allegato “B” del D.P.R. n. 34/2000); 

12.1a Caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea: i concorrenti 
devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000, accertati – ai sensi del- 
l’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000 – in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Le autocertificazioni, le 
certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati 
di traduzione giurata; 

12.2 Avvalimento: nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali di cui al- 
l’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e comunque di 
inesistenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 
a contrattare con la pubblica amministrazione, risultino carenti dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano 
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno farlo presentando, 
nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione prevista al 
precedente punto 12.1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 
n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al punto 12 del Disciplinare 
di gara (“Protocollo di Legalità”), rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa 
ausiliaria e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del 
medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Non è 
consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
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concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 

 
13. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180 (centoottanta) decorrenti dalla 

data di inizio delle operazioni di gara. 
 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio del 

prezzo più basso 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; il prezzo offerto deve essere 
determinato, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 1-bis, del “testo coordinato”, mediante offerta 
espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 (quattro) cifre decimali, sull’importo 
complessivo a base d’asta, applicabile uniformemente a tutto l’elenco prezzi posto a base di 
gara secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.  
Si precisa che non si terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta cifra decimale. 
Qualora vi sia discordanza tra l’offerta indicata in lettere e quella in cifre, sarà ritenuta valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 
14.1 Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di lavori d’importo 

inferiore a 1 milione di Euro, è prevista l’esclusione automatica delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006. Non si applica, pertanto, l’art. 87, 
comma 1, del medesimo Decreto.  
L’esclusione automatica non è esercitabile in presenza di meno di dieci offerte 
ammesse; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. 

 
15. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI: 

16.1 non sono ammessi a partecipare alle gare i  soggetti: 
 privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni; 
 che presentino di cause d’esclusione, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006 (“Codice delle 

pari opportunità tra uomo e donna”) e/o ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 come 
modificato dalla Legge n. 189/2002 (“Disciplina dell’immigrazione e norme sulla 
condizione dello straniero”); 

 non in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999; 
 che versino in uno dei divieti di cui all’art. 36, comma 5 e art. 37, comma 7 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
 che versino nella situazione di cui all’art. 2, comma 2 della L.R. n. 15/2008; 
 che non producano il Modello G.A.P. Appaltatori, ai sensi dell’art. 2 della Legge 

12.10.1982 n. 726 e della Legge 30.12.1991 n. 410, debitamente compilato; 
16.2 per i soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria non sono ammessi a 

partecipare alla gara soggetti che, al momento della presentazione dell’offerta, non 
dimostrino, con le modalità previste dal disciplinare di gara, la regolarità contributiva nei 
confronti degli enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL e Cassa Edile). 
Tale documentazione deve essere prodotta da tutti i componenti dei raggruppamenti 
temporanei di imprese e delle eventuali imprese ausiliarie in caso di “avvalimento”. 
Per i consorzi, il documento deve essere prodotto dal consorzio stesso nonché 
dall’impresa o dalle imprese individuate per l’esecuzione dei lavori; 
Non sono valide le attestazioni rilasciate dalle Casse Edili se riferite a uno o più 
cantieri, dovendo le Casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a 
singoli appalti. 
Non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati 
D.U.R.C. rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, stati finali e verifica 
autocertificazione. 
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All’atto della presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, al 
medesimo deve essere allegata, a pena di esclusione, l’originale o la copia conforme 
della richiesta con il Codice Identificativo Pratica (C.I.P.), da cui si evinca la 
tipologia per cui lo stesso D.U.R.C. è stato richiesto. Può tuttavia essere prodotto il 
solo D.U.R.C. purché dallo stesso si evinca la tipologia per cui è stato richiesto. 
Ai soli fini della partecipazione le certificazioni hanno validità di tre mesi dal 
rilascio. 

16.3 non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che al momento di presentazione 
dell’offerta non dimostrino di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione 
all’A.V.C.P. di cui al punto 5 del presente Bando; 

16.4 si procederà all’esclusione automatica, in applicazione dell’art. 122, comma 9, del 
“Codice”, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1° di detto “Codice”. 
Nel caso di offerte valide in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione 
automatica e si applicherà l’art. 86, comma 3° del “Codice”. 
La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di valutare la congruità delle offerte 
che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 86, 
comma 3, del “Codice” richiamato dall’art. 21, del “testo coordinato”; 

16.5 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che 
sia ritenuta congrua e conveniente; 

16.6 ove vi siano più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà immediatamente ed 
esclusivamente al sorteggio, ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis 3 del “testo coordinato”; 

16.7 qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara ed attraverso 
indizi gravi, precisi e concordanti, una situazione di collegamento sostanziale in 
violazione delle clausole riportate nella dichiarazione di cui al punto m-quater – Caso 1 
del Disciplinare di Gara, le imprese verranno escluse. I fatti verranno comunicati alle 
autorità competenti per i provvedimenti previsti dalla legge; 

16.8 l’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 30, comma 2 del “testo coordinato” e la garanzia di cui all’art. 30, 
comma 3, del “testo coordinato” e art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e successive 
modifiche ed integrazioni, relativa alla copertura dei seguenti rischi: 
a) danni di esecuzione (C.A.R.), con un massimale pari all’importo complessivo delle 

opere a base d’appalto di cui al punto 3.3 e con una estensione di garanzia di pari 
importo a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi; 

b) responsabilità civile (R.C.T.), con un massimale pari al 5% dell’importo 
complessivo delle opere a base d’appalto di cui al punto 3.3, con un minimo di €. 
750.000,00 ed un massimo di €. 5.000.000,00; 

16.9 ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 15/2008, nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata, il 
contratto d’appalto verrà risolto; 

16.10 si applicano le disposizioni previste dall’art. 8, comma 11-quater, del “testo coordi-
nato”; 

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

16.13 i concorrenti possono essere costituiti in forma di associazione mista; 
16.14 nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d), e) ed e-bis), del 

“testo coordinato”, i requisiti di cui al punto 12, del presente Bando devono essere 
posseduti, nella misura di cui all’art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/99 – oggi sostituito 
dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 – qualora associazioni di tipo 
orizzontale e nella misura di cui all’art. 95, comma 3 del medesimo D.P.R. – oggi 
sostituito dall’art. 92, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 – qualora associazioni di tipo 
verticale; dovranno, a pena di esclusione, essere specificate le quantità e le tipologie 
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di lavori che ciascuna impresa facente parte del raggruppamento si obbliga ad 
eseguire. 

16.15 gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, 
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro; 

16.16 i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 
16.17 la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla 

base dei prezzi unitari di progetto; agli importi degli Stati di Avanzamento (S.A.L.) 
verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto calcolato, per fare in modo che 
l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del 
presente Bando non sia assoggettato a ribasso, con la seguente formula [SAL*(1-IS)*R] 
(dove SAL = Importo Stato di Avanzamento Lavori; IS = Importo oneri di 
sicurezza/Importo complessivo dei lavori; R = Ribasso offerto); le rate di acconto 
saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

16.18 gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; inoltre il 
concorrente dovrà dichiarare di accettare la clausola di gradimento inserita nel 
Disciplinare di gara al punto 4, lett. T) riguardante la circostanza che non saranno 
autorizzati gli eventuali subappalti se saranno indicate ditte che hanno partecipato alla 
gara di appalto in forma singola od associata; 

16.19 i noli e le forniture sono regolati dall’art. 21 della L.R. n. 20/1999 così come modificato 
dall’art. 25, comma 1, della L.R. n. 7/2003; le imprese aggiudicatarie hanno l’obbligo 
di depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; 

16.20 è escluso l’affidamento in subappalto di qualsiasi tipo di lavorazione facente parte 
dell’appalto ad altre imprese, sia in forma singola che associata, partecipanti alla gara; 

16.21 i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a 
garanzie effettuate. 
Nell’ipotesi di cui all’art. 37, comma 11, del “Codice”, la Stazione Appaltante 
provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni 
eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. Si applica l’art. 118, comma 
3, ultimo periodo del “Codice”; 

16.22 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 2, 
comma 1, della L.R. n. 16/2005, secondo le quali si applicano i commi 12, 12-bis, 
12-ter, 12-quater e 12-quinquies dell’art. 5 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito – 
con modifiche – dalla Legge n. 80/2005; 

16.23 è esclusa la competenza arbitrale; 
16.24 saranno esclusi i concorrenti per i quali viene accertato che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il 
concorrente dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non ha influito sul 
rispettivo comportamento nell’ambito della gara ai sensi dell’art. 38, comma 2 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni La verifica e l’eventuale 
esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 

16.25 oltre i casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del Contratto di appalto, la 
Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi momento, dal contratto, revocherà 
l’autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti 
stabiliti dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998; 

16.26 il concorrente è tenuto, a pena di esclusione, a prendere visione dei luoghi e ad 
allegare alla documentazione la relativa attestazione rilasciata dal R.U.P. o altro 
dipendente delegato della Stazione Appaltante. La presa visione dei luoghi deve essere 
effettuata da un legale rappresentante dell’impresa ovvero da un direttore tecnico 
ovvero da altro incaricato dell’impresa munito di procura. 
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Le date per la presa visione delle imprese concorrenti dovranno essere preventiva-
mente concordate con il R.U.P., il quale stabilirà un calendario delle visite che sarà 
pubblicato sul sito Internet dell’Ente (www.comune.realmonte.ag.it). 

16.27 i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

16.28 le prescrizioni contenute nel presente Bando sostituiscono o modificano quelle 
eventualmente diverse, contenute nel Capitolato Speciale di Appalto; 

16.29 si precisa che la Stazione Appaltante non si riterrà responsabile per eventuali ritardi nei 
pagamenti, per colpe non imputabili alla medesima. 

 
17. PROTOCOLLO DI LEGALITA’: il presente Bando applica le clausole di cui al Protocollo 

di Legalità “Accordo-quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 Luglio 2005 fra la 
Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui 
Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL. 
Dette clausole, ai sensi della Circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP. n. 593 del 
31.01.2006 sono di seguito riportate: 
Clausola 1 – Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate 
dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, 
della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono 
state compilate e presentate, etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le 
valutazioni (non vincolanti) dell’Autorità che saranno fornite previo invio dei necessari 
elementi documentali. L’Autorità si impegna a trasmettere le proprie motivazioni entro 10 
giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione. Decorso il suddetto termine di 10 giorni 
la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell’Autorità, darà corso al 
procedimento di aggiudicazione. 
Clausole 2, 3 e 4 – L’impresa offerente è tenuta a dichiarare: 
 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara – in 

forma singola od associata – e che, in caso contrario, tali subappalti non saranno 
autorizzati; 

 che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si 
impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per 
limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
Pertanto il concorrente ha l’obbligo di rendere le suddette dichiarazioni previste dal 
Protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” e dalla circolare dell’Assessorato 
Regionale dei LL.PP. n. 593 del 31.01.2006. 

 
18. Ulteriori clausole di tutela della legalità e per la lotta alla criminalità organizzata. 

18.1 Ai sensi della Legge n. 20/1999, le imprese partecipanti devono, in sede di 
presentazione dell’offerta, indicare dettagliatamente i mezzi di cui dispongono in 
proprio per l’esecuzione dei lavori. Qualora le imprese intendano avvalersi di noli a 
freddo dovranno produrre apposita dichiarazione in sede di presentazione dell’offerta. 
La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce esclusione, ma 
costituisce motivo di diniego all’autorizzazione dei noli a freddo. 

18.2 ai sensi dell’art. 2, comma 1 della L.R. n. 15/2008, come modificato dall’art. 28 della 
L.R. n. 6/2009, l’aggiudicatario dovrà indicare un numero di conto corrente unico sul 
quale l’Ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. 
L’aggiudicatario dovrà avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 
all’appalto compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non 
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trasferibile. Il mancato rispetto dell’obbligo comporterà la risoluzione per inadempi-
mento contrattuale. 

