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P.n 3290/B31 

del 20/05/2014 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFID AMENTO DI 
LAVORI        

CUP: G88G10001020007  Azione :C-1-FESR-2010-7165 interventi per il risparmio energetico 
- progetto dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
 
CUP: G88G10001010007 Azione: C-4-FESR-2010-5242  interventi per garantire 
l’accessibilità a tutti degli  edifici scolastici  
CIG. 576269130D 
 
                                 
    

 
                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
PREMESSO che, nell’ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per l’Istruzione l’Università e 
la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del Programma 
Operativo Nazionale “PON”) “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013, congiuntamente con il Ministero 
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia 
(MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di 
piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione all’efficienza energetica, 
alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e 
al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo 
per il triennio 2010-2013; 
 
PREMESSO che con l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 si è inteso dare attuazione agli 
interventi del PON; 
 
PREMESSO che, in particolare, l’Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la riqualificazione degli 
edifici loro in uso e di proprietà degli Enti Locali (Province e Comuni) delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia); 
 
PREMESSO che questa Istituzione Scolastica e gli Enti Locali, proprietari degli immobili oggetto dell’intervento di 
riqualificazione, rispettivamente  in data 25/10/2011 con prot.n° 7476/B31 – Comune di San Pietro Clarenza (Ct) ed in 
data 25/10/2011  con  prot. n° 7428/B31 - Comune di Camporotondo Etneo (Ct) hanno sottoscritto  accordi ai sensi 
dell’art. 15 Legge 241/90, al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le modalità di collaborazione tra 
l’Istituzione Scolastica e gli Enti Locali, ai fini della realizzazione dell’intervento di cui all’Avviso Congiunto; 
 
PREMESSO che l’Autorità di Gestione, con nota prot.n. AOODGAI/1845 del 14 febbraio 2012, ha emesso il 
provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a € 349.566,78, per la realizzazione del Piano di 
intervento denominato “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” Obiettivo: C-1-FESR-
2010-7165 Interventi per il risparmio energetico - progetto dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico - CUP: 
G88G10001020007 ed Obiettivo:  C-4-FESR-2010-5242  Interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli  edifici 
scolastici - CUP: G88G10001010007,  presentato da questa Istituzione scolastica; 
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PREMESSO che il suddetto piano di intervento è stato approvato con delibera n.2 Verbale n°13 del 06/07/2012 del 
Consiglio di Istituto, articolato come specificato al punto precedente; 
 
PREMESSO che con Atto prot n. 1507 /B31  del 20/02/2012 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Luisa Amantia ; 
 
PREMESSO che, con Atto prot.n 8182/B31 del 19/11/2013 è stato nominato quale Responsabile del Procedimento il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Angela Antonina Fiscella, in sostituzione del precedente RUP trasferito presso altra sede 
in data 01/09/2013; 
 
PREMESSO che con contratti:   prot. n. 3705/B31 del 8/5/2013 è stato nominato quale progettista, responsabile della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore dei lavori, misura contabilità collaudo tecnico e 
amministrativo l’ing. Cascone Santi Maria per l’intervento previsto nei plessi scolastici di Camporotondo Et.(Ct) ; prot. 
n. 3895/b31  del 15/5/2013 è stato nominato quale progettista, responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, direttore dei lavori, misura contabilità collaudo tecnico e amministrativo l’ing. Munafò Antonio Piero  per 
gli interventi previsti nei plessi scolastici di San Pietro Clarenza (Ct); 
 
CONSIDERATO  che tutti i livelli di progettazione dell’opera in parola hanno ottenuto le verifiche e le validazioni 
favorevoli in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto dall’art. 112 
del Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 207/2010; 
 
CONSIDERATO  che le validazioni dei progetti esecutivi sono state effettuate :  

- in data 18/07/2013  con Verbale n°3 prot. n.5192/B31, dalla dott.ssa Luisa Amantia,  nella sua qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto al RUP - geom. Antonio Di Marzo - dirigente dell’Ufficio 
Lavori Pubblici del Comune di San Pietro Clarenza (Ct) e con il progettista ing. Antonio Piero Munafò , per la  
realizzazione dei lavori: Interventi per il risparmio energetico (infissi esterni in vetro camera) nei  plessi di via Dusmet  
e via Risorgimento C-1-FESR -201-7165 - CUP: G88G10001020007 ed Interventi per garantire l'accessibilità 
all’edificio scolastico (adeguamento servizio igienico) nel plesso di Via Dusmet  C-4-FESR -201-5242 CUP: 
G88G10001010007 

- in data 02/12/2013 con Verbale n°4 prot. n.8497/B31  dalla dott.ssa Angela Antonina Fiscella nella sua qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto al RUP - ing. Angelo Guzzetta  - dirigente dell’Ufficio 
Lavori Pubblici del Comune di Camporotondo Et.(Ct) e con il progettista ing. Santi Maria Cascone, per la 
realizzazione dei lavori: Interventi per il risparmio energetico (infissi esterni in vetro camera) nei plessi di via  Diaz  e 
piazza Marconi C-1-FESR -201-7165- CUP: G88G10001020007;   
 
CONSIDERATA  l’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Istituzione Scolastica con Delibera n. 2 del 
Verbale n. 8 del 13/12/2013 del Consiglio di Istituto; 
 
CONSIDERATI  i “nulla osta” alla realizzazione dei lavori di cui alla progettazione esecutiva, espressi : dal Comune 
di San Pietro Clarenza (Ct), proprietario degli Edifici Scolastici di via Dusmet e via Risorgimento,  in data 25/02/2014 
con  Delibera di Giunta n°30; dal Comune di Camporotondo Etneo (Ct),  proprietario degli Edifici Scolastici di via 
Diaz e Piazza Marconi,  in data 10/04/2014 con  Delibera di Giunta n°31;   
 
RILEVATO  che i lavori in oggetto sono intrinsecamente urgenti e che lo sviluppo entro una tempistica breve della 
procedura d’affidamento costituisce per questa Istituzione Scolastica soluzione ottimale, per consentire la realizzazione 
dei lavori in tempi determinati compatibili con lo svolgimento delle attività scolastiche; 
 
RITENUTO  di dover dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori in oggetto, per un importo dei lavori di  euro 
197.540,00 (centonovantasettemilacinquecentoquaranta /00)  IVA esclusa, di cui  euro 5.926,20 
(cinquemilanovecentoventisei/20)  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e euro   30.070,07 
(trentamilasettanta/07) per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d’asta, ai sensi del “decreto del fare” e per 
la conseguente stipula del relativo contratto ,come indicato nel Progetto esecutivo; 
 
VISTO  l’ art.55, COMMA 5 del Codice dei Contratti; 
 
RILEVATO  che, non essendo caratterizzato l’appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo 
procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del 
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva 
trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta  al criterio del prezzo più basso. 
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VISTA  la Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 21/12/2011 
con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara (€ 225,00) per le stazioni appaltanti ed € 20,00 per le imprese 
partecipanti) ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 266/2005; 
 
VISTO  il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e 
successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTO  il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.05.10.2010, n. 207 
e successive modificazioni e integrazioni; 
 
VISTA  la legge 9/05/2013, n. 98, Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013,n.69, 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia 
 

EMANA 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  
 

Per l’affidamento di lavori di riqualificazione del l’I.C.S. Vittorini  in relazione all’incremento del la qualità delle 
infrastrutture scolastiche della ecosostenibilità della sicurezza edifici scolastici e dell’accessibilità all’edificio 

scolastico, secondo quanto previsto dal PON ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” 
        
                   
1. STAZIONE APPALTANTE : ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “E. VITTORINI” 
    Via Dusmet  n° 24 CITTA’ San Pietro Clarenza , tel 095529545  fax 095529545  Indirizzo di   posta  
    elettronica :ctic85300t@pec.istruzione.it  CODICE FISCALE : 93067830872 
 
2. PROCEDURA DI GARA : Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, con il criterio  
   del ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a). D. L.vo 12 aprile 2006,   
    n. 163 e ss.mm.ii. - L.R. 12/2011 ed ai sensi dell’art. 118 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.; 
 
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVOR I, ONERI PER LA SICUREZZA E 
MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI : 
3.1. Luogo di esecuzione: San Pietro Clarenza (CT) via Dusmet, via Risorgimento; Camporotondo Etneo (CT) via  
       Diaz, Piazza Marconi; 
 
3.2. Descrizione: Gli interventi sono finalizzati al risparmio energetico - progetto dell’isolamento termico   
      dell’involucro scolastico e per garantire l’accessibilità all’edificio scolastico. Nello specifico:  

- Azione C-1-FESR -201-7165- CUP: G88G10001020007 Interventi per il risparmio energetico (infissi esterni in 
vetro camera) nei plessi :  Dusmet, Risorgimento, Diaz, Marconi 

- Azione C-4-FESR -201-5242 CUP: G88G10001010007 Interventi per garantire l'accessibilità all’edificio 
scolastico (adeguamento servizio igienico plesso di Via Dusmet) 
 
CIG. 576269130D 
 
I lavori sono finanziati dal PON FESR 2007-2013 ASSE II “QUALITA' DEGLI AMBIENTI  SCOLASTICI” – 
Obiettivo C.     
           
3.3. Natura:  Lavori per il risparmio energetico -progetto dell’isolamento termico dell’involucro scolastico (infissi 
esterni in vetro camera) nei plessi :  Dusmet, Risorgimento, Diaz, Marconi e  per garantire l’accessibilità all’edificio 
scolastico (adeguamento servizio igienico plesso di Via Dusmet) 
 

3.4.a Importo a base di gara: euro 161.543,73 (centosessantunocinquecentoquarantatre/73) soggetto a ribasso, 
oltre a euro 5.926,20 (cinquemilanovecentoventisei/20)per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, euro   30.070,07 
(trentamilasettantaeuro/07)  per incidenza manodopera non soggetta a ribasso,  oltre IVA. 
 

 3.4.b Importo complessivo: euro 197.540,00 (centonovantasettemilacinquecentoquaranta/00)  IVA esclusa 
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3.5. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 
 
 
Lavorazione Categoria Importo complessivo (euro) Classifica 
Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS6 162.740,00 I 

Edifici civili e industriali OG1   34.800,00 I 
 

In relazione alla categoria prevalente OS6, sono ammesse alla gara anche le imprese qualificate nella categoria 
generale OG1 class. I . 
 