18.3 ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 15/2008, come modificato dall’art. 28 della 
L.R. n. 6/2009, è prevista la risoluzione del Contratto nell’ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio 
per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata. 

18.4 Tracciabilità dei flussi finanziari. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di quanto 
previsto dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificato e integrato dal 
D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2010 n. 217. La 
Stazione Appaltante inserirà nel Contratto stipulato con l’aggiudicatario, a pena di 
nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale quest’ultimo assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle suddette disposizioni di legge. L’appaltatore, 
il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria 
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 
n. 136/2010 e s.m.i., ne da’ immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – della provincia ove ha sede la Stazione 
Appaltante e all’amministrazione concedente. La Stazione Appaltante verificherà che 
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Contratto conterrà la clausola risolutiva 
espressa per tutti i casi in cui per le transazioni sia stato utilizzato il bonifico bancario o 
postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. 
Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e 
dagli altri soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito 
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su 
richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 
n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adegua-
mento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste Italiane S.p.A., il CUP 
può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del 
pagamento. 

 
19. il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Vincenzo COTTONE, tel. 0922-810837, 

fax 0922/810837. 
 
Realmonte, 06.07.2011 
 

Si certifica la corrispondenza del presente Bando al bando-tipo di riferimento e 
si attesta che la Classifica e la Categoria richiesta alle Ditte per la partecipazione alla gara 
corrispondono alla natura e all’entità delle opere. 
 

IL  RESPONSABILE  UNICO 
DEL  PROCEDIMENTO 
F.to Geom. Vincenzo Cottone 

 
 

IL  RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
F.to Arch. Salvatore Gaipa 
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COMUNE  DI  REALMONTE 
Provincia di Agrigento 

 

DISCIPLINARE  DI  GARA 
 

Lavori di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato, 
in corrispondenza della scuola elementare e dell’asilo comunale, 

(Codice PAI 066-1 RL-002) 
 
 
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):  G83B10000420002 
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG):  2806149B66 
 
 

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 delle ore 09,00 del 08.09.2011 all’indirizzo di cui al punto 
7.2 del Bando di gara. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9:00 
alle ore 12:00, nei tre giorni lavorativi antecedenti la data di presentazione delle offerte 
direttamente all’Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante sito al piano terra del Municipio (Via 
Roma n. 17 – 92010 Realmonte), che ne rilascerà apposita ricevuta. Non saranno ammessi plichi 
consegnati a mano al di fuori dei giorni e degli orari sopra indicati. 
 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui 
lembi di chiusura e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo 
dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara ed al giorno ed all’ora 
dell’espletamento della medesima. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio 
dei mittenti. I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca 
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A – Documentazione” e “B – Offerta economica”. 
 

Busta “A – Documentazione” 
 

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 da tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione temporanea 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; 

2) ATTESTAZIONE (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 
copia di un documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, PIU’ ATTESTAZIONI (o fotocopie sottoscritte dai legali 
rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da 
Società di Attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. n. 34/2000, regolarmente autorizzata ed in 
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corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 
adeguate ai lavori da assumere; 

3) DOCUMENTAZIONE dimostrante il possesso del requisito della regolarità contributiva 
(D.U.R.C.), di tutti i concorrenti, di tutti i consorziati designati dai consorzi ed eventuali 
imprese ausiliarie in caso di “avvalimento”, ai sensi dell’art. 19, comma 12-bis, del “testo 
coordinato”, di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza di presentazione delle 
offerte di cui al punto 7.1 del Bando di gara, secondo le modalità attuative contenute nel 
Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. 26/Gab del 24.03.2006, adottato ai 
sensi dall’art. 1, comma 13 della L.R. n. 16/2005. 
Non sono valide le attestazioni rilasciate dalle Casse Edili se riferite ad uno o più cantieri, 
dovendo le Casse stesse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli 
appalti. 
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto dell’Assessore ai Lavori Pubblici del 15.01.2008, pubblicato 
sulla G.U.R.S., parte I, n. 5 del 01.02.2008, “non sono considerati validi, ai fini della 
partecipazione alle gare, i certificati D.U.R.C. rilasciati per stati di avanzamento dei lavori, 
stati finali e verifica di autocertificazione. All’atto della presentazione del Documento Unico 
di Regolarità Contributiva al medesimo deve essere allegata copia del Codice Identificativo 
Pratica (C.I.P.) da cui si evinca la tipologia per cui lo stesso è stato richiesto”. 
Qualora l’Impresa partecipante, in alternativa alla presentazione del D.U.R.C., opti per la 
produzione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6 del predetto Decreto 
Assessoriale n. 26/Gab, integrato dal D.A. del 15.01.2008, dovrà rendere la dichiarazione, 
così come previsto dalle citate norme. 

 
4) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ovvero – per i 

concorrenti non residenti in Italia – documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza e resa, a pena di esclusione, in un unico documento, con le quali il 
concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 
A) DICHIARA, indicandole specificamente e per esteso, di non trovarsi nelle condizioni 

previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), 
m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice” e successive modifiche ed 
integrazioni (in particolare le recenti modifiche ed integrazioni, vigenti alla data di 
adozione del presente Bando e Disciplinare di gara, apportate dal D.L. n. 70 del 
13.05.2011, in corso di conversione in Legge), e precisamente: 
a) DI NON TROVARSI in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 

b) CHE nei propri confronti NON E’ PENDENTE alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 
27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 
31.05.1965, n. 575 (N.B.: l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico 
o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza – in caso di società con meno di 
quattro soci – se si tratta di altro tipo di società); 

c) CHE nei propri confronti NON E’ STATA PRONUNCIATA sentenza di condanna 
passata in giudicato, o EMESSO DECRETO PENALE DI CONDANNA divenuto 
irrevocabile, oppure SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA su richiesta, 
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ne’ condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazio-
ne criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18. 
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A pena di esclusione vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il 
dichiarante abbia beneficiato della non menzione. 
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: il titolare o il 
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si 
tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio univo, ovvero il socio di maggioranza 
– in caso di società con meno di quattro soci – se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. 
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, 
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata. 
L’esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 

d) DI NON AVERE VIOLATO il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della Legge 19.03.1990, n. 55. 
L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) DI NON AVERE COMMESSO violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) DI NON AVERE COMMESSO grave negligenza o malafede, secondo motivata 
valutazione della Stazione Appaltante, nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione Appaltante che bandisce la gara, ovvero di non avere commesso un errore 
grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 
di prova da parte della Stazione Appaltante; 

g) DI NON AVERE COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

h) DI NON AVERE RESO FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTA-
ZIONE, con dolo o colpa grave, sul possesso dei requisiti di cui al presente comma, o 
in ordine alle altre informazioni che, in base alla legge o al regolamento, possono 
essere chieste dalla Stazione Appaltante o che non abbia fornito dette informazioni; 

i) DI NON AVERE COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

l) CASO 1 (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, 
qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000): 
DI ESSERE IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabiliti cui alla Legge n. 68/1999; 
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. già costituito o da 
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio 
o il G.E.I.E; 
 

ovvero: 
 

CASO 2 (concorrente che occupa non più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti, qualora non abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000 o 
di datore di lavoro nel settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli 
addetti al trasporto del settore): 
DI NON ESSERE ASSOGGETTABILE agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla Legge n. 68/1999. 
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Nel caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. già costituito o da 
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione temporanea o il consorzio 
o il G.E.I.E.; 

m) CHE NEI PROPRI CONFRONTI non è stata applicata la sanzione interdittiva di 
cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, 
convertito – con modificazioni – dalla Legge n. 248/2006 (a sua volta abrogato e 
sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008); 

m-bis) CHE NON RISULTA, nei proprio confronti, alcuna iscrizione nel casellario 
informatico ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, per avere presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
S.O.A.; 

m-ter) con riferimento alla precedente lett. b): 
CASO 1: 
CHE NON E’ STATO VITTIMA di uno dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 (“Agevolazione attività di associazioni 
mafiose”), convertito – con modificazioni – dalla Legge n. 203/1991; 
 

ovvero: 
 

CASO 2: 
DI ESSERE STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli art. 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 
del D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazioni mafiose), convertito 
– con modificazioni – dalla Legge n. 203/1991 e di AVERE DENUNZIATO I 
FATTI all’Autorità Giudiziaria; 
 

ovvero: 
 

CASO 3: 
DI ESSERE STATO VITTIMA dei reati previsti e puniti dagli art. 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 
del D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazioni mafiose), 
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 203/1991 e di NON AVERE 
DENUNZIATO I FATTI all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi 
previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981 (esclusione di 
responsabilità per avere commesso il fatto in stato di necessità o di legittima 
difesa). 
Quest’ultima circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti 
la pubblicazione del presente Bando di gara e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denunzia, 
dal Procuratore della Repubblica procedente, all’Autorità di cui all’art. 6 
(Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 
 

La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: il 
titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il 
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio univo, ovvero il socio di maggioranza – in caso di società 
con meno di quattro soci – se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
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m-quater) CASO 1: 
DI NON ESSERE in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun 
partecipante alla medesima procedura di affidamento; 
 

ovvero: 
 

CASO 2: 
DI ESSERE in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile con le imprese elencate alla successiva lett. H); di aver formulato 
autonomamente l’offerta; di aver corredato la propria documentazione di 
partecipazione alla gara con i documenti utili a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata 
busta chiusa recante all’esterno la dicitura: “Contiene documentazione 
dimostrativa dell’autonomia di formulazione della propria offerta”. 
 
Per quanto riguarda il presente punto, a titolo esemplificativo, si potrà allegare 
alternativamente: 
 la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto e di avere formulato l’offerta 
autonomamente; 

 la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla 
medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in 
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di avere 
formulato l’offerta autonomamente; 

 la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione 
di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di avere formulato l’offerta 
autonomamente. 
La mancata produzione della documentazione dimostrativa dell’auto-
nomia di formulazione della propria offerta comporta l’esclusione 
dalla gara; 

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 
n. 1423/1956, 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 allegare di appalto di lavori 
pubblici; 

D) INDICA i nominativi, le date di nascita e le residenze degli eventuali titolari, soci nelle 
società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresen-
tanza e soci accomandatari; 

E) INDICA i nominativi, le date di nascita e la residenza dei titolari, soci nelle società in 
nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci 
accomandatari, etc. della stessa impresa partecipante eventualmente cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara; 

F) SPECIFICA, a pena di esclusione, se nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando 
di gara l’impresa concorrente sia stata interessata o meno da fusione, incorporazione o 
acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo, di altra impresa. 
In caso positivo INDICA, a pena di esclusione, i nominativi, le date di nascita e le 
residenze dei titolari, soci nella società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori 
muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari dell’Impresa acquisita nonché i 
nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, soci nella società in nome 
collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci 
accomandatari eventualmente cessati dalla carica nell’impresa acquisita, nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara specificando altresì che tali soggetti 
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non sono incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 , comma 1, lett. b) e c) 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (vedi C.G.A. Sez. giurisdizionale, sentenza 06.05.2008, 
n. 389). 

G) caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea: 
ATTESTA di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 
accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. o in base alla documentazione 
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; 

H) solo se il concorrente ha rilasciato la dichiarazione del CASO 2 della precedente lett. A), 
m-quater): 
ELENCA le imprese (denominazione, ragione sociale e sede), rispetto alle quali, ai sensi 
dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come 
controllante o come controllato. 
Tale dichiarazione, a pena d’esclusione, va resa anche se negativa, con riferimento a 
TUTTE le imprese e non limitatamente alle sole imprese partecipanti alla medesima 
gara; 

I) DICHIARA ai sensi dell’art. 2 comma 1, della L.R. n. 15/2008, di obbligarsi a 
comunicare alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, un numero di conto 
corrente unico sul quale la stessa farà confluire tutte le somme relative all’appalto di che 
trattasi nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, 
compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo 
bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il 
mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento 
contrattuale. 
Nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa 
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di 
procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, il Contratto verrà risolto; 

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

K) 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 e nei grafici di progetto; 

L) ATTESTA di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori. 
All’uopo, ALLEGA originale dell’attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dal 
R.U.P. o suo incaricato dipendente della Stazione Appaltante. La presa visione dei luoghi 
deve essere effettuata da un legale rappresentante dell’impresa ovvero da un direttore 
tecnico ovvero da altro incaricato dell’impresa munito di procura. L’assenza dell’atte-
stazione comporterà l’esclusione del concorrente per mancato rispetto delle previsioni del 
Bando; 

M) ATTESTA di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, 
trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

N) ATTESTA di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possono 
influire sia sulla esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione 
delle disposizioni di cui all’art. 26 della Legge n. 109/94 nel “testo coordinato”, 

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

P) 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; 
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Q) ATTESTA di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi; 

R) INDICA il domicilio eletto, numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica al quale 
vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tutte le eventuali comunicazioni e richieste 
documentali da parte della Commissione di gara e della Stazione Appaltante, in conformità 
al disposto di cui all’art. 79, comma 5-quinquies del “Codice”; 

S) CASO 1: 
Concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora 
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000: 
DICHIARA la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla Legge n. 68/41999; 
In caso di associazione temporanea o Consorzio o G.E.I.E. già costituito o da costituirsi, 
la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E.; 
 

ovvero: 
 

CASO 2: 
Concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000: 
DICHIARA di avere ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 
Legge n. 68/1999; 
In caso di associazione temporanea o Consorzio o G.E.I.E. già costituito o da costituirsi, 
la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E.; 

T) INDICA quali lavorazioni, appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle 
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge, intende eventual-
mente subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 
e successive modifiche ed integrazioni oppure che deve subappaltare o concedere a 
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; 

U) DICHIARA, altresì, che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese 
partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole che in caso 
contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
La violazione del presente punto comporta, per le imprese che partecipano alle gare di 
appalto bandite secondo la predetta prescrizione, il divieto per un anno di partecipare 
alle gare pubblicate in ambito regionale; 

V) DICHIARA di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro; 

W) INDICA a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo (successivo punto 7); 

X) DICHIARA di impegnarsi a denunciare all’Autorità Giudiziaria e agli Organi di Polizia 
ogni illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata prima della gara e nel 
corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso propri agenti, rappresentanti o dipendenti 
e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 
esecuzione dei lavori o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da 
parte di organizzazioni o soggetti criminali; 

Y) 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 G.E.I.E.; 

Z) DICHIARA se, in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21, 
L.R. n. 20/1999 e s.m.i.). 
La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo esclusione dal 
partecipare alla gara ma è motivo di diniego dell’autorizzazione al nolo, in sede di 
esecuzione dei lavori; 
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AA) INDICA dettagliatamente, ai sensi dell’art. 21 della L.R n. 20/1999 e s.m.i., i mezzi di 
cui dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori; 

BB) DICHIARA di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti ovvero di non partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti (art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 “Codice” e successive 
modifiche ed integrazioni); 

CC) per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice” e 
successive modifiche ed integrazioni: 
INDICA per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi 
consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale 
(“Turbata libertà degli incanti”); 

DD) per i consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice” 
e successive modifiche ed integrazioni: 
INDICA per quali consorziati il consorzio concorre e, relativamente a questi ultimi 
consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, tenendo conto 
che il divieto riguarda anche tutte le imprese consorziate ai sensi dell’art. 36, comma 5, 
del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice” e successive modifiche ed integrazioni. 
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. 
In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale 
(“Turbata libertà degli incanti”). 
E vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 
 
I legali rappresentanti dei consorziati sopra indicati (consorzi ordinari e stabili, 
rispettivamente art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a pena di 
esclusione, DEVONO rendere le dichiarazioni di cui al precedente punto 4), lettere A), 
B), C), D), H) ed S) del presente Disciplinare e produrre i Certificati del Casellario 
Giudiziale e dei Carichi Pendenti (o dichiarazioni sostitutive) 
I soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. delle 
imprese indicate, DEVONO rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al 
precedente punto 4), lettera A), limitatamente alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, 
comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e punto 4) lettere B) e C) del presente Disciplinare 
di gara ed allegare i Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti (o 
dichiarazioni sostitutive). 
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori NON 
POSSONO ESSERE diversi da quelli indicati; 

EE) DICHIARA di non avere posto in essere, nell’esercizio della propria attività, atti, patti o 
comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. n. 198/2006 
(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”) ne’ di avere compiuto atti o tenuto 
comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 286/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni (“Testo unico sull’immigrazione”); 

FF) DICHIARA di non essere stato destinatario, nell’ultimo biennio, di provvedimenti 
interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di 
gare pubbliche, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

GG) DICHIARA, con riferimento alla Legge n. 383 del 18.10.2001, art. 1-bis, di non essersi 
avvalso di piani individuali di emersione, ovvero di essersi avvalso dei piani individuali 
di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

HH) DICHIARA di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, 
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni dettate dall’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, gli 
appaltatori, i subappaltatori e i subcontratti delle filiere delle imprese, sono obbligati ad 
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indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la 
Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto 
previsto dal comma 5, del predetto art. 3, a tutte le operazioni relative al presente appalto 
da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo lo strumento del 
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni e sul quale questa Stazione Appaltante 
farà confluire le somme relative all’appalto. 
Il mancato rispetto degli obblighi comporterà la risoluzione del rapporto 
contrattuale; 

II) DICHIARA di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 20.11.2008, n. 15, il 
Contratto d’Appalto verrà risolto anche nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o 
uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 
organizzata; 

JJ) DICHIARA di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante ha stipulato una 
convenzione con l’E.S.I.E.A.-C.P.T., (ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 20/2007 ed in 
attuazione del D.A. 05.03.2008, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 57 del 12.12.2008), 
riguardante aspetti per la prevenzione e la sicurezza dei cantieri e di ACCETTARE 
incondizionatamente quanto in essa prevista, ai fini dell’attuazione del programma di 
informazione e formazione da parte del suddetto Ente paritetico; 

KK) per le associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI: 
INDICA a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, saranno conferiti il mandato 
speciale con rappresentanza o le funzioni di capogruppo; 
Nel caso di associazione di imprese di tipo orizzontale o miste (A.T.I.), i concorrenti 
devono indicare, a pena di esclusione, la quota di partecipazione; 

LL) per le associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI: 
ASSUME L’IMPEGNO, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla vigente 
disciplina in materia di lavori pubblici, con riguardo alle associazioni temporanee o 
consorzi o G.E.I.E.; 

 
5) CERTIFICATI del CASELLARIO GIUDIZIALE, dei CARICHI PENDENTI, di data non 

anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della domanda di partecipazione, per ciascuno 
dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché 
per i medesimi soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione 
del Bando di gara. 
In via sostitutiva, possono essere prodotte apposite dichiarazioni sostitutive delle certificazioni 
predette, rese ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contenenti tutti i dati delle 
certificazioni sostituite; 

6) CERTIFICATO FALLIMENTARE rilasciato dalla Sezione Fallimentare della cancelleria 
del Tribunale competente di data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della 
domanda di partecipazione, per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, dal 
quale risulti che nei confronti della società o dell’impresa individuale non sia in corso una 
procedura di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di 
concordato e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato 
preventivo. 
In via sostitutiva, può essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva della certificazione 
predetta, rese ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, contenente tutti i dati delle 
certificazione sostituita; 

7) Per le associazioni o consorzi o G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico) GIA’ 
COSTITUITI: 
MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo in copia autentica del 
consorzio o G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico); 
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8) CAUZIONE PROVVISORIA, nella misura e nei modi previsti dai commi 1 e 2-bis del- 
l’art. 30 del “testo coordinato”, eventualmente ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 8, comma 
11-quater, lett. a) del “Testo coordinato” e secondo le forme stabilite dal D.M. 12.03.2004, 
n. 123; 

9) DICHIARAZIONE di un fidejussore (Banca, Assicurazione o Intermediario Finanziario), 
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del 
concorrente, la garanzia di cui all’art. 30, comma 2, del “testo coordinato”. 

10) DOCUMENTAZIONE comprovante l’avvenuto VERSAMENTO del CONTRIBUTO 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della 
Legge n. 266/2005 e della Delibera dell’Autorità medesima del 03.11.2010. 
Come indicato all’art. 5 della suddetta delibera e con le istruzioni relative alle contribuzioni 
dovute all’Autorità, i concorrenti, presa conoscenza del Codice Identificativo della Gara 
(C.I.G.), pubblicato sul Bando di gara, provvedono al pagamento con le seguenti modalità: 
a) versamento on-line, mediante Carta di Credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, 

American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al portale WEB “Servizio di 
riscossione contributi” (http://riscossione.avcp.it) e seguire le istruzioni a video oppure 
consultare la “Guida del Servizio”. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante DEVE allegare alla documenta-
zione di gara, copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal “Servizio di 
Riscossione Contributi”, con l’indicazione del C.R.O. (Codice Riferimento 
Operazione); 

b) versamento, presso qualsiasi Ufficio Postale, mediante bollettino postale sul Conto 
Corrente Postale n. 73 58 25 61, intestato a “Autorità sui Contratti Pubblici”, via 
di Ripetta n. 246 – 00186 Roma (C.F.: 9716352 058 4). Nella causale si dovrà indicare il 
Codice Fiscale (o la Partita I.V.A.) del partecipante ed il C.I.G.; 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante DEVE allegare alla documenta-
zione di gara, l’attestazione (o la ricevuta) IN ORIGINALE del versamento. 

c) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione 
contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei Tabaccai Lottisti, abilitati al 
pagamento di bollette e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita più vicino a te”. A partire dal 1° Maggio 2010 è attiva la voce “Contributo 
A.V.C.P.”, tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal 
punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

d) Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite 
bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 48 06 788, aperto presso 
il “Monte dei Paschi di Siena” (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), 
(BIC: PASCITMMROM), intestato all’ “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture”. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il 
Codice Identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 
partecipante ed il Codice C.I.G. che identifica la procedura alla quale si intende 
partecipare. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare dei controlli circa l’effettivo 
e corretto pagamento del contributo, mediante accesso al SI.MO.G. 

 

N.B.: Tutti gli atti dell’Autorità di Vigilanza sono liberamente disponibili sul sito 
www.avcp.it 

 
11) MODELLO G.A.P. appaltatori, debitamente compilato in ogni sua parte, in cui sia 

specificatamente indicato il “Codice Attività dell’Impresa” e siano debitamente compilate le 
voci asteriscate, giusto quanto previsto dallo art. 2 della Legge 12.10.1982, n. 726 e dalla 
Legge 30.12.1991, n. 410, compilato e sottoscritto nella parte riservata all’impresa 
partecipante. 



 21

Nel caso in cui il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese, ai 
sensi dell’art. 13 del “testo coordinato”, il Modello GAP deve essere prodotto, debitamente 
compilato e sottoscritto, da ciascun partecipante al raggruppamento. 
In caso di Consorzi il Modello deve essere prodotto anche dalle imprese indicate quali 
esecutrici dei lavori. 
In sostituzione del Modello può essere trasmessa una dichiarazione, redatta nei modi di legge, 
in cui sia specificatamente indicato quanto previsto nel modello stesso. 