 
Categorie di lavori scorporabili/subappaltabili: 
 
   Lavorazione    Categoria Importo  lavori in euro 
Edifici civili ed industriali  OG1  class. I  34.800,00 
  
Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG1, in quanto a qualificazione obbligatoria, non possono essere 
eseguite da imprese prive della relativa adeguata qualificazione. Pertanto le stesse, qualora si siano qualificate in 
ragione della sola categoria prevalente (OS6) ovvero non intendano ricorrere alla costituzione di una ATI di tipo 
verticale, sono tenute a dichiarare necessariamente, in sede di gara, pena l’esclusione dalla gara medesima, 
l’affidamento in subappalto ad imprese qualificate.  
 
3.6. Categoria prevalente: OS6 classifica I subappaltabile nella misura massima del 30%; 

 3.7. Categoria diversa dalla prevalente: OG1 classifica I ; 
 

 3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura; 
 

 4. TERMINE DI ESECUZIONE : giorni 60 ( sessanta ) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei 
lavori.  

 
5. CONTRIBUTO ALL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CON TRATTI PUBBLICI :  
Ai sensi dell’art. 1, comma 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione dell’Autorità medesima 

del  21.12.2011, per la partecipazione alla gara è dovuto, a pena di esclusione, il versamento di euro 20,00 ( 
venti/00) da effettuare secondo le modalità di cui al punto 4) del disciplinare di gara allegato al presente bando e 
contenute nelle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: 
http://www.avcp.it/riscossioni.html. 
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 sono  allegati al presente bando; gli   
elaborati grafici, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, l’elenco prezzi  potranno essere visionati e 

scaricati al seguente link:   https://www.dropbox.com/sh/xw60fv49pfldrbg/NLMOiyFuJ9                
   Il bando di gara, il disciplinare di gara , la modulistica ed il modello G.A.P. sono, altresì, disponibili sul sito internet    

della Stazione Appaltante: http://www.icsvittorini.gov.it/wordpress/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-
contratti/bando_lavori_fesrasseII  e sul sito degli Enti Locali: 
http://www.comune.camporotondoetneo.ct.it/ -http://www.comunesanpietroclarenza.it/ 
 
6.1 SOPRALLUOGO: Il sopralluogo presso i luoghi di esecuzione dei lavori potrà essere effettuato dalla data di  
pubblicazione del bando e fino a cinque giorni prima della data di consegna delle buste contenenti l’offerta, nei    
giorni e negli orari da concordare con la Stazione Appaltante, previo appuntamento telefonico al nr. Tel 095/529545.  
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal titolare/legale rappresentante dell'impresa (previa esibizione  
dell’attestazione SOA o del Certificato Camerale) o da delegato munito di apposita delega ed accompagnato da  
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documento di identità del delegato e del delegante o comunque da soggetto riconducibile alla  struttura organizzativa 
dell’impresa concorrente, secondo la relativa  disciplina codicistica. 
La dichiarazione dell’avvenuto  o non avvenuto sopralluogo è prevista  al punto 3.d  dell‘Allegato 1 “Modello  
di domanda e dichiarazioni per la partecipazione a gara d'appalto”. 
 

  
7.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRES ENTAZIONE E DATA DI APERTURA       
 DELLE OFFERTE, SCAMBIO DI INFORMAZIONI:  

 7.1. Termine di ricezione dei plichi: a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 23/06/2014 
antecedente quello fissato per la  celebrazione della gara di cui al successivo punto 7.4 ;  

 7.2.Indirizzo: ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE “Elio Vittorini”– Uffici di segreteria, Via 
Dusmet, 24 CAP 95030  SAN PIETRO CLARENZA (CT); 

 7.3. Modalità:  secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 
 7.4. Apertura offerte : prima seduta pubblica presso i locali dell’I.C.S. “Elio Vittorini” di via Dusmet, 24 San Pietro 

Clarenza(Ct) alle ore 09,00 del giorno 24/06/2014; la data di prosecuzione delle eventuali sedute pubbliche 
successive alla prima verrà pubblicata di volta in volta sul sito internet www.icsvittorini.gov.it ; qualora non si 
addivenga all’aggiudicazione nella prima seduta, la data della seduta pubblica per l’aggiudicazione dell’appalto, presso 
la medesima sede, sarà pubblicata sul suddetto sito internet;  

 7.5   Scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art.79, comma 5, 
del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, saranno effettuate dalla stazione appaltante con posta certificata (PEC). 
Eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti le modalità di partecipazione alla gara potranno essere 
richieste all’Ufficio Segreteria al numero 095/529545 esclusivamente nei giorni di Martedì  dalle ore 10,00 alle ore 
12,00 e il Giovedì  dalle ore 10.00 alle ore 12,00; delucidazioni attinenti gli aspetti tecnici del bando, invece, potranno 
essere richieste esclusivamente per e mail all’indirizzo ctic85300t@pec.istruzione.it  

 8.  SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE : i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 
successivo punto 11), ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti.  

 9.  CAUZIONE :  L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria , secondo le modalità 

previste dall'articolo 75 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, pari al 2% (due per cento) 
dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.4.b del bando pari a € 3.950,80 
(tremilanovecentocinquanta/80). L'offerta presentata senza la cauzione provvisoria (parte integrante dell'offerta) sarà 
ritenuta incompleta e, pertanto, non ammissibile.  L' offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione,  
dall’impegno di un fideiussore  a  rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto , secondo le modalità 
previste dall'art.113 del citato D. Lvo n.163, qualora l'offerente risultasse  affidatario.   

 I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo approvato dal Ministero delle 
Attività Produttive con Decreto 12/03/2004, n. 123 (G.U.R.I. n. 109 del 11/05/2004 S.O.), tenendo conto delle norme 
di cui al D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito, la garanzia (fideiussione o cauzione) deve essere intestata a tutti i soggetti che 
costituiranno la predetta associazione o consorzio e firmata almeno dall'impresa indicata come capogruppo. Nel caso 
di avvalimento la suddetta cauzione deve essere intestata al concorrente. 

 Ai sensi dell’art. 40 comma 7 del Codice dei contratti, gli importi della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva 
sono ridotti del 50%  per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità in corso di validità, documentata 
mediante dichiarazione dell’ente certificatore dalla quale risulti la data dell’ultima verifica ispettiva e la data 
programmata per la successiva, conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai 
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, relativa alla 
categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualifica. 
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono  certificate ed 
in possesso della dichiarazione. 
Per fruire di tale beneficio,  in sede di offerta,  il possesso del requisito dovrà essere documentato  nei modi prescritti 
dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 75  comma 7 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 
 
10. FINANZIAMENTO:  L'opera è finanziata con i fondi : PON FESR 2007-2013 ASSE II “QUALITA' DEGLI  
                                           AMBIENTI SCOLASTICI” – Obiettivo C. 
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 11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, costituiti 
da imprese singole di cui alle lettere a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed e-bis), ai 
sensi degli articoli 92, 93 e 94, del D.P.R. n.207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell’articolo 37 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione 
Europea alle condizioni di cui all’articolo 39, del medesimo D.L.vo.  E’  ammessa la partecipazione delle imprese  di 
cui all’art. 34, comma 1 lettera  f bis) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163. 
Ai sensi dell’art.36, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di 
offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, 
alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.  
Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, 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 in forma 
individuale qualora abbia partecipato alla medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti. I consorzi di cui all’art. 34 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti ad indicare, in sede di 
partecipazione alla gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato. 
 

 12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TEC NICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE:  

        I concorrenti devono possedere: 

 12.1.(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata 
da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che 
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori. 

 12.2. (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea): i concorrenti devono possedere i  
requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati ai sensi dell’articolo 62 del suddetto D.P.R. in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.  
 I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di  
 qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte II del Regolamento accertati, ai     
 sensi dell’articolo 47 del Codice e dell’art.62 del Regolamento, in base alla documentazione prodotta secondo le 
norme vigenti nei rispettivi paesi ( resta fermo, fino al 31 dicembre 2015, il regime transitorio previsto dall’art.253, 
comma 9-bis del Codice).  
In particolare, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  
1) requisiti economico-finanziari:  
    a) almeno una referenza bancaria;  
   b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel quinquennio  
    antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni  
    richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli articoli 79 e 83 del Regolamento;  
  c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza:  
    capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, riferito  
    all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo;  
2) requisiti tecnico-organizzativi:  
    a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art.87 del Regolamento;  
    b) esecuzione di lavori nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a  
    ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;  
   c) esecuzione di un singolo lavoro nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in  
   relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta,  
   ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55%  
   dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo  
   complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto  
   previsto dal citato articolo 83;  
3) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’articolo 79, comma 10, 
del Regolamento , relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;  

 4) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del Regolamento, relativo al 
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

 13. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA:  180 giorni dalla data di presentazione; 
 14. AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii., il concorrente potrà fare 

ricorso all’istituto dell’avvalimento. Il concorrente e l’impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di 
esclusione,  le dichiarazioni e documentazioni prescritte dal comma 2 del citato art. 49, con le specificazioni di cui 
all’art. 88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.. 

        Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. 
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 15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  L’aggiudicazione, ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera a del D.L.vo 12 

aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii e dell'art. 118  del D.P.R  5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii., sarà effettuata con il 
criterio del prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta sull'importo 
complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4.a del presente 
bando. Si procederà all’esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163  e ss. 
mm.i.i., delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell’art. 86 del citato  D.L.vo n.163/2006; nel caso di offerte valide in numero inferiore a 10 non si     
procederà all’esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà la facoltà di valutare la congruità delle offerte            
ai sensi dell’art. 86, comma 3, del citato  D.L.vo n.163/2006 . Qualora il numero di offerte risultate ammissibili sia 
inferiore a cinque, la Stazione Appaltante procederà a valutare la congruità delle offerte che appaiano anormalmente 
basse in base ad elementi specifici rilevati dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, commi 3 e 4 del citato  D.L.vo 
12 aprile 2006, n. 163. 
16.  VARIANTI:  non sono ammesse offerte in variante. 
17. MISURE SPECIALI IN RISPETTO DELL’ACCORDO DI PRO GRAMMA QUADRO SICUREZZA E 
LEGALITÀ PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE SICILIANA – CARLO ALBERTO DALLA CHIESA:  
La Stazione appaltante dà comunicazione che intende adottare per l’appalto di cui al presente bando le procedure di 
controllo preventivo dettate dall’Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione 
Siciliana – Carlo Alberto Dalla Chiesa siglato tra il Ministero dell’interno, la regione Siciliana, le prefetture dell’Isola, 
l’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, l’INAIL e l’INPS in data 12 luglio 2005. 
Pertanto valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel presente bando e nell’allegato disciplinare 
di gara, le seguenti disposizioni: 
1) La stazione appaltante si riserva di acquisire, sia preventivamente all'aggiudicazione dell'appalto, sia 
preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi del 
D.Lvo 6 settembre 2011,n. 159. 
Qualora il Prefetto attesti che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la 
Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.  
Oltre ai casi in cui ope-legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto la stazione appaltante recederà, in 
qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura, al 
verificarsi dei presupposti stabiliti dal D. Lvo 6 settembre 2011, n. 159. 
2) La ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante: 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. 
3) Inoltre vengono adottate le seguenti clausole di autotutela, allo scopo di contrastare i tentativi di turbativa d'asta: 
 
Clausola n. l 
Qualora il soggetto deputato all'espletamento della 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 ecc., il procedimento di 
aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni, sia pure non vincolanti, dell’Autorità dei Lavori Pubblici, che 
sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali. 
L'Autorità si è impegnata a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 
documentazione. 
Decorso il suddetto termine di 10 giorni il soggetto deputato all'espletamento della gara , anche in assenza delle 
valutazioni dell'Autorità, dà corso al procedimento di aggiudicazione. 
Clausola n. 2 
Il concorrente dovrà dichiarare:  
“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare”. 
“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara 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”. 
“Il/la sottoscritto/a offerente dichiara espressamente e in modo solenne che l’offerta formulata è improntata a serietà, 
integrità, indipendenza e segretezza. S’impegna inoltre a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 
trasparenza e correttezza, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza. Sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di 
gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, è consapevole che  verrà 
escluso con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito 
regionale”. 
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“Il/la sottoscritto/a offerente s’impegna, in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, 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.)”. 
“Il/la sottoscritto/a offerente s’impegna al rigoroso rispetto, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni vigenti in 
materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto”. 
“Il/la sottoscritto/a offerente s’impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare  alla Stazione Appaltante e 
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici le metodologie dell'affidamento dei lavori, le aziende che li eseguiranno, 
numero, qualifiche e criterio di assunzione dei lavoratori da occupare”; si impegna, inoltre, ad inserire identiche 
clausole nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno 
concesse. 
 
18. ALTRE INFORMAZIONI:  
a)  non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.L.vo 
12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e che comunque si trovino in una di quelle situazioni ostative alla partecipazione 
previste dal presente bando e dalla vigente normativa; 
b)  non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che, al momento di 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; a tale scopo, ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC, i 
concorrenti dovranno indicare obbligatoriamente: 
 

• contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e dimensione aziendale;  
• per l’INAIL: codice ditta,sede territoriale dell’ufficio di competenza,numero e posizione assicurativa;  
• -per l’INPS: matricola azienda e sede istituto;  
• -per la Cassa Edile:codice impresa,codice e sede cassa territoriale di competenza; 

c) non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non 
dimostrino, ove richiesto, di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione all’Autorità di Vigilanza Contratti 
Pubblici;  
d) saranno esclusi dalla gara i soggetti che non si attengono alle condizioni tutte previste dal presente bando e dal 
disciplinare di gara; 
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;  
f) in caso di offerte uguali si procederà immediatamente all'aggiudicazione mediante sorteggio;  
g) l'offerta presentata senza la cauzione provvisoria (parte integrante dell'offerta) sarà ritenuta incompleta e, 
pertanto, non ammissibile; l'esclusione avverrebbe sulla base della stessa previsione dell'art. 46 comma 1-bis (carenza 
di elementi essenziali). ; 
h) l ’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 
113 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e dall’art. 123 del D.P.R. n.207/2010 ss.mm.ii e la garanzia di cui 
all’art.129 del citato D. L.vo n. 163/2006 e all’art.125 del citato D.P.R. n.207/2010 relativa alla copertura dei seguenti 
rischi:  
- danni di esecuzione (CAR): con un massimale pari ad €.100.000,00 (centomilaeuro/00)  a copertura dei danni ad 
opere ed impianti limitrofi;  
- responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,  con un massimale pari ad €.500.000,00 
minimo  (cinquecentomilaeuro/00 minimo).  
I contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi rispettivamente allo  schema di polizza tipo   approvatio 
dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto 12 marzo 2004, n. 123 (GURI n. 109 dell’11.5.2004 S.O.), tenendo 
conto delle norme di cui al  D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. ; 
i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di 
traduzione giurata;  
l) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi mentre i noli e le forniture sono regolati 
dall’art. 21 della L.R. 20/99 e s.m. ed integrazioni; 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; 
m) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore 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 D. L.vo 12 aprile 2006, 
n. 163 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle 
prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.;   
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n) alle  transazioni  finanziarie oggetto del presente appalto  si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 
agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. relativi agli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari. 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario è obbligato 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, per tutte le operazioni relative al presente appalto da 
effettuarsi – indicando sempre il CIG ed il CUP - , pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di 
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 contratto verrà, altresì,  risolto nell’ipotesi che 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. 
o)  è esclusa la competenza arbitrale; 
p)  ai fini dell’invio di tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, nei casi in cui la legge preveda il 
rispetto di termini decorrenti dalla data di comunicazione, ai fini della notifica sarà considerata valida la data di 
spedizione del fax al numero indicato nella documentazione di gara o dell’indirizzo e mail indicato nella 
documentazione di gara ; in nessun caso la Stazione Appaltante potrà essere considerata responsabile per disguidi nelle 
comunicazioni dipendenti da erronee indicazioni fornite dal concorrente e per fatti non imputabili alla stessa; 
q) prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore può chiedere l’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo 
contrattuale, ai sensi dell’art. 26 ter della legge 9 Agosto 2013 n. 98. 
La richiesta di anticipazione deve essere deve essere corredata da una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso d’interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell’anticipazione stessa secondo il crono programma dei lavori.  Si applicano gli artt. 124, commi 1 e 2, e 140 commi 
2 e 3, del Regolamento di cui al D.P.R, n. 207/2010.” 
La Stazione Appaltante emetterà l’anticipazione di cui sopra, in ragione dell’assegnazione del relativo finanziamento 
da parte del MIUR. 
r)  il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico: Dott.ssa Angela Antonina Fiscella, all'indirizzo di 
via Dusmet n.24  San Pietro Clarenza Ct) , tel. 095529545 e mail ctic85300t@@pec.istruzione.it  
 
19. PAGAMENTI E MODALITA’ DI PRODUZIONE DEGLI STATI  DI AVANZAMENTO: 
Il contraente dovrà impegnarsi a mantenere contabilità e documentazioni separate per i diversi progetti :  

- Azione C-1-FESR -201-7165- CUP: G88G10001020007 Interventi per il risparmio energetico (infissi esterni in 
vetro camera), nei plessi :  Dusmet, Risorgimento, Diaz, Marconi 

- Azione C-4-FESR -201-5242 CUP: G88G10001010007 Interventi per garantire l'accessibilità all’  edificio 
scolastico (adeguamento servizio igienico plesso di Via Dusmet) 
 
Gli stati di avanzamento dovranno tener conto, pur nell’unicità dell’affidamento, dell’articolazione progettuale.  
La Stazione Appaltante emetterà i pagamenti all’azienda appaltante o ad eventuali sub appaltatori, in ragione degli stati 
di avanzamento e dell’assegnazione dei relativi finanziamenti da parte del MIUR. 
 
20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. i dati 
personali verranno  raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Stazione Appaltante. I dati verranno  
trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e 
trattati. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle norme di cui al Titolo III Capo II del D.Lgs. 196/03 e 
ss.mm.ii. L’interessato può far valere, nei confronti della Stazione Appaltante , i diritti di cui all’art. 7,  ai sensi degli 
artt. 8,  9 e 10 del D. Lgs. N. 196/2003 ess.mm.ii.. 

 
 21 . TERMINI E MODALITÁ DI PRESENTAZIONE RILIEVI O  CONTESTAZIONI: 

Gli eventuali rilievi o contestazioni dovranno essere presentati secondo le modalità e i termini indicati nella normativa 
vigente, esclusivamente o direttamente presso l’Ufficio Segreteria, dell’ ISTITUTOSCOLASTICO COMPRENSIVO 
STATALE “E. VITTORINI” Via Dusmet, 24 tel. 095529545 - SAN PIETRO CLARENZA (CT)  o inviati mezzo 
posta certificata : ctic85300t@pec.istruzione.it  
                             
San Pietro Clarenza 20/05/2014 
      Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                       Il Dirigente Scolastico  
                    (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 
                                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.  39/1993 
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   DISCIPLINARE DI GARA 

DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
 
CUP: G88G10001020007  Azione :C-1-FESR-2010-7165 interventi per il risparmio energetico Progetto 
dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
CUP: G88G10001010007 Azione: C-4-FESR-2010-5242  interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli  edifici 
scolastici 
 
CIG. 576269130D 
 
 
 
I. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
Il plico  contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata 
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito, all’Ufficio di Segreteria   della Stazione Appaltante,  sito in 
Via Dusmet 24 - CAP 95030  San Pietro Clarenza , entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 7.2 del 
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del suddetto  plico entro le ore 12.00 del predetto 
termine perentorio, al medesimo Ufficio, che ne rilascerà apposita ricevuta.  
Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e  deve  recare 
all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, 
al giorno ed all’ora dell’espletamento della medesima. Nel caso di imprese riunite devono essere indicate tutte le 
imprese associate, evidenziando quella designata capogruppo.  
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non si terrà conto dei plichi pervenuti oltre il 
termine di scadenza fissato nel bando di gara, anche se sostitutivi o integrativi di plichi già pervenuti.  
Il plico deve  contenere al suo  interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 
l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Busta A - Documentazione” e “Busta B - Offerta 
Economica”. 
Si precisa che la Stazione  Appaltante ha predisposto il modello da utilizzare per la formulazione della domanda di 
partecipazione alla gara (ALLEGATO 1” Modello di domanda e dichiarazioni per la partecipazione a gara d'appalto”) 
e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che sono disponibili sul sito internet 
www.icsvittorini.gov.it 
Il mancato utilizzo del suddetto modello  non costituisce causa di esclusione, purché il concorrente  si attenga a tutte le 
disposizioni e prescrizioni previste  nel presente bando di gara e nel presente disciplinare.   
Nella “busta A - Documentazione”  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  
1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta, a pena di esclusione, dal concorrente o dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda  associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti 
la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio; alla 
domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta 
anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia 
conforme all’originale; 
2) attestazione (o fotocopia, o dichiarazione sostitutiva a pena di esclusione, sottoscritta dal concorrente o dal 
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità, in corso di validità, dello stesso) o, nel caso 
di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie, o dichiarazioni sostitutive 
a pena di esclusione, sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di identità, in corso 
di validità, degli stessi, rilasciata/e da società di attestazione SOA, di cui al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., 
regolarmente autorizzata ed in corso di validità; 
3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in 
Italia documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, sotto la piena 
responsabilità del concorrente o suo procuratore:  

 a) dichiarazione, a pena di esclusione, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), m-bis), m-ter) ed   m-quater), del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.  (1) 
Ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs 163/2006, nonché giusta Determinazione dell'A.V.C.P. n°1 del 12/01/2010, 
la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili di cui alla suddetta lettera c) deve contenere 
l’attestazione circa l’assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di 
irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l’elencazione di tali 
precedenti penali. 
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 b) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione;  