12) DICHIARAZIONE relativa al “Protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa”, con la 
quale il partecipante: 

 

Si obbliga espressamente ed in caso di aggiudicazione: 
– A COMUNICARE, tramite il R.U.P., quale titolare dell’Ufficio di Direzione Lavori, alla 

Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP., lo stato di avanzamento dei 
lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub-appalto e derivati, quali il nolo 
e le forniture nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei 
lavoratori da occupare; 

– A SEGNALARE alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da 
parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla 
gara in oggetto; 

– A COLLABORARE con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 

– AD INSERIRE identiche clausole nei contratti di sub-appalto, nolo, cottimo, etc., 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 

D I C H I A R A 
espressamente ed in modo solenne: 

 

 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara – in 
forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non 
saranno autorizzati; 

 che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che 
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere 
in alcun modo la concorrenza; 

 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione 
Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o 
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, 
pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 
subappalto, nolo, cottimo, etc., consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse. 

 

D I C H I A R A 
altresì espressamente: 

 

di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la 
partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione Appaltante accerti, nel corso del procedimento 
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di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, 
l’impresa verrà esclusa. 
 

La superiore Dichiarazione dovrà essere accettata e sottoscritta dai partecipanti 
quale clausola di autotutela, in ottemperanza a quanto riportato nella Circolare dell’Assessorato 
Regionale Lavori Pubblici del 31.01.2006 n. 593 (pubblicata sulla G.U.R.S del 10.02.2006, n. 8) ed 
al “Protocollo di Legalità”, sottoscritto in data 12.07.2005 dalla Regione Siciliana con il Ministero 
dell’Interno, con l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, con le Prefetture della Sicilia, con 
l’I.N.P.S. e con l’I.N.A.I.L. 
 

Questa Stazione Appaltante, al fine di consentire un’agevole svolgimento delle 
operazioni di gara, sollecita e raccomanda la compilazione della domanda di partecipazione e le 
dichiarazioni sostitutive da parte delle imprese, preferibilmente in conformità ai modelli allegati 
al presente Disciplinare. 
 

AVVERTENZE 
 
1) La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente 

singolo; 
La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura; 

2) nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o che si devono associare, le medesime 
dichiarazioni devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E.. 
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in 
tal caso vanno trasmesse le relative procure; 

3) a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del 
D.Lgs. n. 163/2006 (cfr. punto 4), lett. A), del presente Disciplinare), devono essere rese anche 
dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 (il direttore tecnico, 
se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza – in caso di società con meno di quattro soci – se si 
tratta di altro tipo di società). La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

4) i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 8 e 13, 
commi 1 e 5 del “testo coordinato” dovranno specificare il modello di associazione, le quote di 
partecipazione al raggruppamento temporaneo da costituirsi e le quote d’esecuzione con 
riferimento a ciascuna delle categorie di cui al punto 3.6 del Bando di gara. I medesimi 
soggetti che intendono riunirsi non possono presentarsi nella duplice veste di partecipanti al 
raggruppamento e di cooptati. Le imprese cooptate ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.P.R. 
n. 554/1999 (oggi art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010), non possono assumere quote di 
partecipazione al raggruppamento temporaneo da costituirsi. 

5) Laddove ricorre il caso, le documentazioni da produrre possono essere uniche, indipenden-
temente dalla forma giuridica del concorrente. In caso di associazione temporanea o consorzio 
o G.E.I.E. già costituito o da costituirsi, la dichiarazione di cui al punto 4-A), lettera l), deve 
riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione temporanea o il 
consorzio o il G.E.I.E.; 

6) i concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gara, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento, 
ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., facendo riferimento ai requisiti di capacità tecnica, 
economica e finanziaria di imprese ausiliare. In tal caso dovranno allegare quanto segue: 
a) eventuali attestazioni S.O.A. proprie e attestazione S.O.A. dell’impresa ausiliaria; 
b) dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti medesimi e dell’impresa ausiliaria; 
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c) dichiarazione del concorrente in ordine al possesso dei requisiti generali; 
d) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale essa si obbliga, verso il concorrente e 

verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) dichiarazione dell’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali; 
f) dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale attesta di non partecipare alla gara in 

proprio o associata o consorziata e che non si trova in situazioni di controllo con alcuna 
delle imprese che partecipano alla gara; 

g) contratto in originale, ovvero in copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria 
si obbliga a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione del concorrente le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento di impresa appartenente 
al medesimo gruppo, in luogo del contratto il ricorrente può produrre una dichiarazione 
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

h) dichiarazione congiunta del concorrente e dell’impresa ausiliaria con cui entrambe 
dichiarano la sussistenza di responsabile solidale nei confronti della Stazione 
Appaltante; 

7) verranno rispettati gli obblighi previsti nella convenzione stipulata tra l’E.S.I.E.A.-C.P.T. e 
questa Stazione Appaltante, di cui al Decreto del 23.10.2008 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 57 
del 12.12.2008, in materia di “Prevenzione infortuni e sicurezza dei lavoratori”; 

8) la domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai vari punti, a pena di esclusione, 
devono contenere quanto previsto nei predetti punti. La mancanza di anche una sola delle 
dichiarazioni richieste comporta l’esclusione dalla partecipazione alla gara; 

9) la Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento 
alle prescrizione previste nel “testo coordinato” (Legge n. 109/1994 coordinato con le norme 
della L.R. n. 7/2002 e s.m.i.), nel “Codice” (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e nel “Regolamento” 
(D.P.R. n. 554/1999 come sostituito dal D.P.R. n. 207/2010) nonché nei casi di incertezza 
assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di 
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la 
domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far 
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte. 

 
Busta “B” – Offerta economica 

 
Nella Busta “B”, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 
1) DICHIARAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente 

l’indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei 
lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al 
punto 3.5 del Bando. Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la relativa procura. L’offerta economica dovrà essere espressa in 
cifra percentuale di ribasso (sia in cifre che in lettere), con quattro cifre decimali, sull’importo 
complessivo a base d’asta, da applicare uniformemente all’elenco prezzi posto a base di gara. 
Non si terrà conto delle cifre decimali successive alla quarta. In caso di discordanza tra l’offerta 
in cifre e quella in lettere prevarrà quella più conveniente per l’Amministrazione. Qualora il 
concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. non ancora 
costituiti, la suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti. 

 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

La Commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte (punto 7.4 del 
Bando di gara), 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 siano state presentate offerte da parte di concorrenti fra di loro in situazione 
di controllo o di collegamento formale o sostanziale o per i quali venga accertato che il 
rapporto tra essi esistente sia stato influente in ordine alla formulazione delle offerte ed abbia 
determinato turbativa della gara, procedendo in tal caso ad escluderli; 

c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) 
e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, hanno indicato che 
concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad 
escludere i consorziati dalla gara. 

La Commissione di gara procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso 
dei requisiti generali e del requisito della Regolarità Contributiva dei concorrenti, ai fini della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni presentate dai concorrenti, delle certificazioni 
dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal Casellario delle Imprese 
Qualificate, istituito presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. 

La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio 
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare 
ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella “Busta A”, attestanti il 
possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni e del requisito della Regolarità Contributiva, con riferimento ai concorrenti individuati 
per sorteggio ovvero secondo criteri discrezionali. 

La Commissione di gara, nel giorno fissato per seconda seduta pubblica, secondo 
quanto fissato al punto 7.4 del Bando, ovvero – nei casi previsti – in prosecuzione della prima 
seduta, procede: 
a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei 

requisiti generali; 
b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti fornita la dimostrazione 

dell’avvenuto versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai 
sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 e della Delibera dell’Autorità 
medesima del 15.02.2010, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 80 del 07/04/2010; 

c) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano presentato la documentazione 
attestante il possesso del requisito della Regolarità Contributiva ai sensi dell’art. 19, comma 
12-bis del “testo coordinato”, secondo le modalità attuative contenute nel Decreto 
dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici n. 26/Gab del 24.02.2006, come modificato dal 
Decreto dell’Assessore Regionale ai Lavori Pubblici del 15.01.2008; 

d) alla comunicazione di quanto avvenuto, agli uffici della Stazione Appaltante cui spetta 
provvedere all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto – ai sensi 
dell’art. 10, comma 1-quater della Legge n. 109/1994 nel “testo coordinato” e dell’art. 27, 
comma 1, del D.P.R. n. 34/2000 – all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e 
all’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, ai fini dell’adozione da parte degli stessi dei 
provvedimenti di competenza nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia 
di false dichiarazioni. 

 
 
APERTURA DELLE OFFERTE 
 

La Commissione di gara procede successivamente all’apertura delle “Buste 
B – Offerta economica” ed alla lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, quindi, 
all’individuazione dell’aggiudicatario dell’appalto. 

La Commissione di gara, ai fini dell’individuazione del prezzo più basso, procederà 
– secondo quanto previsto dall’art. 21, del “testo coordinato” vigente e dell’art. 122, comma 9, del 
D.Lgs. 163/2006 – alla esclusione automatica dalla gara, delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, 
comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. 
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Trattandosi di lavori d’importo inferiore a un milione di Euro, ai sensi dell’art. 122, 
comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, non si applica l’art. 87, comma 1, del medesimo Decreto, che 
prevede la richiesta di giustificazioni. 

Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, la facoltà di esclusione 
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. In tal 
caso si procederà ai sensi del comma 3, dell’art. 86 del citato Decreto Legislativo (valutazione 
della congruità delle offerte anormalmente basse in base a elementi specifici). 

In pratica, si procederà come segue. 
 se le offerte ammesse sono almeno dieci, esse verranno incolonnate in ordine decrescente per 

valore di ribasso e si procederà all’esclusione, dai successivi calcoli e dalla gara, delle offerte di 
maggiore ribasso, nella misura del dieci per cento arrotondato all’unità superiore del numero 
delle offerte ammesse; parimenti si procederà per le offerte di minore ribasso. Verrà quindi 
calcolata la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte che rimarranno dopo 
l’operazione di esclusione anzidetta, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi 
percentuali che superano la predetta media; resterà così determinato il valore di riferimento ai 
fini dell’automatica esclusione per anomalia dell’offerta e dell’aggiudicazione (soglia 
d’anomalia). Le offerte che recano un valore di ribasso uguale o maggiore di quello di 
riferimento, come prima calcolato, sono dichiarate anomale ed automaticamente escluse 
dalla gara, e l’aggiudicazione sarà proposta in favore dell’offerta che reca il ribasso che 
più si avvicina per difetto a quello di riferimento, come prima calcolato; 

 ove le offerte ammesse risultino meno di dieci, non si procederà all’esclusione automatica, 
così come previsto dal comma 9, dell’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e verrà 
individuata come aggiudicataria l’offerta che, fra tutte quelle ammesse, presenterà il 
maggiore valore di ribasso, fatta salva comunque la facoltà della Stazione Appaltante di 
valutare la congruità di detta offerta, come di ogni altra, che apparirà anormalmente bassa 
in base ad elementi specifici; 

 verrà formata una graduatoria fino al quinto classificato; 
 quanto sopra in quanto la Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore 

aggiudicatario o di risoluzione del Contratto per grave inadempimento del medesimo, ai sensi 
degli artt. 135 (“Risoluzione per reati accertati o decadenza della S.O.A.”) e 136 (“Risoluzione 
per grave inadempimento o grave ritardo”), si riserva la facoltà di interpellare progressiva-
mente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l’affidamento del completamento dei 
lavori. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore 
offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario; 

 si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
 
EVENTUALE SORTEGGIO 
 

Nel caso in cui vi siano più aggiudicatari con offerte uguali, si procederà 
esclusivamente al sorteggio, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta e tenendo conto le la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla scelta del primo e fino al quinto 
classificato,. Il sorteggio sarà effettuato, se possibile, nella stessa seduta pubblica in cui sono stati 
individuati più aggiudicatari con offerte uguali. 
Per l’esecuzione dell’eventuale sorteggio ci si atterrà alle indicazioni previste dalla Circolare 
dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana del 26.11.2009, pubblicata sulla 
G.U.R.S. n. 56 dell’11.12.2009. 

Si procederà come segue: 
a) il sorteggio avverrà nella stessa seduta pubblica di celebrazione della gara in cui sono 

individuati gli aggiudicatari con offerte uguali. Qualora tale adempimento fosse oggettivamente 
impossibile, se ne darà esauriente motivazione nel Verbale di gara, comunicando 
l’aggiornamento per l’effettuazione del sorteggio a tutti i sorteggiandi, per telegramma o via 
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fax o tramite avviso sul sito istituzionale (www.comune.realmonte.ag.it) ed avviso pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune. Dell’avvenuta comunicazione sarà dato atto nel Verbale di gara, 
allegando copia dei documenti comprovanti l’adempimento; 

b) il sorteggio avverrà alla presenza del Responsabile del Procedimento (R.U.P.); 
c) i tagliandi per il sorteggio saranno ricavati da un unico foglio (o su più fogli, in caso di 

esorbitante numero di sorteggiandi), suddiviso in caselle di pari dimensioni e forma, ognuna 
delle quali conterrà o il nome di uno dei concorrenti alla gara o il numero del plico, 
corrispondente alla Ditta; 

d) si procederà, quindi, a ritagliare le tessere lungo le linee di demarcazione, avendo cura di non 
determinare, col ritaglio, elementi di riconoscimento delle tessere medesime. Parimenti, la carta 
utilizzata, nel caso di predisposizione di più fogli, dovrà avere la stessa consistenza e colore. Le 
tessere, una volta inserite nell’urna e rimescolate, dovranno risultare indistinguibili tra loro; 

e) prima dell’inserimento nell’urna le tessere dovranno essere più volte ripiegate su se stesse; 
f) l’urna utilizzata dovrà essere trasparente. Le tessere saranno immesse, già piegate, nell’urna ed 

energicamente rimescolate dal Presidente della Commissione di gara; 
g) il soggetto deputato a estrarre le tessere, sarà sorteggiato tra le persone presenti nella sala ove si 

svolgono le operazioni di gara. Il Presidente della Commissione di gara provvederà a 
individuare i presenti, anche acquisendo i documenti di identità e ad effettuare sorteggio 
secondo procedura analoga a quella poc’anzi descritta. Non potranno essere sorteggiati ne’ 
designati ad estrarre le tessere, il R.U.P. e il Presidente della Commissione di gara; 

h) il soggetto sorteggiato provvederà ad estrarre dall’urna una sola tessera, a caso, senza indugiare 
e distogliendo lo sguardo dall’urna stessa. Estrarrà per primo l’aggiudicatario e, successiva-
mente, il secondo, terzo quarto e quinto classificato. Ciò allo scopo di formare una classifica; 

i) il R.U.P. presenzierà a tutte le fasi del sorteggio, accertandone la regolarità e la correttezza; 
j) per quanto non previsto si farà riferimento a quanto previsto dalla Circolare dell’Assessorato ai 

Lavori Pubblici della Regione Siciliana del 26.11.2009; 
k) la Commissione di gara predisporrà, quindi, la graduatoria definitiva e redigerà il Verbale di 

gara con l’individuazione dei concorrenti risultati al primo (aggiudicatario provvisorio) ed al 
secondo posto; 

l) successivamente l’Amministrazione appaltante procederà 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’art. 38 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. nonché il requisito della Regolarità Contributiva per gli appalti di valore 
inferiore alla soglia comunitaria; 

m) nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la Commissione di gara procederà ad 
individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara, alla luce degli 
elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione; 

n) ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in 
contenitori sigillati a cura della Commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad 
assicurarne la genuinità, a cura di un soggetto espressamente individuato al termine della 
conclusione della prima seduta; 

o) la stipula del Contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure di verifica 
previste dalla normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità mafiosa. 

 
Realmonte, 06.07.2011 
 

IL  RESPONSABILE  UNICO 
DEL  PROCEDIMENTO 
F.to Geom. Vincenzo Cottone 

 
 



 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  GARA 
E  DICHIARAZIONE  UNICA 

 
 

Istruzioni per la compilazione: 
1) La dichiarazione va compilata in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 

interessano e segnando (con una “X”) le caselline rettangolari (“�”); 
2) Segnare il caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico; 
3) Se lo spazio non é sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi; 
4) E’ opportuno apporre un timbro di congiunzione tra le varie pagine e firmare tutti i fogli; 
5) Leggere le ulteriori istruzioni riportate in grassetto nel testo o contenute negli spazi 

“AVVERTENZA”, nonché verificare quanto richiesto nel Bando e nel Disciplinare di Gara. 

 
 

Al  Comune  di  Realmonte 
3° Settore “Lavori Pubblici” 

Via Roma n. 17 
 

  92010    REALMONTE  (AG) 
 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA – PUBBLICO INCANTO 

Lavori di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato, in corrispon-
denza della scuola elementare e dell’asilo comunale (Codice PAI 066-1 RL-002) 

 
 
CUP  G83B10000420002 
CIG:  2806149B66 
 
 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Realmonte (AG) 
 
 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________, 

nat__ a ______________________________________ (____) il __________________________, 

C.F.: ________________________________, in qualità di ________________________________ 

_____________________________________ della Ditta _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ (____), 

nella _____________________________________________________ n. _______, Partita I.V.A. 

____________________________________, telefono ____________________________________ 

fax _________________________________, cell. ______________________________________, 
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C H I E D E 
di essere ammesso al Pubblico Incanto indicato in oggetto, a cui intende partecipare 
(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione): 
 

� come Impresa Singola 
� in Associazione Temporanea con le seguenti imprese concorrenti: 

(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa)   
 

impresa capogruppo: ___________________________________________________________ 

impresa/e mandante/i: 

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

3) _________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________________ 

6) _________________________________________________________________________ 

� come Consorzio costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163 /2006 e 

s.m.i. Indica che concorre per le seguenti imprese consorziate: 

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

� come Consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. Indica che concorre per le seguenti imprese consorziate: 

1) _________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

� Altro (specificare) _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

AVVERTENZA: Nel caso in cui l’impresa è consorziata, qualunque sia la forma in cui partecipa 
alla presente gara, deve indicare a pena di esclusione di quale Consorzio fa 
parte. 

 

 
� L’impresa DICHIARA di far parte del seguente Consorzio: 

Consorzio ____________________________________________________________________ 

Partita I.V.A. _______________________ Codice fiscale______________________________ 

e che lo stesso Consorzio non partecipa alla presente gara in nessuna altra forma. 
 

AVVERTENZA: Dovrà essere presentata, a pena di esclusione, una dichiarazione conforme alla 
presente, per ciascuna impresa associata o per la consorziata indicata dal 
consorzio quale eventuale esecutrice dei lavori. 
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A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R., per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 
 

D I C H I A R A 
 

A) � di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e 
specificatamente: 
� a) CHE non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

� b) CHE nei propri confronti NON E’ PENDENTE alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 
27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 
3105.1965, n. 575 (N.B.: l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del 
procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza – in caso di società con 
meno di quattro soci – se si tratta di altro tipo di società); 

� c) CHE nei propri confronti NON E’ STATA PRONUNCIATA sentenza di 
condanna passata in giudicato o EMESSO DECRETO PENALE DI 
CONDANNA divenuto irrevocabile, oppure SENTENZA DI APPLICAZIONE 
DELLA PENA su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, ne’ condanna ; il sottoscritto è a conoscenza che è 
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per 
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
della Direttiva CE 2004/18. 
A pena di esclusione vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il 
dichiarante abbia beneficiato della non menzione. 
La dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti soggetti: il titolare o 
il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, 
se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti 
di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio univo, ovvero il socio 
di maggioranza – in caso di società con meno di quattro soci – se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. 
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di 
gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
L’esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima; 

� d) CHE NON HA VIOLATO il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 
della Legge 19.03.1990, n. 55; 
L’esclusione ha la durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo 
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 
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� e) CHE NON HA COMMESSO violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 
norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro; 

� f) CHE NON HA COMMESSO grave negligenza o malafede, secondo motivata 
valutazione della Stazione Appaltante, nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla Stazione Appaltante che bandisce la gara; ovvero che non ha commesso un 
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 

� g) CHE NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

� h) CHE NON HA RESO FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTA-
ZIONE, con dolo o colpa grave, sul possesso dei requisiti di cui al presente 
comma e in ordine alle altre informazioni che, in base alla legge o al regolamento, 
possono essere chieste dalla Stazione Appaltante o che non abbia fornito dette 
informazioni; 

� i) CHE NON HA COMMESSO VIOLAZIONI GRAVI, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 

� l) CASO 1 (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti, qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000): 
� CHE E’ IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabiliti cui alla Legge n. 68/1999; 
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. già costituito o 
da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione 
temporanea o il consorzio o il G.E.I.E; 

 

ovvero: 
 

CASO 2 (concorrente che occupa non più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti, qualora non abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 
18.01.2000 odi datore di lavoro nel settore edile per quanto concerne il personale 
di cantiere e gli addetti al trasporto del settore): 
� CHE NON E’ ASSOGGETTABILE agli obblighi di assunzioni obbliga-

torie di cui alla Legge n. 68/1999; 
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o G.E.I.E. già costituito o 
da costituirsi, la dichiarazione deve riguardare, a pena di esclusione, 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione 
temporanea o il consorzio o il G.E.I.E.; 

� m) CHE NEI PROPRI CONFRONTI non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazio-
ne compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del 
D.L. n. 223/2006, convertito – con modificazioni – dalla Legge n. 248/2006 (a sua 
volta abrogato e sostituito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008); 

� m-bis) CHE NON RISULTA, nei propri confronti, alcuna iscrizione nel casellario 
informatico ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, per avere presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attesta 
zione S.O.A.; 
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� m-ter) con riferimento alla precedente lett. b). 
CASO 1: 
� CHE NON E’ STATO vittima di uno dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazio-
ni mafiose), convertito – con modificazioni – dalla Legge n. 203/1991; 

 

ovvero: 
 

CASO 2: 
� CHE E’ STATO VITTIMA di uno dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazio-
ni mafiose), convertito – con modificazioni – dalla Legge n. 203/1991 e 
di AVERE DENUNZIATO I FATTI all’Autorità Giudiziaria; 

 

ovvero: 
 

CASO 3: 
� CHE E’ STATO VITTIMA di uno dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazio-
ni mafiose), convertito – con modificazioni – dalla Legge n. 203/1991 e 
di NON AVERE DENUNZIATO I FATTI all’Autorità Giudiziaria, in 
quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge 
n. 689/1981 (esclusione di responsabilità per avere commesso il fatto in 
stato di necessità o di legittima difesa). 
Quest’ultima circostanza deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre 
anni antecedenti la pubblicazione del presente Bando di gara e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denunzia , dal Procuratore della Repubblica 
procedente, all’Autorità di cui all’art. 6 (Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture), la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio). 
 