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

 d)  dichiarazione di essersi o non essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori ; 
 e)attestazione 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; 

 f) attestazione di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, fatta salva l'applicazione delle 
disposizioni dell'art. 133 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163; 

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

 h) dichiarazione 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; 

 i) attestazione di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare 
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

 l)dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 
rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo 
gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;  

 m)indicazione delle lavorazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 ess.mm.ii., intende 
eventualmente subappaltare. La mancata presentazione di tale dichiarazione costituirà motivo di diniego della relativa 
autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori; in caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, 
l’eventuale discordanza delle dichiarazioni da parte dei componenti costituirà motivo di diniego della relativa 
autorizzazione, in sede di esecuzione dei lavori; 

 n) che intende avvalersi di noli a freddo, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20; 
      ovvero        

che non intende avvalersi di noli a freddo ex art. 21, c. 1, l.r. 20/99;  
 o) autorizza la Stazione Appaltante ad utilizzare il  fax o indirizzo e mail e mail per la notifica di tutte le comunicazioni 

di legge inerenti il presente appalto, comprese le comunicazioni di cui all’art.79 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163; 
p) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1,  lett. b) e c) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163:  

 indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori 
non possono essere diversi da quelli indicati;  

 q) (nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - 
non ancora costituito): si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire  mandato collettivo  speciale con 
rappresentanza all’impresa designata capogruppo, specificando le quote di partecipazione al raggruppamento di 
ciascuna impresa partecipante all’associazione; 

 r)ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l.r 20.11.2008 n. 15 e della  legge n. 217 del 17.12.2010, si 
obbliga ad utilizzare - in relazione ai lavori disciplinati dal presente bando di gara - uno o più conti correnti bancari o 
postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA,  ovvero altri strumenti di incasso o di  pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati, anche non in via esclusiva e a comunicarne entro 
sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima 
utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, oltre generalità e codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di essi;dichiara,inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi 
costituirà causa di risoluzione  del contratto  nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della 
legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 

 s) di essere in regola con i contributi a favore degli i Enti previdenziali ed assicurativi INPS,  INAIL e Cassa Edile. A 
tale scopo, per permettere alla stazione appaltante l’acquisizione d’ufficio del DURC, il concorrente indica 
obbligatoriamente: 
-contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL)  applicato e dimensione aziendale; 
-per l’INAIL : codice ditta,sede territoriale dell’ufficio di competenza,numero e posizione assicurativa; 
-per l’INPS: matricola azienda e sede istituto; 
-per la Cassa Edile:codice impresa,codice e sede cassa territoriale di competenza; 

 t) dichiarazione  di  prestare  cauzione  provvisoria a garanzia della partecipazione alla gara e (allegare cauzione) ;  
l’impegno di un fideiussore  a  rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (allegare impegno ); 
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 u)Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”  stipulato  il 
12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’isola, l’Autorità di Vigilanza sui 
LL.PP., l’INPS e l’INAIL, da rendere in modo conforme al modulo di dichiarazione allegato in calce al decreto 
dell’Assessore ai LL.PP. del 4.05.2006 pubblicato sulla GURS n. 25 del 19.05.2006; 

   4) ricevuta, rilasciata dall’A.V.C.P.,  del pagamento effettuato mediante carta di credito ovvero originale dello 
scontrino  rilasciato dal punto vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, della  
somma di €20,00 (VENTI/00 euro), quale contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici  per la 
partecipazione alla presente gara; il pagamento dovrà, comunque,  essere effettuato secondo le modalità e i termini di 
versamento di cui agli specifici avvisi della predetta Autorità. 

 La “Busta B – Offerta Economica” dovrà contenere l’Offerta Economica in carta resa legale da € 16,00 ,relativa 
all’importo complessivo finale offerto per l’esecuzione dei lavori espresso in cifre e in lettere, ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre e in lettere.  

 La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre decimali. Non saranno ammesse offerte in 
aumento;  

 L’offerta, pena l’esclusione, deve: 
- essere completa, determinata in modo univoco, incondizionata, senza eccezioni e/o riserve e non far riferimento 

ad offerta relativa ad altro appalto;   
- essere sottoscritta in ogni pagina, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o dal soggetto regolarmente 

munito dei relativi poteri di firma; -  
- essere sottoscritta, in caso di partecipazione in R.T.I. o consorzio, non ancora costituiti, in ogni pagina, dai legali 

rappresentanti o dal soggetto.  
- In caso di discordanza: fra il ribasso percentuale offerto ed i relativi importi indicati, sarà preso in considerazione   

esclusivamente il primo (ribasso percentuale), con il ricalcolo degli importi  relativi; - 
- fra le indicazioni in cifre e le relative espressioni in lettere, saranno ritenute valide quelle in lettere.  
- Tutti i documenti e l’offerta economica, a pena di esclusione:  
- devono essere redatti in lingua italiana;  
- devono essere formulate in modo chiaro, corretto e completo, in relazione alla propria condizione d’impresa e alla 

modalità di partecipazione prescelta;  
- devono essere idoneamente sottoscritte in ogni pagina da tutti i soggetti interessati, conformemente alle 

prescrizioni del presente disciplinare;  
- devono essere corredate da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore/i; nel caso in cui tale 

documentazione sia sottoscritta da un Procuratore, è inoltre necessaria la produzione di una procura generale o 
speciale in originale o copia conforme all’originale ai sensi di legge, a pena di esclusione dalla gara.  

II. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Il soggetto deputato all'espletamento della gara , il giorno fissato al punto 7.4. del bando per l’apertura delle offerte, in 
seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:  
a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;  

    b) verificare che non abbiano presentato offerte, i concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo e in caso 
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;  
c) verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34 del “Codice dei Contratti” hanno 
indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere sia il 
consorzio sia il consorziato  dalla gara. 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede, altresì:  
ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali  dei concorrenti al fine della loro ammissione alla 
gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte e dei riscontri rilevabili 
dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. 
  Ove il soggetto deputato all'espletamento della gara lo ritenga necessario e senza che ne derivi un   aggravio 
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può   effettuare ulteriori verifiche della 
veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 
38 del Decreto Legislativo  n.163/06 e ss.mm.ii. 
Il soggetto deputato all'espletamento della gara , il giorno fissato per la seconda seduta pubblica,  secondo quanto 
previsto al punto 7.4) del bando, ovvero, nei casi previsti, in prosecuzione alla  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 dimostrato il possesso dei  requisiti speciali; 
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c) alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del “Codice dei Contratti ”  ,  del fatto all’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici e all’Osservatorio regionale dei lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa 
dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni.  
Il soggetto deputato all'espletamento della gara procede poi all’apertura delle buste “B Offerta economica” presentate 
dai concorrenti non esclusi dalla gara  ed a verificarne la correttezza formale, quindi procede ai sensi dell’art.  86 del 
“Codice dei Contratti”  alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte ed ai sensi dell’art.  122 comma 9°, 
all’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. Leg.vo 163/06 e s.m.i.  
IL soggetto deputato all'espletamento della gara  procede all’aggiudicazione provvisoria  dell’appalto al concorrente 
che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia.  
Qualora il numero delle  offerte ammesse  è inferiore a cinque la facoltà di esclusione automatica  non è esercitabile; in 
tal caso si applica l’art. 86, comma 3° del D. Leg.vo163/06.  
Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del 
secondo classificato, escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio sarà effettuato nella stessa seduta 
pubblica in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.  
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163.  
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante, trascorsi i termini per 
eventuali impugnative, la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.  

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in contenitori sigillati a cura del 
soggetto deputato all'espletamento della gara  – saranno custoditi con forme idonee ad assicurarne la genuinità a cura di 
un soggetto espressamente individuato prima di concludere la prima seduta.  

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia ed al decorrere dei termini indicati dall’art. 11, comma 10 del D. L.vo 12 aprile 
2006, n. 163 e ss.mm.ii. 

  San Pietro Clarenza 20/05/2014      

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                       Il Dirigente Scolastico  
                    (Dott.ssa Angela Antonina Fiscella) 
                                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs.  39/1993 

 
 
 
(1) La dichiarazione di cui all'art. 38 comma 1 lettere b), c) ed m)-ter del D. Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. va  resa, a pena 
di   esclusione, dai o per i  seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società 
in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società. 
La dichiarazione di cui alla lett. c) deve essere, altresì, resa, a pena di esclusione, da o per i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara nonché per tutti i soggetti rappresentanti legali e direttori 
tecnici presenti nelle imprese che hanno ceduto rami d'azienda alle imprese partecipanti alla gara ovvero alle imprese 
consorziate per le quali concorrono i consorzi, che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando di gara. 
In caso contrario l’impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione –allegando idonea 
documentazione- ovvero dichiarare, a pena di esclusione, che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando.  L’esclusione ed 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. 
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso,ciascuno,del 50% della partecipazione 
azionaria la dichiarazione di cui alla  lettera b), c) ed m)-ter del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.  deve essere resa da entrambi i 
soci. 
Contestuali dichiarazioni nominative potranno essere rese a seguire e sottoscritte congiuntamente in uno all’istanza di 
partecipazione nel testo  redatto a nome del titolare ovvero in allegato nelle modalità prescritte 
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ALLEGATO 1 

Da inserire nella busta A  documentazione 

 

  MODELLO DI DOMANDA E DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPA ZIONE A GARA D’APPALTO 
CUP: G88G10001020007  Azione :C-1-FESR-2010-7165 interventi per il risparmio energetico Progetto 
dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
 
CUP: G88G10001010007 Azione: C-4-FESR-2010-5242  interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli  edifici 
scolastici 
 CIG. 576269130D 

 
IMPORTO A BASE DI GARA                                         €.  161.543,73 

  IMPORTO COSTI MANODOPERA                                      € 30.070,07 

IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA             € 5. 926,20 

 
Ilsottoscritto____________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________   Prov._______________ il  

In qualità di ____________________________________________________________________________________ 

(carica sociale) 

dell’Impresa____________________________________________________________________________________ 

(nome società) 

con sede legale in Via/Piazza__________________________________________________________ N________ 

Città_________________________________ Prov.____________ Telefono____________ Fax_______________ 

PEC__________________________________Codice Fiscale____________________   P. IVA_____________ 

Matricola INPS______________________       Matricola CASSA EDILE__________________________________ 

Matricola INAIL_____________________ 

CHIEDE 
 

1)  di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 
[ ]  impresa singola; 
 
[ ] capogruppo di una associazione temporanea 
orizzontale [ ]  verticale [ ]  o mista [ ] o di un consorzio [ ] o di un GEIE [ ]; 
 
[ ] mandante di una associazione temporanea 
orizzontale [ ]  verticale [ ]  o mista [ ]  o di un consorzio [ ] o di un GEIE [ ]; 
 
 
[ ]  impresa indicata dal Consorzio ___________________________________________________ 
 
[ ]  impresa ausiliaria della Ditta partecipante___________________________________________ 
 
[ ]  impresa ausiliata dalla Ditta_____________________________________________________ 
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A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
                                                                    

DICHIARA: 
 
2a) .(caso di concorrente stabilito in Italia):  di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata in data ____________ 
dalla Società__________________________ con scadenza triennale_________/ quinquennale______________ con le 
seguenti categorie e classifiche di cui si allega copia: 
 
Ctg_______     Cl___________ 
 
Ctg_______     Cl___________ 
 
Ctg_______     Cl___________ 
 
Ctg_______     Cl___________ 
 
Ctg_______     Cl___________ 
 
2b) (caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea) per le condizioni minime di carattere 
economico e tecnico necessarie per la partecipazione vedasi punto 12.2 del Bando  
 
3.a)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), 

m), m-bis), m-ter) ed   m-quater), del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.   (1) 

3.b) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla sua esecuzione;  

3.c)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici 

di progetto;  

3.d)  di essersi / non essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori (tagliare la parte che non interessa); 

3.e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli 

oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione 

nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

3.f)  di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,  

 nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,  

 sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta  

 economica presentata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 133 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163; 

3.g)   di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all'offerta presentata; 

3.h)  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; 

3.i)    di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei 

lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 
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3.l)  di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal 

computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli 

elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile;  

3.m) [ ] ai sensi dell’articolo 118 del “Codice dei Contratti” non intende subappaltare o concedere in cottimo alcuna 

lavorazione; 

 
 OVVERO - 
 
[ ] ai sensi dell’art.118 del“Codice dei Contratti” intende subappaltare o concedere a cottimo le  
 
seguenti lavorazioni: 
Categoria_______________   nella percentuale del % ______________________________ 
 
Categoria_______________   nella percentuale del % ______________________________ 
 
Si impegna inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese che hanno partecipato alla 
gara in qualsiasi forma. 
 
3.n) [ ] in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) 
 
- OVVERO 
[ ] in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) 
 
3.o) ai sensi dell'art.79, del “Codice dei Contratti” dichiara espressamente di autorizzare la Stazione Appaltante ad 

utilizzare il seguente numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui al suddetto art. 79 o eventuali 

comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto: 

Fax ____________________; 

Comunica inoltre il proprio indirizzo e-mail e/o pec ___________________________ 

ed elegge domicilio presso il seguente indirizzo: ____________________________________ 

_________________________ 

3.p) (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1,  lett. b) e c) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163:  

Che il consorziato /i per cui concorre è/sono: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla gara in qualsiasi altra forma. 
3.q) (nel caso di associazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - 

non ancora costituito): si impegna, in caso di aggiudicazione, a conferire  mandato collettivo  speciale con 

rappresentanza all’impresa designata capogruppo, specificando le quote di partecipazione al raggruppamento di 

ciascuna impresa partecipante all’associazione; 

 3.r) Ove aggiudicataria, ai sensi della legge n. 136/2010, della l.r 20.11.2008 n. 15 e della  legge n. 217 del 17.12.2010, 

si obbliga ad utilizzare –in relazione ai lavori disciplinati dal presente bando di gara-uno o più conti correnti 

bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA,  ovvero altri strumenti di incasso o di  

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, dedicati, anche non in via esclusiva e a 

comunicarne entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi, o nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, oltre 

generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
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Dichiara,inoltre, di essere consapevole che il mancato rispetto di tali obblighi costituirà causa di risoluzione  del 

contratto  nonché l’applicazione delle specifiche sanzioni previste dall’art. 6 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

  3.s) che l’impresa ha le seguenti  posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi e che esiste la correttezza degli 
adempimenti:  
 
 

SEDE N. POSIZIONE 
(MATRICOLA) 
 

  

                     INPS 

  
SEDE N.PAT (MATRICOLA) 
  

                  INAIL 
 
   
   CODICE IMPRESA INAIL   

PROVINCIA N. POSIZIONE            CASSA EDILE 
  

 
3.t) di  prestare  ed allegare cauzione  provvisoria a garanzia della partecipazione alla gara e  l’impegno di un fideiussore  a  

rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto , secondo le modalità previste dall'art.113 del citato D. 
Lvo n.163, qualora l'offerente risultasse  affidatario.   

  
  3.u) Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”: 
                     Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  

� a comunicare, tramite il RUP, 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..); 

�  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 o di   trovarsi in 
situazioni  di controllo con altri concorrenti, ma tale situazione non comporta che l’offerta sia imputabile au un unico centro 
decisionale (art. 3 legge 20.11.2009 n, 166)  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. ed 

è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.  
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Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni 
rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, 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 

 4)- di avere effettuato il pagamento - ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 10.01.2007, del  24.01.2008 , del 
15.02.2010 , del 3.11.2010 e del 21.12.2011- del contributo a favore dell’Autorità  di Vigilanza sui Lavori Pubblici di cui 
si allega ricevuta in originale. 

 
 
Allegati: (evidenziare la documentazione allegata) 

• Busta sigillata d’offerta economica 
• Copia fotostatica fronte retro del Documento di Riconoscimento in corso di validità. 
• Allegato 2 modello Durc 
• Allegato 3 Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/200 n 445 ovvero  per i concorrenti stabiliti in altri stati 

aderenti alla U.E. documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 
• Allegato 4 Ulteriori dichirazioni; 
• Allegato 5  Autorizzazione trattamento dati; 
• Allegato 6 Modello dichiarazione ai sensi protocollo legalità 
• Allegato 7 Modello GAP 
• SOA (o in caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti alla U.E. la documentazione prevista al punto 12.2 del 

Bando; 
• Cauzione provvisoria  
• Impegno di un fideiussore  a  rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto 
• Allegato 8 Dichiarazione per  ATI 
• Originale di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza 

 sui Contratti  Pubblici 
Data ________________          FIRMA______________________________ 
 
AVVERTENZE 
Le omesse indicazioni delle prescrizioni contenute in bando costituiranno motivo di esclusione dalla gara. 
Il modulo è predisposto dalla stazione appaltante espressamente per la partecipazione alla presente gara. L’uso diretto 
del modulo consente al seggio di gara di controllare solo le parti introdotte dal dichiarante; la presentazione delle 
dichiarazioni attraverso altre memorizzazioni e stampe obbliga il seggio all’integrale lettura di tutto il documento 
presentato, con  dilatazione dei tempi di espletamento  
delle operazioni di gara e rischio di errori nel riconoscimento della completezza delle dichiarazioni stesse.    
Il modulo deve essere datato e sottoscritto dal dichiarante/i con espresso richiamo di essere  consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ed allegando - a pena di esclusione - copia fotostatica fronte 
retro del documento di identità. La riproduzione fotostatica del documento,in corso di validità,dovrà essere chiara e 
leggibile per identificarne agevolmente i dati relativi( Amministrazione,data del rilascio e scadenza). 
Ove il modulo riporti dichiarazioni integrative  o  comuni  ad  altro  sottoscrittore (imprese associate in R.T.I., DD.TT., 
responsabili societari, procuratori etc...) dovranno essere apposte ed  autenticate nelle forme prescritte le firme di 
ciascun interessato. 
Ai sensi del combinato disposto degli art. 10, comma 1, e 27, cc. 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, si precisa 
che il trattamento dei dati personali ha finalità inerenti la procedura del presente appalto nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza. 

 
(1) La dichiarazione di cui alla  lettera b), c) ed m)-ter del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i. va  resa a pena di   esclusione  dai o 
per i  seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società. 
La dichiarazione di cui alla lett. c) deve essere, altresì, resa, a pena di esclusione, da o per i soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara nonché per tutti i soggetti rappresentanti legali e direttori 
tecnici presenti nelle imprese che hanno ceduto rami d'azienda alle imprese partecipanti alla gara ovvero alle imprese 
consorziate per le quali concorrono i consorzi, che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando di gara. 
In caso contrario l’impresa deve dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione –allegando idonea 
documentazione- ovvero dichiarare, a pena di esclusione, che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando.  L’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato 
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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. 
Si precisa che nel caso di società con due soli soci i quali siano in possesso,ciascuno,del 50% della partecipazione 
azionaria la dichiarazione di cui alla  lettera b), c) ed m)-ter del D. Lgs. n.163/06 e s.m.i.  deve essere resa da entrambi i 
soci. 

 Contestuali dichiarazioni nominative potranno essere rese a seguire e sottoscritte congiuntamente in uno all’istanza di 
partecipazione nel testo   redatto a nome del titolare ovvero in allegato nelle modalità prescritte. 