La presente dichiarazione va resa, a pena di esclusione, dai seguenti 
soggetti: il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio univo, ovvero il socio di 
maggioranza – in caso di società con meno di quattro soci – se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio.; 

� m-quater) CASO 1: 
� CHE NON SI TROVA in una situazione di controllo di cui al-

l’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura di affida-
mento e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

 

ovvero: 
 

CASO 2: 
� CHE NON E’ A CONOSCENZA della partecipazione alla 

medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al questo 
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concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art 2359 
del c.c. e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

 

ovvero: 
 

CASO 3: 
� CHE SI TROVA in una situazione di controllo di cui al- 

l’art. 2359 del codice civile con le imprese elencate alla successiva 
lett. H), di aver formulato autonomamente l’offerta e di aver 
corredato la propria documentazione di partecipazione alla gara con i 
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta 
chiusa recante all’esterno la dicitura: “Contiene documentazione 
dimostrativa dell’autonomia di formulazione della propria 
offerta”; 

B) � 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 
n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

C) � 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) � CHE I TITOLARI, direttori tecnici, soci, amministratori muniti di poteri di rappresen-
tanza e soci accomandatari sono i seguenti: (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 
nascita e la residenza): 
1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________________ 

E) � CHE NEL TRIENNIO antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, 
relativamente a questa impresa partecipante, NON SONO CESSATI DALLA CARICA 
soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,; 

 

oppure: 
 

I N D I C A 
 

E) i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, direttori tecnici, soci, amministratori 
muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari, relativamente a questa impresa 
partecipante, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara: 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 
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3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________________ 

e 
 

D I C H I A R A 
 

� che tali soggetti NON SONO INCORSI in alcune delle cause di esclusione di cui alla 
lett. c) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

 

oppure, in caso contrario, 
 

� CHE NEI LORO CONFRONTI ha adottato misure ed atti di completa dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata, che si allegano di seguito; 
(N.B.: allegare, a pena di esclusione, gli atti e la documentazione di dissociazione) 

 
 

AVVERTENZA: Per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera c) del D Lgs. n. 163/2006, 
compresi i soggetti “cessati”, vanno prodotte, a pena d’esclusione, le 
dichiarazioni di cui al punto 4), lett. A) (limitatamente alle lettere b), c) ed 
m-ter), punto 4), lettere B) e C) come da modello allegato. 

 

 

S P E C I F I C A 
 

F) � CHE nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara l’impresa NON E’ 
STATA INTERESSATA da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a 
qualsiasi titolo di altra impresa; 

 

oppure: 
 

F) � CHE nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara l’impresa E’ STATA 
INTERESSATA da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale, a qualsiasi 
titolo della/e seguente/i impresa/e: 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 
e, all’uopo 
 

D I C H I A R A 
 

� CHE NEL TRIENNIO antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, relativa-
mente alla fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale della/e suddetta/e 
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impresa/e NON SONO CESSATI DALLA CARICA soggetti previsti dall’art. 38, comma 
1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

 

oppure: 
 

I N D I C A 
 

� i nominativi, le date di nascita e le residenze dei titolari, direttori tecnici, soci e amministra-
tori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari cessati dalla carica nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________ 

6) _____________________________________________________________________ 

 
e 

 

D I C H I A R A 
 

� che tali soggetti NON SONO INCORSI in alcune delle cause di esclusione di cui alle 
lett. b), c) ed m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (in base alla sentenza del 
C.G.A., Sezione Giurisdizionale, 06.05.2008, n. 389): 

� ALTRO (specificare): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

A T T E S T A 
 
NELL’IPOTESI DI CONCORRENTE STABILITO IN ALTRI STATI DELL’UNIONE EUROPEA: 

G) � DI POSSEDERE i requisiti d’ordine speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R., in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; 
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NELL’IPOTESI DI CONCORRENTE CHE HA RILASCIATO LA DICHIARAZIONE DEL CASO 2 DELLA 
PRECEDENTE LETT. A): 

H) � DI TROVARSI, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, IN SITUAZIONE DI 
CONTROLLO DIRETTO o come controllante o come controllato, con le seguenti 
imprese: 
(denominazione, ragione sociale e sede): 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

oppure, in caso contrario 
 

� DI NON TROVARSI, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, in situazione di controllo 
diretto o come controllante o come controllato, con riferimento a tutte le imprese e non 
limitatamente alle sole imprese partecipanti alla gara; 

 

D I C H I A R A 
 

I) � DI OBBLIGARSI, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della L.R.  n. 15/2008, A 
COMUNICARE alla Stazione Appaltante, in caso di aggiudicazione, UN NUMERO DI 
CONTO CORRENTE UNICO sul quale la stessa farà confluire tutte le somme relative 
all’appalto di che trattasi nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni 
relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non 
trasferibile, CONSAPEVOLE CHE IL MANCATO RISPETTO DEL SUDDETTO 
OBBLIGO comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale e che, nell’ipotesi in 
cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano 
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata, il Contratto verrà risolto; 

J) � DI AVERE PRESO ESATTA COGNIZIONE della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

K) � DI ACCETTARE, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni 
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello Schema di Contratto, nel 
Capitolato Speciale d’Appalto, nei Piani di Sicurezza e nei grafici di progetto; 

 

A T T E S T A 
 

L) � DI ESSERSI RECATO sul posto dove debbono eseguirsi i lavori e ALLEGA, all’uopo, 
l’attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata dal R.U.P. o suo incaricato dipendente 
della Stazione Appaltante 
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(N.B.: la presa visione dei luoghi deve essere effettuata da un legale rappresentante 
dell’impresa ovvero da un direttore tecnico ovvero da altro incaricato dell’impresa 
munito di procura. L’assenza dell’attestazione comporterà l’esclusione del concorrente 
per mancato rispetto delle previsioni del Bando); 

M) � DI AVERE 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; 

N) � DI AVERE NEL COMPLESSO PRESO CONOSCENZA di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o possono 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione 
delle disposizioni dell’art. 26 della Legge n. 109/1994, nel “testo coordinato”; 

O) � DI AVERE EFFETTUATO uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

 

D I C H I A R A 
 

P) � DI AVERE TENUTO CONTO, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiora-
zioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, 
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

A T T E S T A 
 

Q) � DI AVERE ACCERTATO l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della 
manodopera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli 
stessi; 

 

I N D I C A 
 

R) � il domicilio eletto ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

� il numero di fax ___________________________________________________________ 

� il recapito telefonico (o cellulare) ______________________________________________ 

� l’indirizzo di posta elettronica ________________________________________________ 

al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, tutte le eventuali comunicazioni e 
richieste documentali da parte della Commissione di gara e dell’Amministrazione appaltante, 
in conformità al disposto di cui all’art. 10, comma 1-quater della Legge n. 109/94, nel “testo 
coordinato” e dell’art. 79, comma 5-quinquies del “Codice”; 

 

D I C H I A R A 
 

NELL’IPOTESI DI CONCORRENTE CHE OCCUPA NON PIÙ DI 15 DIPENDENTI OPPURE DA 15 A 35 
DIPENDENTI QUALORA NON ABBIA EFFETTUATO NUOVE ASSUNZIONI DOPO IL 18.01.2000: 
 

S) � DI NON ESSERE ASSOGGETTATO AGLI OBBLIGHI di assunzioni obbligatorie di 
cui alla Legge n. 68/1999; 
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(N.B.: in caso di associazione temporanea o Consorzio o G.E.I.E. già costituito o da 
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E.); 

 
oppure 
 
NELL’IPOTESI DI CONCORRENTE CHE OCCUPA PIÙ DI 35 DIPENDENTI OPPURE DA 15 A 35 DIPENDENTI 
QUALORA ABBIA EFFETTUATO UNA NUOVA ASSUNZIONE DOPO IL 18 GENNAIO 2000: 
 

S) � DI AVERE OTTEMPERATO AGLI OBBLIGHI di assunzione obbligatoria di cui alla 
Legge n. 68/1999; 
(N.B.: in caso di associazione temporanea o Consorzio o G.E.I.E. già costituito o da 
costituirsi, la dichiarazione deve riguardare ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il G.E.I.E.); 

 

I N D I C A 
 

T) � QUALI LAVORAZIONI appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle 
categorie diverse dalla prevalente ancorché subappaltabili per legge, intende eventualmente 
subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
oppure che deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 
qualificazioni: 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A 
 

U) � CHE NON SUBAPPALTERA’ lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla 
gara in forma singola o associata, consapevole che – in caso contrario – tali subappalti 
non saranno autorizzati; 
(N.B.: la violazione del presente punto comporta, per le imprese che partecipano alle gare 
di appalto bandite secondo la predetta prescrizione, il divieto per un anno di partecipare 
alle gare pubblicate in ambito regionale). 

V) � DI IMPEGNARSI a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 
 

I N D I C A 
 
NELL’IPOTESI DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE  O CONSORZI O G.E.I.E. DA COSTITUIRE: 
 

W) � A QUALE CONCORRENTE, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 
con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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D I C H I A R A 
 

X) � DI IMPEGNARSI a denunciare all’Autorità Giudiziaria e agli Organi di Polizia ogni 
illecita richiesta di danaro, prestazione od altra utilità formulata prima della gara e nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, 
comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di 
esecuzione dei lavori o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da 
parte di organizzazioni o soggetti criminali; 

 

A S S U M E 
 

Y) � L’IMPEGNO, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 
di lavori pubblici, con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E.; 

 

D I C H I A R A 
 
ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 20/1999 e s.m.i.: 
 

Z) � DI VOLERSI AVVALERE di noli a freddo; 
 
oppure 
 

� DI NON VOLERSI AVVALERE di noli a freddo; 
La mancata presentazione di tale dichiarazione non costituisce motivo esclusione dal 
partecipare alla gara ma è motivo di diniego dell’autorizzazione al nolo, in sede di 
esecuzione dei lavori; 

 

I N D I C A 
 

AA) � DETTAGLIATAMENTE, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 20/1999 e s.m.i., i mezzi di cui 
dispone in proprio per l’esecuzione dei lavori: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________ (Allegare eventualmente fogli aggiuntivi) 
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D I C H I A R A 
 

BB) � DI NON PARTECIPARE ALLA GARA IN PIU’ DI UN RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di non partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento 
o consorzio ordinario di concorrenti (art. 37, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 “Codice” e suc-
cessive modifiche ed integrazioni); 

 

I N D I C A 
 

PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 163/2006 “CODICE” E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: 
 

CC) � PER QUALI CONSORZIATI IL CONSORZIO CONCORRE e, relativamente a questi 
ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. 
(N.B.: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale “Turbata libertà 
degli incanti”); 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

PER I CONSORZI DI CUI ALL’ART. 34, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. N. 163/2006 “CODICE” E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI: 
 

DD) � PER QUALI CONSORZIATI IL CONSORZIO CONCORRE e, relativamente a questi 
ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, tenendo 
presente che detto divieto riguarda anche tutte le imprese consorziate ai sensi dell’art. 36, 
comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice” e successive modifiche ed integrazioni. 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

N.B.: in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In 
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale “Turbata libertà 
degli incanti” – E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
I legali rappresentanti dei consorziati sopra indicati (consorzi ordinari e stabili, 
rispettivamente art. 34, comma 1, lett. b) e c), a pena di esclusione, DEVONO rendere le 
dichiarazioni di cui al precedente punto 4), lettere a), b), c), d), e), g), q) o q-bis) del 
presente Disciplinare e produrre i Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi 
Pendenti (o dichiarazioni sostitutive) 
I soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. delle 
imprese indicate, DEVONO rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al 
precedente punto 4), lettera A), limitatamente alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, 
comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e punto 4) lettere B) e C) del presente Disciplinare di 
gara ed allegare i Certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti (o 
dichiarazioni sostitutive). 
In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori NON 
POSSONO ESSERE diversi da quelli indicati; 
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D I C H I A R A 
 

EE) � DI NON AVERE POSTO IN ESSERE, nell’esercizio della propria attività, ATTI, PATTI 
O COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 
n. 198/2006 (“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”) ne’ di avere compiuto atti o 
tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 286/1998 e successive 
modifiche ed integrazioni (“Testo unico sull’immigrazione”); 

FF) � DI NON ESSERE STATO DESTINATARIO, nell’ultimo biennio, di provvedimenti 
interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione di gare 
pubbliche, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

GG) � DI NON ESSERSI AVVALSO, con riferimento alla Legge n. 383 del 18.10.2001, di piani 
individuali di emersione 
 
ovvero 
 

� di essersi avvalso dei piani individuale di emersione, ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

HH) � DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e 
successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni dettate dall’Autorità di Vigilanza 
sui Contratti Pubblici, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, gli appaltatori, i 
subappaltatori e i subcontratti delle filiere delle imprese, sono obbligati ad indicare uno o più 
conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane 
S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, del 
predetto art. 3, a tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi, pena la 
risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo lo strumento del bonifico bancario o 
postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni e sul quale questa Stazione Appaltante farà confluire le somme 
relative all’appalto e che il mancato rispetto degli obblighi comporterà la risoluzione del 
rapporto contrattuale; 

II) � DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 20.11.2008, n. 15, il 
Contratto d’Appalto verrà risolto anche nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno 
dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. 