 

 

 

 

ALLEGATI 
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Allegato 2 

Carta intesta della ditta 
 
 
Modello DURC 

Da inserire nella busta A  documentazione 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C. Elio Vittorini  

San Pietro Clarenza 
 
Oggetto :interventi per il risparmio energetico Progetto dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
               interventi per garantire l’accessibilità  agli  edifici scolastici I.C. Elio Vittorini S.P. Clarenza  
               Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242  CIG. 576269130D 
 
 
Importo complessivo dell’appalto €  197.540,00 compreso oneri della sicurezza pari ad € 5926,20 e costi di 
realizzazione per il personale e per la manodopera pari ad € 30.070,07. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 
Nato /a il ______________________a ________________________________________ 
In qualità di _____________________________________________________________ 
Dell’impresa ____________________________________________________________ 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICIHARA 
a) Di avere le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 
INPS- sede di _________________________________ matricola n _______________ 
INAIL sede di ________________________________  matricola n _______________ 
Cassa Edile Provincia di ________________________ matricola n _______________ 
b) che esiste correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

c) che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

ovvero 
che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definitiva con atto dell’Ente interessato, avente i 
seguenti estremi: ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________, Li____________________ 
        Il legale rappresentante 
       ______________________________________ 
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Allegato 3 
Carta intesta della ditta 
 
Inserire “Busta A - Documentazione”  

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di 
partecipazione alla gara. 
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il 
concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto 
dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del 
bando e del disciplinare di gara. 
 

  
 Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Elio Vittorini  
San Pietro Clarenza 

 
Oggetto :interventi per il risparmio energetico Progetto dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
               interventi per garantire l’accessibilità  agli  edifici scolastici I.C. Elio Vittorini S.P. Clarenza  
 Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242  CIG. 576269130D 
 
 

 
Importo complessivo dei lavori € 197.540,00 
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.926,20 
Importo costi di realizzazione per il personale e per la manodopera (escluso incidenza spese generali e utile d’impresa) 
non soggetti a ribasso € 30.070,07 
Importo dei lavori soggetto a ribasso € 161.543,73 
CIG. 576269130D:  
Ente Appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Elio,Vittorini San Pietro Clarenza ”  
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il _____________________ 
a __________________________________________ in qualità di _________________________________________ 
dell’impresa _________________________________________________ con sede in _________________________  
Via _________________________ con codice fiscale n° __________________ con partita IVA n° _______________ 
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

[ ]* impresa singola; 
[ ]*capogruppo di una associazione temporanea  

orizzontale [ ]*     verticale [ ]*     o mista [ ]*     o di un consorzio [ ]*       o di un GEIE [ ]*; 
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[ ]* mandante di una associazione temporanea  
orizzontale [ ]*     verticale [ ]*     o mista [ ]*     o di un consorzio [ ]*       o di un GEIE [ ]*; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA: 
2) di essere in possesso di attestazione SOA adeguata ai lavori oggetto del presente appalto (vedi attestazione 

allegata) 
3) che l’impresa: 

ha le seguenti posizioni presso gli enti previdenziali ed assicurativi: 

tipo posizione n. posizione (matricola) 

   
INPS  (sede                        ) 

   

tipo posizione   n. PAT (matricola) 

   
  INAIL  (sede                      ) 

   

CODICE IMPRESA INAIL   

provincia   n. posizione 

    

    

    

        CASSA EDILE 

    

4.A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto legislativo 163/2006, 
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) e successive modifiche ed integrazioni e 
specificatamente: 
4.A.a di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
4.A.b che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

4.A.c [ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna 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, (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) ed in particolare 
[ ] che nei propri confronti non è 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, (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
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comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale.  

-  OVVERO –  
[ ]  che nei propri confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato 
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 
____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________ 

4.A.d di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

4.A.e di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

4.A.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; e di 
non avere commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

4.A.g di non avere commesso violazioni, 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; 

4.A.h di non avere reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

4.A.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; 

-  [ ] (concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato 
 una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere in regola nei confronti dell'art.17 della legge 
 n.68/1999 e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla stessa legge 
 n.68/1999, e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita 
 certificazione.  

Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE 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 GEIE, -  

- OVVERO –  
[ ]  (concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 o di datore di lavoro del settore edile per quanto 
concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore): dichiara la propria condizione di 
non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999.  
Nel caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE 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 GEIE; 

4.A.m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

4.A.m-bis che nei propri confronti, ai sensi dell’art.40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7, comma 10 del medesimo decreto legislativo, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA.; 

4.A.m-ter  
[ ] di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità giudiziaria rispetto a 
procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione 
del bando; 

- OVVERO -  
 [ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e 
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti all’autorità 
giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione 
della responsabilità) 

4.A.m-quater  
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a[ ] di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
OVVERO 
b[ ] 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'articolo 2359 del codice civile, e 
di aver formulato l'offerta autonomamente; 
OVVERO 
c) [ ]  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente. 

 
4.Β)    che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci  

  accomandatari, nonché eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici,  
  amministratori muniti di potere di rappresentanza  sono: 
  Cognome, nome, qualifica rivestita  nato a    il   residente a 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 

[ ] (in tutti i casi di società con meno di quattro soci)  
Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 
____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 
____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 
____________________ _____________    _________   ________________   __________ 
 

[ ] (nel caso di socio di maggioranza persona giuridica, la compagine societaria di quest'ultima è costituita da)  
Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 
____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 
____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 
____________________ _____________    _________   ________________   __________ 

[ ]che nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata alcuna 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, (comprese 
quelle di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare: 
[ ] che nei loro confronti non è 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, (comprese quelle di cui ha 
beneficiato della non menzione) per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; né 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, direttiva Ce 2004/18, fatta salva in ogni caso l'applicazione 
dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura penale.  

-  OVVERO –  
[ ] che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato 

(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 
____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 
-  OVVERO –  

[ ] la società è composta da più di 3 soci 
 

4.B.1) [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara non è cessato nessun soggetto; 
- OVVERO 
[ ] Che i soggetti, di cui al precedente punto 4.B) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione nel bando di gara dalle cariche sopra indicate sono:  
Cognome, nome, qualifica rivestita  nato a    il   residente a 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
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____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
[ ] che nei loro confronti non è stata pronunciata alcuna 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, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non 
menzione) ed in particolare: 
[ ] che nei loro confronti non è 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, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 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, direttiva Ce 2004/18, fatta 
salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura 
penale.   

-  OVVERO –  
[ ]  che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato (comprese 

quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 
____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 
4.C) [ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente non è stata 

interessata da fusione, incorporazione o acquisizione, totale o parziale a qualsiasi titolo di altra impresa 
- OVVERO 
[ ] Che nell’anno antecedente la data di pubblicazione nel bando di gara l’impresa concorrente ha acquisito, 
affittato, incorporato la seguente impresa 
____________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 
ed i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, 
nonché eventuali titolari, soci nelle società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di potere 
di rappresentanza erano: 
Cognome, nome, qualifica rivestita  nato a    il   residente a 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 
____________________ _____________  _________   ______________________________ 

 
[ ] (in tutti i casi di società cedente con meno di quattro soci)  
Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 
____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 
____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 
____________________ _____________    _________   ________________   __________ 
[ ] (nel caso di socio di maggioranza della società cedente persona giuridica, la compagine societaria di 

quest'ultima è costituita da)  
Cognome e nome    nato a    il  residente a              Quota 
____________________ _____________  _________   _______________  ___________ 
____________________ _____________     _________   ________________    ___________ 
____________________ _____________    _________   ________________   __________ 

-  OVVERO –  
 

[ ] la società cedente è composta da più di 3 soci 
 
[ ] che nei confronti dei sopra indicati soggetti della/e società cedente/i non è stata pronunciata alcuna 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, (comprese quelle 
di cui ha beneficiato della non menzione) ed in particolare 
[ ] che nei loro confronti non è 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 
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dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 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, direttiva Ce 2004/18, fatta 
salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, del codice di procedura 
penale.  

-  OVVERO –  
[ ]  che nei loro confronti è stata pronunciata la seguente sentenza condanna passata in giudicato (comprese 
quelle di cui ha beneficiato della non menzione). 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________ 

 
4.D) [ ] (caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall’Italia, di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 

163/2006): attesta di possedere i requisiti di qualificazione per concorrere all’appalto, ai sensi dell’articolo 47, 
comma 2, del D.Lgs. 163/2006 conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, con la produzione della 
relativa documentazione tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo 
originale in lingua madre; 

 
4.E) ( da compilare solo nei casi previsti al punto 4.A m-quater lettere b, o c )  

Di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ai sensi dell’articolo 2359 
del codice civile, con le seguenti imprese: 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
4.F) Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii, si obbliga ad indicare, in caso di aggiudicazione, un 

numero di conto corrente unico sul quale la stazione appaltante 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; 

4.G) ai sensi dell'art.106, comma 2 del D.P.R. n.207/2010 attesta di avere direttamente o con delega a personale 
dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e il computo 
metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali 
adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Attesta altresì di avere 
effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della 
disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto; 

4.H) ai sensi dell'art.79, del decreto legislativo n.163/2006 dichiara espressamente di autorizzare l’Amministrazione 
ad utilizzare il seguente numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui al suddetto art. 79 o eventuali 
comunicazioni urgenti in merito all’appalto in oggetto: 
Fax ____________________; 
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comunica inoltre il proprio indirizzo e-mail: ___________________________  

ed elegge domicilio presso il seguente indirizzo ____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

4.I) [ ] ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo n.163/2006 non intende subappaltare o concedere in cottimo 
alcuna lavorazione; 
- OVVERO - 
[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intende subappaltare o concedere a cottimo le seguenti 
lavorazioni:  
Categoria   __________________________________% ______________________________ 
Categoria   __________________________________% ______________________________ 
Alle seguenti ditte 
ditta sede n registro imprese 
   
   
- OVVERO - 
[ ] in mancanza della relativa qualificazione è obbligato a subappaltare le seguenti lavorazioni: 
Categoria   __________________________________% ______________________________ 
Categoria   __________________________________% ______________________________ 
Alle seguenti ditte 
ditta sede n registro imprese 
   
   
 
Si impegna inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese che hanno 
partecipato alla gara in qualsiasi forma. 
 

4.J) [ ] (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b)  e c) del D. Lgs. 163/2006) 
Il consorzio concorre per i seguenti consorziati: 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
- __________________________________ Partita IVA ___________________ con sede in 

_______________________________________________________________________; 
 
4.K) [ ] in caso di aggiudicazione, intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.)  

Alle seguenti ditte 
ditta sede n registro imprese 
   
   
- OVVERO 
[ ] in caso di aggiudicazione, non intende avvalersi di noli a freddo (art. 21 L.R. 20/1999 e s.m.i.) 

4.L) i mezzi di cui dispone per l’esecuzione dei lavori, sono i seguenti: 
Quantità   Descrizione     Matricola o Targa 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 
_______     ________________________________________        ________________ 

4.M) 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, decreto legislativo 
n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) 
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4.N) di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti discriminatori ai 
sensi degli articoli 25 e 26 del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) 
né di avere compiuto atti o tenuto comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 
n.286/1998 e successive modifiche ed integrazioni (Testo unico sull'immigrazione) 

4.O) 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, decreto 
legislativo n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

4.P) [ ] 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; 

4.Q) con riferimento all'art.11, comma 3, lettera a) del D.P. n.13/2012, di impegnarsi a fornire la garanzia nella 
misura e con le modalità ivi previste. 
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
_________lì____________        FIRMA 
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Allegato 4 
Carta intesta della ditta 
 
Inserire “Busta A - Documentazione”  

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di 
partecipazione alla gara. 
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il 
concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto 
dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del 
bando e del disciplinare di gara. 
 

  
 Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Elio Vittorini  
San Pietro Clarenza 

 
Oggetto :ULTERIORI DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO A PROCEDURA 
APERTA    PER I LAVORI DI :interventi per il risparmio energetico Progetto dell’isolamento termico  
dell’involucro scolastico  interventi per garantire l’accessibilità  agli  edifici scolastici I.C. Elio Vittorini S.P. 
Clarenza  

              Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242  CIG. 576269130D 
 

 

 
Importo complessivo dei lavori € 197.540,00 
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.926,20 
Importo costi di realizzazione per il personale e per la manodopera (escluso incidenza spese generali e utile d’impresa) 
non soggetti a ribasso € 30.070,07 
Importo dei lavori soggetto a ribasso € 161.543,73 
CIG. 576269130D:  
Ente Appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Elio,Vittorini San Pietro Clarenza ”  
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il _____________________ 
a _________________________________ in qualità di __________________________________________________  
dell’impresa ________________________________________________ con sede in _________________________ 
Via ___________________________con codice fiscale n° _____________ con partita IVA n° ___________________ 
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

DICHIARA  

A. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che 
non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alle gare”. 

B. Di non subappaltare 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”. 

C. espressamente e in modo solenne che l’offerta formulata è improntata a serietà, integrità, indipendenza e 
segretezza.  

D. [ ]di non avere rapporti di parentela amicizia, credito/debito, lavoro con amministratori/personale dell’Istituto 
Istituto Scolastico Comprensivo Elio,Vittorini San Pietro Clarenza ” e/o dell’Enti Locali di San Pietro 
Clarenza e Camporotondo E.  

- OVVERO   
[ ] di avere rapporti di parentela, amicizia, credito/debito, lavoro con amministratori/personale ed in 
particolare:……………………………………. 

SI IMPEGNA 
A. A conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e al Codice di 

Comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione;  
B. A non  accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza. Sicché, 

qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento 
sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, è consapevole che verrà escluso con la sanzione 
accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale”; 
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C. in caso di aggiudicazione, pena il recesso del contratto, 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.)”. 

D. al rigoroso rispetto, in caso di aggiudicazione, delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di 
sicurezza del lavoro da parte delle imprese, pena la risoluzione del contratto”. 

E. in caso di aggiudicazione, di comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici le metodologie 
dell'affidamento dei lavori, le aziende che li eseguiranno, numero, qualifiche e criterio di assunzione dei 
lavoratori da occupare”. 

 
_________lì____________        FIRMA 
 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere compilata a stampatello ovvero dattiloscritta e sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario 

di concorrenti la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione 

o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i; la 

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

la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 
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Allegato 5 
Carta intestata della Ditta 
Inserire “Busta A - Documentazione”  

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti. L’utilizzo del modello è consigliabile al fine 
di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è 
obbligatorio. 
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto 
dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del 
bando e del disciplinare di gara. 
 

  
 Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Elio Vittorini  
San Pietro Clarenza 

 
 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LA PARTECIPAZIONE AL 
BANDO A PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI  interventi per il risparmio energetico Progetto 
dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  interventi per garantire l’accessibilità  agli  edifici 
scolastici I.C. Elio Vittorini S.P. Clarenza  

Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242  CIG. 576269130D 
 

 

Importo complessivo dei lavori € 197.540,00 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.926,20 
Importo costi di realizzazione per il personale e per la manodopera (escluso incidenza spese generali e utile d’impresa) 
non soggetti a ribasso € 30.070,07 
Importo dei lavori soggetto a ribasso € 161.543,73 
CIG. 576269130D:  
Ente Appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Elio,Vittorini San Pietro Clarenza ”  
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il _____________________ 
a _________________________________ in qualità di __________________________________________________  
dell’impresa ________________________________________________ con sede in _________________________ 
Via ___________________________con codice fiscale n° _____________ con partita IVA n° ___________________ 
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

DICHIARA 
il proprio consenso al trattamento, compreso quello dei dati sensibili, che lo riguardano, funzionali agli scopi ed alle 

finalità per le quali lo stesso  viene effettuato da codesta Istituzione scolastica, compresa la loro comunicazione a terzi 

avente diritto. 

Luogo e Data __________________________ 

Firma leggibile e timbro  
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Allegato 6 
Carta intestata della Ditta 
Inserire “Busta A - Documentazione”  

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA 
CIRCOLARE N° 593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  
 
Bando a  Procedura Aperta affidamento lavori di :  interventi per il risparmio energetico Progetto 
dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  interventi per garantire l’accessibilità  agli  edifici 
scolastici I.C. Elio Vittorini S.P. Clarenza 

Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242   CIG. 576269130D 
 

 

 Importo lavori a base d’asta €. € 161.543,73 oltre I.V.A. ed al netto degli oneri di sicurezza e dei costi di 

 realizzazione per il personale e per la manodopera  

 
Oggetto.: dichiarazione resa ai sensi del 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 (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 
31/01/2006). 
 
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a ………………………….., nato a …………………………….. 
il ………….. e residente a ……………………via …….…………………….. nella qualità di. 
………………………………….. ……della ditta……………………………………………. 
iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di………………… partecipante 
all’asta pubblica sopra indicata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del succitato D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione  
a) a comunicare, tramite il RUP, 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.  

b) 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; 

c) 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..); 

d)  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; 

a) 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; 

 
b) 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; 
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c) 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; 

 
d) 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..); 

 
e) 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.  
 

f) Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, 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 

 
Timbro e firma  
       Firma leggibile 
      ------------------------------------- 
 

N.B. Si allega documento di riconoscimento  
In caso di A.T.I. ecc. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa 
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Allegato 7 
Carta intestata della Ditta 
Inserire “Busta A - Documentazione”   

MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

______________________           _________________       _________________       ___________ 
 Ufficio Segnalante (*)                      Nr. Ordine appalto (*)              Lotto/Stralcio (*)        Anno (*) 

 
____________________________ 
Partita IVA (*) 

_________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________          ________ 
Comune (*)                                                                                                                                                                  Prov. 
(*) 

 
Oggetto (*):  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Località:        
_______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Tipo Gara (*):    Appalto concorso □    Asta pubblica  □   Concessione             □  Cottimo fiduciario     □      
Gara interna          □   Gara ufficiosa  □   Licitazione privata   □    Trattativa privata     □    Altre   □ 
                                                                                                                               Tipo Divisa (*): Lira □ Euro □ٱ  

 
 
 
 
 
_____________________________                                                              Data firma Ente Appaltante (*) 
Data firma Impresa Aggiudicataria (*)                     Sigla provincia Prefettura (*)               ______________________ 

 

 

ENTE APPALTANTE 

APPALTO 

Importo a base d’asta (*) Importo di aggiudicazione (*) 

N. Repertorio Data stipula Data inizio lavori Data fine lavori 

N. Imprese invitate N. Imprese partecipati 

ALTRI ELEMENTI DEL CONTRATTO 

Data Protocollo (*) 

N. Protocollo (*) 

N. Fogli del presente modulo (*) 
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N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
 

MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

__________________________                ____________________                _________________ 
        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 
 
_____________________________ 
Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                                Prov. 
(*) 

Sede Legale (*): __________________________________________________      
CAP/ZIP:______________________________________________________________________ 
Codice attività (*) ________  Tipo impresa (*) _______________ Singola  □   Consorzio □  Raggr. Temporaneo 
Imprese  □ 
____________________________   ________     ____________________________   _______      
Volume Affari                     Capitale sociale                        Tipo Divisa: Lira  □  Euro  □ 
___________________      ________________________        
Importo parziale d’asta (*) 
___________________________________ 
 
___________________________________         _________________________________________ 
Tipo carica (*)                                                                            Codice fiscale (*) 

_________________________________________________________________________________ 
Cognome (*) 

_________________________________________     __________                ____________________ 
Nome (*)                                                                                             Sesso (*)                   Data nascita (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo di nascita (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)                  Prov. (*) 
_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo di residenza (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)         Prov. (*) 
Indirizzo (*): __________________________________________________      CAP/ZIP:____________________ 
__________________________________________________ 
 
 
N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

 
 
 
 
 

IMPRESA AGGIUDICATARIA 
Nr. (*) ________ 

CARICA SOCIALE 
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MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 
__________________________                ____________________                _________________ 
        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 
 

IMPRESA AGGIUDICATARIA        Nr. ___________ 
 
 
____________________________________         _________________________________________ 
Tipo carica (*)                                                                            Codice fiscale (*) 

_________________________________________________________________________________ 
Cognome (*) 

_________________________________________     __________                ____________________ 
Nome (*)                                                                       Sesso (*)                              Data nascita (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo di nascita (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)                Prov. (*) 
 
_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo di residenza (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)            Prov. (*) 
 
Indirizzo (*): ______________________________________________  CAP/ZIP:______________________ 
 
 
____________________________________         _________________________________________ 
Tipo carica (*)                                                                            Codice fiscale (*) 

_________________________________________________________________________________ 
Cognome (*) 

_________________________________________     __________                ____________________ 
Nome (*)                                                                           Sesso (*)                                Data nascita (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo di nascita (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)                     Prov. (*) 
_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo di residenza (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza              Prov. (*) 
 
Indirizzo (*): ____________________________________________      CAP/ZIP:______________________ 
 
N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

 
 
 
 
 
 
 

CARICA SOCIALE 

CARICA SOCIALE 
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MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 
__________________________                ____________________                _________________ 
        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 
 
 
 