JJ) � DI ESSERE A CONOSCENZA che la Stazione Appaltante ha sottoscritto una 
Convenzione con la I.S.I.E.A. C.P.T. (ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 20/2007 ed in 
attuazione del D.A. 05.03.2008 e s.m.i.), riguardante aspetti per la prevenzione e la sicurezza 
dei cantieri e DI ACCETTARE incondizionatamente quanto in essa prevista, ai fini 
dell’attuazione del programma di informazione e formazione da parte del suddetto Ente 
paritetico. 

 

I N D I C A 
PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE O CONSORZI G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI: 
 

KK) � A QUALE CONCORRENTE, in caso di aggiudicazione, saranno conferiti il mandato 
speciale con rappresentanza o le funzioni di capogruppo; 
(N.B.: nel caso di associazioni di imprese di tipo orizzontale o miste (A.T.I.), i concorrenti 
devo o indicare, a pena di esclusione, la quota di partecipazione); 
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ASSUME  L’IMPEGNO 

PER LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE O CONSORZI G.E.I.E. NON ANCORA COSTITUITI: 
 

LL) � AD UNIFORMARSI, in caso di aggiudicazione, alla vigente disciplina in materia di lavori 
pubblici, con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o G.E.I.E. 

 
 

D I C H I A R AZIONE 
 
ai sensi del PROTOCOLLO DI LEGALITÀ “Carlo Alberto Dalla Chiesa” (resa in ottemperanza 
all’accordo-quadro stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le 
Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL nonché ai sensi 
della Circolare dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici n. 593 del 31.01.2006(, con la quale 
 

SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE: 
� A COMUNICARE, tramite il R.U.P., quale titolare dell’Ufficio di Direzione Lavori, alla 

Stazione Appaltante e all’Osservatorio Regionale LL.PP., lo stato di avanzamento dei lavori, 
l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub-appalto e derivati, quali il nolo e le 
forniture nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da 
occupare; 

� A SEGNALARE alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte 
di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 
oggetto; 

� A COLLABORARE con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimida-zione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggia-menti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 

� A INSERIRE identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è 
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 
D I C H I A R A 

espressamente  ed  in  modo  solenne: 
 
� DI NON TROVARSI in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
� CHE NON SUBAPPALTERA’ lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla 

gara – in forma singola od associata – ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti 
non saranno autorizzati; 

� CHE L’OFFERTA è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a 
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;  e che non 
si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun 
modo la concorrenza; 

� CHE NEL CASO di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione 
Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento 
della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

� DI OBBLIGARSI a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni 
per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.); 
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� DI OBBLIGARSI ANCORA espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di 
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse. 

 
D I C H I A R A 

 
� altresì, espressamente, di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 

condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione Appaltante 
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa. 

 
 

DOCUMENTAZIONE  ALLEGATA 
 
1) � ATTESTAZIONE/I DI QUALIFICAZIONE in corso di validità (o copia/e autentica/che) 

rilasciata/e da una S.O.A. regolarmente autorizzata/e che certifichi, tra l’altro, il possesso 
della Certificazione di Qualità (in corso di validità) rilasciata da soggetti accreditati alle 
norme UNI-EN-ISO-9000; 

 
2) � CERTIFICATO della CAMERA DI COMMERCIO, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di data non anteriore a 6 (sei) mesi; 
 
3) � CERTIFICAZIONE attestante la REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA con I.N.P.S., 

I.N.A.I.L. e Cassa Edile (D.U.R.C. esclusivamente rilasciato per USO GARA DI 
APPALTO) o DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (redatta nei modi di legge e 
sull’apposito modello); 

 
4) � CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA del D.U.R.C.; 
 
5) � DICHIARAZIONE dei Titolari, dei Direttori Tecnici, dei Soci, dei cessati dalla cariche, 

etc. (redatta e sull’apposito modello); 
 
6) � ATTI DI DISSOCIAZIONE; 
 
7) � ATTESTAZIONE (IN ORIGINALE), DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI rilasciata 

dal R.U.P. o suo incaricato, dipendente della Stazione Appaltante; 
 
8) � IMPEGNO a costituire l’A.T.I.; 
 
9) � CERTIFICATO del CASELLARIO GIUDIZIALE di data non anteriore a 6 (sei) mesi 

(o autocertificazione redatta nei modi di legge, contenente TUTTI i dati della certificazio-
ne sostituita, con allegata fotocopia di un documento di identità), dei seguenti soggetti: 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
10) � CERTIFICATO dei CARICHI PENDENTI di data non anteriore a 6 (sei) mesi 

(o autocertificazione redatta nei modi di legge, contenente TUTTI i dati della 
certificazione sostituita, con allegata fotocopia di un documento di identità), dei seguenti 
soggetti: 
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_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
11) � CERTIFICATO FALLIMENTARE dell’Impresa, rilasciato dal Tribunale competente 

– Sezione Fallimentare (o autocertificazione redatta nei modi di legge, con allegata 
fotocopia di un documento di identità); 

 
12) � MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, 

redatto nei modi di legge; 
 
13) � CAUZIONE PROVVISORIA; 
 
14) � DICHIARAZIONE del fidejussore; 
 
15) � DOCUMENTAZIONE comprovante l’avvenuto VERSAMENTO del CONTRIBUTO 

all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici; 
 
16) � MODELLO/I G.A.P. appaltatori; 
 
 

Lo scrivente DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti delle vigenti 
norme in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 

 
__________________________, __________________ 
 

Timbro e 
firma del dichiarante 

 
 
 
 
 
AVVERTENZA: Allegare fotocopia di un documento di identità, valido, del soggetto 

dichiarante. In tal caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi del 
D.P.R. n.  445/2000 e successive modificazioni. 

 In caso contrario la firma deve essere autenticata, ai sensi dell’articolo 21 
dello stesso D.P.R. 

 



 

DICHIARAZIONE  DEL/I  TITOLARE/I, 
DIRETTORE/I  TECNICO/CI,  DEI  SOCI, 

DEI  SOGGETTI CESSATI, etc. 
 

AVVERTENZA: La successiva dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione da tutti i seguenti soggetti: 
 1) Titolare o Direttore Tecnico se si tratta di impresa individuale; 
 2) Soci o Direttore Tecnico, se si tratta di Società in nome collettivo 
 3) Soci Accomandatari o Direttore Tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
 4) Amministratori muniti di potere di rappresentanza o Direttore Tecnico o socio unico o 

socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) se si tratta di altro tipo 
di Società; 

 5) Soggetti Cessati dalle cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando 
di Gara, qualunque sia la causa di fine rapporto. 

 Per i soggetti cessati dalla carica incorsi in condanne di cui alla lett. c) del 1° comma 
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’impresa deve dimostrare  di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata da 
allegare alla domanda di partecipazione alla gara. 

 
Al  Comune  di  Realmonte 

3° Settore “Lavori Pubblici” 
Via Roma n. 17 

 
  92010    REALMONTE  (AG) 

 
OGGETTO: BANDO DI GARA – PUBBLICO INCANTO 

Lavori di consolidamento della zbna sud-ovest del centro abitato, in 
corrispondenza della scuola elementare e dell’asilo comunale, (Codice PAI 066-1 
RL-002) 

 
CUP  G83B10000420002 
CIG:  2806149B66 
 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Realmonte (AG) 
 

1) __l__ sottoscritt__ ______________________________________________________, nat__ a 

_______________________________________________ (____) il _____________________, 

C.F.: _________________________________________________, residente a nel Comune di 

_________________________________________________________ (____), nella via/piazza 

____________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

della Ditta ___________________________________________________________________; 

2) __l__ sottoscritt__ ______________________________________________________, nat__ a 

_______________________________________________ (____) il _____________________, 

C.F.: _________________________________________________, residente a nel Comune di 

_________________________________________________________ (____), nella via/piazza 

____________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

della Ditta ___________________________________________________________________; 
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3) __l__ sottoscritt__ ______________________________________________________, nat__ a 

_______________________________________________ (____) il _____________________, 

C.F.: _________________________________________________, residente a nel Comune di 

_________________________________________________________ (____), nella via/piazza 

____________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

della Ditta ___________________________________________________________________; 

4) __l__ sottoscritt__ ______________________________________________________, nat__ a 

_______________________________________________ (____) il _____________________, 

C.F.: _________________________________________________, residente a nel Comune di 

_________________________________________________________ (____), nella via/piazza 

____________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

della Ditta ___________________________________________________________________; 

5) __l__ sottoscritt__ ______________________________________________________, nat__ a 

_______________________________________________ (____) il _____________________, 

C.F.: _________________________________________________, residente a nel Comune di 

_________________________________________________________ (____), nella via/piazza 

____________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

della Ditta ___________________________________________________________________; 

6) __l__ sottoscritt__ ______________________________________________________, nat__ a 

_______________________________________________ (____) il _____________________, 

C.F.: _________________________________________________, residente a nel Comune di 

_________________________________________________________ (____), nella via/piazza 

____________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

della Ditta ___________________________________________________________________; 

con riferimento alla domanda di partecipazione al Pubblico Incanto relativa ai lavori in oggetto 
specificati, che si svolgerà il giorno __________________ presso il Comune di Realmonte (AG), ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. (falsità in atti e dichiarazioni mendaci), 
 

D I C H I A R A _____ 
 
b) CHE nei propri confronti NON E’ PENDENTE alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575; 

c) CHE nei propri confronti NON E’ STATA PRONUNCIATA sentenza di condanna passata in 
giudicato, o EMESSO DECRETO PENALE DI CONDANNA divenuto irrevocabile, oppure 
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SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, ne’ condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazio-ne criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18. 
A pena di esclusione vanno indicate anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante 
abbia beneficiato della non menzione. 
L’esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

� m-ter) con riferimento alla precedente lett. b). 
CASO 1: 
� CHE NON E’/SONO STATO/I vittima(e di uno dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazioni mafiose), 
convertito – con modificazioni – dalla Legge n. 203/1991; 

 

ovvero: 
 

CASO 2: 
� CHE E’/SONO STATO/I VITTIMA/E di uno dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazio-ni mafiose), 
convertito – con modificazioni – dalla Legge n. 203/1991 e di AVERE 
DENUNZIATO I FATTI all’Autorità Giudiziaria; 

 

ovvero: 
 

CASO 3: 
� CHE E’/SONO STATO/I VITTIMA/E di uno dei reati previsti e puniti dagli 

artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 (agevolazione attività di associazio-ni mafiose), 
convertito – con modificazioni – dalla Legge n. 203/1991 e di NON AVERE 
DENUNZIATO I FATTI all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi 
previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981 (esclusione di 
responsabilità per avere commesso il fatto in stato di necessità o di legittima 
difesa). 