 
_____________________________ 
Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)               Prov. (*) 

 
Sede Legale (*): _________________________________________      CAP/ZIP:______________________ 
Codice attività (*) _____  Tipo impresa (*) _______ Singola  □   Consorzio  □   Raggr. Temporaneo Imprese  □  
_____________      ______________     ____________________________   _______ _____________ 
Volume Affari         Capitale sociale                   Tipo Divisa: Lira  □  Euro  □  
 
 
 
____________________________ 
Partita IVA (*) 

_________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                               Prov. 
(*) 

Sede Legale (*): _________________________________________      CAP/ZIP:______________________ 
Codice attività (*) ____  Tipo impresa (*) ________ Singola  □  Consorzio  □  Raggr. 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 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESA PARTECIPANTE 

IMPRESA PARTECIPANTE 
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MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

 
__________________________                ____________________                _________________ 
        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 
 
 
_____________________________ 
Partita IVA (*) 

_______________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (*) 

 
 
 
_____________________________ 
Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________ 
Oggetto (*): 
_______________________________________________________________________________________ 

  
_______________________________________________________________________________________ 

  
______________________________________________________________________________________ 
Importo:       ____________________________________________________________________________           
Estremi:       
_______________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
_____________________________ 
Partita IVA (*) 

________________________________________________________________________________ 
Ragione Sociale (*) 

____________________________________________________________________        ________ 
Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)           Prov. (*) 

 
Sede Legale (*): __________________________________________      CAP/ZIP:______________________ 

 
____________________________   ________     ____________________________   _______      
Volume Affari                                Capitale sociale                                        Tipo Divisa: Lira  □  Euro  □     
Codice attività (*) _____________________________        Sigla provincia Prefettura (*) ______________ 
______________________            ___________________________           __________________________ 
Data firma Impresa subapp.(*)       Data firma Impresa appaltatrice (*)          Data firma Impresa subapp. (*) 
 

IMPRESA APPALTATRICE 

SUBAPPALTO 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE Nr. (*) ________ 
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N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
 

 
 
 
 
 
 
 

MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410) 

__________________________                ____________________                _________________ 
        Nr. Ordine Appalto (*)                                             Lotto/Stralcio (*)                                              Anno (*) 
 

 
IMPRESA SUBAPPALTATRICE        Nr. ___________ 

 
 
____________________________________         _________________________________________ 
Tipo carica (*)                                                                            Codice fiscale (*) 

_________________________________________________________________________________ 
Cognome (*) 

_________________________________________     __________                ____________________ 
Nome (*)                                                                          Sesso (*)                                Data nascita (*) 

_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo di nascita (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)                    Prov. (*) 
 
_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo di residenza (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza)            Prov. (*) 
Indirizzo (*): ______________________________________      CAP/ZIP:______________________ 
 
 
 
____________________________________         _________________________________________ 
Tipo carica (*)                                                                            Codice fiscale (*) 

_________________________________________________________________________________ 
Cognome (*) 

_________________________________________     __________                ____________________ 
Nome (*)                                                                        Sesso (*)                                Data nascita (*) 

_________________________________________________________________        ___________ 
Luogo di nascita (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di nascita)             Prov. (*) 
_____________________________________________________________________        ________ 
Luogo di residenza (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero di residenza             Prov. (*) 
 
Indirizzo (*): __________________________________________    CAP/ZIP:______________________ 
 
N.B.: 
1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu 
2. (*) Le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 
 
 

CARICA SOCIALE 

CARICA SOCIALE 
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Carta intestata della Ditta 
Allegato 8 
Inserire “Busta A - Documentazione”  
. 

Il presente modello è stato predisposto per agevolare i concorrenti nella formulazione della domanda di 
partecipazione alla gara. 
L’utilizzo del modello è consigliabile al fine di evitare eventuali errori o omissioni nelle dichiarazioni che il 
concorrente è tenuto a produrre, tuttavia non è obbligatorio. 
La predeterminazione dei contenuti delle dichiarazioni non esime il partecipante dalla responsabilità di quanto 
dichiarato; inoltre il concorrente è tenuto alla verifica della corrispondenza del modello alle prescrizioni del 
bando e del disciplinare di gara. 

  
 Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. Elio Vittorini  
San Pietro Clarenza 

 
 
 

 
OGGETTO:DICHIARAZIONE PER A.T.I. per la partecipazione al Bando a procedura aperta per i lavori di   
interventi per il risparmio energetico Progetto dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  interventi per 
garantire l’accessibilità  agli  edifici scolastici I.C. Elio Vittorini S.P. Clarenza  

Azione :C-1-FESR-2010-7165  Azione: C-4-FESR-2010-5242  CIG. 576269130D 
 

 

Importo complessivo dei lavori € 197.540,00 

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 5.926,20 
Importo costi di realizzazione per il personale e per la manodopera (escluso incidenza spese generali e utile d’impresa) 
non soggetti a ribasso € 30.070,07 
Importo dei lavori soggetto a ribasso € 161.543,73 
CIG. 576269130D:  
Ente Appaltante: Istituto Scolastico Comprensivo Elio,Vittorini San Pietro Clarenza ”  
 
 (CAPOGRUPPO) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a il 
_____________________ a _________________________________ in qualità di 
__________________________________________________  dell’impresa 
________________________________________________ con sede in _________________________ Via 
___________________________con codice fiscale n° _____________ con partita IVA n° ___________________ 
Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

 (1^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a __________________________________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________ dell’impresa 

_____________________________________________________________________  
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con sede in _________________________ Via ________________________________________ con codice fiscale n° 

______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

(2^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a __________________________________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________ dell’impresa 

_____________________________________________________________________ con sede in 

_________________________ Via ________________________________________ con codice fiscale n° 

______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

(3^ MANDANTE) 

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a il 

_____________________ a __________________________________________________ in qualità di 

______________________________________________________________________ dell’impresa 

_____________________________________________________________________ con sede in 

_________________________ Via ________________________________________ con codice fiscale n° 

______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

(ove necessario aggiungere altri campi) 

CHIEDONO 

di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto ed a tal fine DICHIARANO che intendono riunirsi in  
[ ]*   Associazione temporanea di imprese  
[ ]*   Consorzio 
[ ]*   GEIE 
Con le seguenti quote di partecipazione 
Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 
Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 
Impresa _______________________ Cat. _____ quota di partecipazione ____% 

Cat. _____ quota di partecipazione ____% 
(ove necessario aggiungere altri campi) 

Dichiarano altresì che: 
- in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

all’impresa ______________________________________________________ 
- assumono  l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE (Gruppo Europeo di Interesse 
Economico); 

-  [  ] ai sensi dell’art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 non intendono subappaltare o concedere a cottimo alcuna 
lavorazione; 

ovvero 

[ ] ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006 intendono subappaltare o concedere a cottimo le seguenti 
lavorazioni:  
Categoria   __________________________________________________________________ 
Categoria   __________________________________________________________________ 

ovvero 
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[ ] sono obbligati a subappaltare le seguenti lavorazioni in mancanza della relativa qualificazione: 
Categoria   __________________________________________________________________ 
Categoria   __________________________________________________________________ 
Si impegnano inoltre a non subappaltare o concedere in cottimo alcuna lavorazione ad imprese che hanno 
partecipato alla gara in qualsiasi forma. 

______________ lì _____________ 
 
 

CAPOGRUPPO      1^ MANDANTE 
 

_________________      _______________ 
 
 

2^ MANDANTE      3^ MANDANTE 
 

_________________      _______________ 
 
(ove necessario aggiungere altri campi) 

 

N.B.: La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio o GEIE; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale. 
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Carta intestata della Ditta 
Inserire “Busta B”  
Modello Offerta economica 

 
 

                                        
Bando di gara mediante procedura aperta, per l’affidamento di lavori  

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

CUP: G88G10001020007  Azione :C-1-FESR-2010-7165 interventi per il risparmio energetico Progetto 
dell’isolamento termico  dell’involucro scolastico  
 
CUP: G88G10001010007 Azione: C-4-FESR-2010-5242  interventi per garantire l’accessibilità a tutti degli  edifici 
scolastici 

Per l’affidamento di lavori di riqualificazione dell’I.C.S. Vittorini  in relazione all’incremento della qualità delle 
infrastrutture scolastiche della ecosostenibilità della sicurezza edifici scolastici e dell’accessibilità all’edificio 

scolastico,secondo quanto previsto dal PON ASSE II “Qualità degli ambienti scolastici” 
 

CIG. 576269130D 
. 

Importo a base di gara: euro 161.543,73 (centosessantunocinquecentoquarantatre/73)  
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
Nato il__________________________________________a______________________________ 
 
per l’impresa_____________________________________ 
 
Con sede in_____________________, cod. fisc. N°____________________________________ 
 
e con Partita IVA n°______________________________________________________________ 
 

nella sua qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 
�  Titolare o Legale rappresentante 
 
� Procuratore speciale /generale 

 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di 
(barrare la casella che interessa) 

 
� Impresa individuale ( lett. a, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 

 
BOLLO 

€ 16,00 
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� Società ( lett. a, art. 34, D. Lgs. 163/206), specificare tipo__________________________________ 

 
 
� Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 
 
� Consorzio tra imprese artigiane (lett. b, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 

 
 
� Consorzio stabile ( lett. c, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 
 
� Mandataria di un raggruppamento temporaneo ( lett. e, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 

�  tipo orizzontale 
 

�  tipo verticale 
 

 
� costituito 

 
� non costituito 

 
 

� Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D. Lgs. 163/2006); 
� Costituito 
 
� non costituito 
 

� Geie (lett.f, art. 34 D. Lgs. 163/2006); 
 

 
OFFRE 

 
 

- il ribasso unico e incondizionato del_______________________________% (in cifre) 
 
- (dicasi ________________________________virgola_________________________per cento, in lettere),  

 
Importo a ribasso € __________________,____  
( in lettere Euro_______________________________________________ ) 
 
 
____________________________________________________________; 
 
sull’importo dei lavori  posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e incidenza costi manodopera.  
 
  Luogo e data ___________________                                      TIMBRO E FIRMA 

 

                                                                                          ___________________________ 
____________ 
N.B.: 
In caso di presentazione dell’offerta da parte di associazioni non ancora costituite o consorzi non ancora costituiti o 
GEIE non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i titolari o legali rappresentanti 
delle imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio o il GEIE; 
In caso di presentazione dell’offerta da parte di associazioni già costituite o consorzi già costituiti o GEIE  già 
costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa Capogruppo. 
 
  
 