B) 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 n. 1423/1956, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

C) 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. 

 
Allega___ alla presente: 

1) Certificato/i del Casellario Giudiziale per ogni soggetto dichiarante; 
2) Certificato/i dei Carichi Pendenti per ogni soggetto dichiarante; 
 

oppure 
 

3) apposite Dichiarazioni Sostitutive delle certificazioni predette, rese ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge e contenenti tutti i dati delle certificazioni sostituite. 

 
 
____________________________, __________________ 
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Firma del dichiarante Sig.___ ________________________________________ 
 
 

Firma del dichiarante Sig.___ ________________________________________ 
 
 

Firma del dichiarante Sig.___ ________________________________________ 
 
 

Firma del dichiarante Sig.___ ________________________________________ 
 
 

Firma del dichiarante Sig.___ ________________________________________ 
 
 

Firma del dichiarante Sig.___ ________________________________________ 
 
 
AVVERTENZA:  Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno 

dei soggetti dichiaranti. In tal caso le firme non dovranno essere autenticate, 
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni. 

  In caso contrario le firme devono essere autenticata ai sensi dell’art. 21 dello 
stesso D.P.R. 
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COMUNE  DI  REALMONTE 
Provincia di Agrigento 

 
 
 

Lavori di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato, 
in corrispondenza della scuola elementare e dell’asilo comunale, 

identificato con il Codice PAI 066-1 RL-002 
 
 
 
CUP  G83B10000420002 
CIG:  2806149B66 
 
 

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA 
DEL  D.U.R.C. 

 

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________, 

nat__ a ______________________________________ (____) il __________________________, 

C.F.: ________________________________, in qualità di ________________________________ 

_____________________________________ della Ditta _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ (____), 

nella _____________________________________________________ n. _______, Partita I.V.A. 

____________________________________, telefono ____________________________________ 

fax _________________________________, cell. ______________________________________, 

con riferimento alla gara d’appalto del giorno ___________________ relativa ai lavori sopra 

indicati, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, 

D I C H I A R A 
come previsto dall’art. 6 del Decreto dell’Assessorato dei Lavori Pubblici del 24.02.2006, che la 

propria impresa, prima menzionata: 

 è iscritta all’I.N.P.S., sede di ________________________________________ con numero di 

matricola/iscrizione ________________________________; 

 è iscritta all’I.N.A.I.L., sede di _______________________________________, con numero 

di matricola/iscrizione ______________________________; 
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 è iscritta alla Cassa Edile ___________________________ di ________________________, 

con numero di matricola/iscrizione ______________________________; 

 che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

 

e che (indicare con una crocetta, la dichiarazione che viene rilasciata): 

 non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate (*) 

oppure 

 è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell’ente interessato 

del quale forniscono i seguenti estremi: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  (*) 
(*) Affinché la dichiarazione sia completa in tutte le sue parti, va indicata obbligatoriamente, a pena 

d’esclusione, una delle due condizioni. 
 

Timbro e firma leggibile del 
Legale Rappresentante 

 
 
 
 
N.B.: 
 in caso di A.T.I., etc., la presente autocertificazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 
 alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 

copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 



 

DICHIARAZIONE  DI  IMPEGNO  A  COSTITUIRE 
UN’ASSOCIAZIONE  TEMPORANEA  DI  IMPRESE 

PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALLA 
GARA  DI  APPALTO 

 
 

Al  Comune  di  Realmonte 
3° Settore “Lavori Pubblici” 

Via Roma n. 17 
 

  92010    REALMONTE  (AG) 
 
 
OGGETTO: BANDO DI GARA – PUBBLICO INCANTO 

Lavori di consolidamento della zona sud-ovest del centro abitato, in 
corrispondenza della scuola elementare e dell’asilo comunale, (Codice PAI 066-1 
RL-002) 

 
CUP  G83B10000420002 
CIG:  2806149B66 
 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Realmonte (AG) 

Le sottoscritte imprese: 

1) ____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________, via/piazza 

____________________________________________________________________________ 

P. I.V.A. ___________________________ Cod. Fisc. ________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al 

n. _____________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.___ _____________________ 

_______________________________________ nato a _______________________________ 

_________________ (____) il _______________________, residente a __________________ 

___________________________ (____), via/piazza __________________________________ 

_________________________________ n. _______; 

2) ____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________, via/piazza 

____________________________________________________________________________ 

P. I.V.A. ___________________________ Cod. Fisc. ________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al 

n. _____________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.___ _____________________ 
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_______________________________________ nato a _______________________________ 

_________________ (____) il _______________________, residente a __________________ 

___________________________ (____), via/piazza __________________________________ 

_________________________________ n. _______; 

3) ____________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________, via/piazza 

____________________________________________________________________________ 

P. I.V.A. ___________________________ Cod. Fisc. ________________________________, 

iscritta nel Registro delle Imprese di ____________________________________________, al 

n. _____________, rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.___ _____________________ 

_______________________________________ nato a _______________________________ 

_________________ (____) il _______________________, residente a __________________ 

___________________________ (____), via/piazza __________________________________ 

_________________________________ n. _______. 
 

Premesso: 
 CHE per la partecipazione all’appalto in oggetto ed alla realizzazione dell’opera, le parti 

ritengono opportuno un’organizzazione comune delle attività relative e connesse alle 
operazioni conseguenti; 

 [solo se ricorre] CHE l’impresa ____________________________________________________ 
partecipa alla presente Associazione Temporanea di Imprese, quale impresa cooptata, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 del D.P.R. n. 554/1999, come sostituito dall’art. 92, comma 5 del D.P.R. 
n. 207/2010; 

 CHE, per quanto sopra, le parti intendono partecipare congiuntamente all’appalto di che 
trattasi, impegnandosi alla successiva costituzione di Associazione Temporanea di Imprese, di 
tipo orizzontale – verticale – mista (cancellare le ipotesi che non ricorrono), in caso di 
aggiudicazione dei lavori predetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999, 
come sostituito dall’art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m.i. 

 
All’uopo 

D I C H I A R A N O 

1) CHE in caso di aggiudicazione sarà nominata capogruppo l’impresa ____________________ 

__________________________________________________, che avrà una percentuale di 

partecipazione all’appalto: 

 nella categoria prevalente ________________________________ pari al __________%; 

 nella categoria _________________________________________ pari al __________%; 
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 nella categoria _________________________________________ pari al __________%; 

 nella categoria _________________________________________ pari al __________%; 

2) CHE l’impresa mandante ______________________________________________________ 

avrà una percentuale di partecipazione all’appalto nella: 

 nella categoria prevalente ________________________________ pari al __________%; 

 nella categoria _________________________________________ pari al __________%; 

 nella categoria _________________________________________ pari al __________%; 

 nella categoria _________________________________________ pari al __________%; 

3) CHE l’impresa mandante ______________________________________________ cooptata 

avrà una percentuale di partecipazione: 

 nella categoria prevalente ________________________________ pari al __________% e 

nella categoria __________________________________________ pari al __________% 

(non superiore al 20% dell’intero importo dell’appalto); 

4) CHE alla impresa indicata come futura mandataria verranno conferiti i più ampi poteri sia per la 

stipula del Contratto d’Appalto, in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per 

l’espletamento di tutti gli atti dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori e fino 

all’estinzione di ogni rapporto con l’Ente Appaltante. 

 
Conseguentemente 

le suddette imprese, in caso di aggiudicazione dei lavori in argomento, si impegnano a conferire 

mandato collettivo speciale con rappresentanza e ampia e speciale procura gratuita e irrevocabile al 

legale rappresentante della impresa capogruppo e ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

lavori pubblici, con riguardo alle Associazioni Temporanee o Consorzi. 
 
____________________________, __________________ 
 

Le imprese: 

_________________________________ firma _________________________________ 

_________________________________ firma _________________________________ 

_________________________________ firma _________________________________ 
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MODELLO  G.A.P. 
“IMPRESA  PARTECIPANTE” 

(Art. 2, legge 12.10.1982, n. 726 e Legge 30.12.1991,-n. 410) 
 
 
CUP  G83B10000420002 
CIG:  2806149B66 
 
 
Partita I.V.A. (*) _____________________________ 
 
Ragione Sociale (*) _______________________________________________________________ 
 
Luogo (*) _______________________________________________________________________ 
(immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa) 
 
Provincia (*) ________________________________ 
 
Sede legale (*) ____________________________________________ 
 
C.A.P. (*) ________________ 
 
Codice attività (*) ____________________________ 
 
Tipo Impresa (*)  Singola � Consorzio � Raggruppamento Temporaneo Imprese � 
 
Volume affari €. _____________,_____ 
 
Capitale Sociale €. _____________,_____ 
 
Tipo divisa: Lira  � Euro � 
 
N.B.: 
1 – Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
 
(*) I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori. 
 
 
 
______________________, __________________ 
 

Timbro e firma leggibile del 
Legale Rappresentante 

 



COMUNE  DI  REALMONTE 
Provincia di Agrigento 

 

3° Settore: Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi 

 
 
OGGETTO: ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI. 

Pubblico incanto relativo ai “Lavori di consolidamento della zona sud-ovest del 
centro abitato, in corrispondenza della scuola elementare e dell’asilo comunale, 
(Codice PAI 066-1 RL-002)” 

 
CUP  G83B10000420002 
CIG:  2806149B66 
 

S I   A T T E S T A 
 
che in data odierna, alle ore _________, __l__ Sig. _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

nat__ a ____________________________________________ (____) il _____________________, 

nella qualità di _________________________________________________________ dell’Impresa 

________________________________________________________________________________ 

giusta procura ____________________________________________________________________ 

avente sede in ____________________________________________________________________ 

nella via _______________________________________________________________ n. _____, 

P. I.V.A. ____________________________________, identificato __________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

in ottemperanza a quanto previsto dal punto L) del Disciplinare di gara, ha PRESO VISIONE 

DEI LUOGHI ove dovranno essere realizzati i lavori in oggetto indicati. 

La presente attestazione dovrà essere allegata, a cura del’Impresa e a pena di 
esclusione, alla documentazione da presentare per la partecipazione al pubblico incanto di che 
trattasi. 
 
Realmonte, ___________________ 
 

IL  RESPONSABILE 
UNICO  DEL  PROCEDIMENTO 

Geom. Vincenzo Cottone 

_______________________________ 

Per ricevuta: L’IMPRESA 

 _______________________ 
 

 

ATTESTAZIONE 
 

N. ______ 



COMUNE  DI  REALMONTE 
Provincia di Agrigento 

 

3° Settore: Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi 

 
 
OGGETTO: CALENDARIO DELLE VISITE AI FINI DEL RILASCIO DELL’ATTESTA- 

ZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI. 
Pubblico incanto relativo ai “Lavori di consolidamento della zona sud-ovest del 
centro abitato, in corrispondenza della scuola elementare e dell’asilo comunale, 
(Codice PAI 066-1 RL-002)” 

 
 
MESE  DI  LUGLIO 
 

1) Lunedì 18.07.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

2) Martedì 19.07.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

3) Mercoledì 20.07.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

4) Giovedì 21.07.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

5) Lunedì 25.07.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

6) Martedì 26.07.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

7) Mercoledì 27.07.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

8) Giovedì 28.07.2011, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Per qualsiasi necessità si prega di contattare il Responsabile Unico del Procedimento 

ai seguenti recapiti: tel. 0922-810838, fax 0922-810837. 


