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Centrale Unica di Committenza Etrusca (C.U.C.) 
Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni e servizi - Gestione associata 

 

COMUNI DI 

ARLENA DI CASTRO                        CANINO                           MONTALTO DI CASTRO   TARQUINIA        TESSENNANO    TUSCANIA 

                                                                                      

Provincia di Viterbo 
 

 
 
 
 
 
 
Trasmissione a mezzo PEC 
 
OGGETTO: INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA “RISTRUTTURAZIONE E MESSA A 

NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA TULLIO CESARINI” ai sensi dell’art. 122 comma 

7 e dell’art.. 57 comma 6 del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. 

CODICE CUP: J21E13000360007 – LOTTO CIG: 6663192FF8 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL SERVIZIO LL.PP. - 

EDILIZIA SCOLASTICA – GESTIONE DEL TERRITORIO – PATRIMONIO 

COMUNE MONTALTO DI CASTRO 
 

PREMESSO CHE: 
-  con Deliberazione di Giunta Comunale n° 219 del 16/09/2013 il Comune di Montalto di Castro ha 

avanzato istanza alla Regione Lazio – Area Edilizia Pubblica e Opere Sociali, per interventi inseriti 
tra quelli finanziabili ai sensi della Legge 09 agosto 2013 n. 98 di conversione, con modifiche, del 
D.L. 21 giugno 2013 n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, sono stati 
stanziati € 150.000.000,00 di cui € 14.000.000,00 destinati alla regione Lazio per interventi urgenti di 
messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici scolastici ed in particolare 
per la “RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 
TULLIO CESARINI”; 

- VISTA la Determinazione dirigenziale 13 febbraio 2015, n. G01299 della Regione Lazio recante 
“Procedure di attuazione Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in 
sicurezza dell'edilizia scolastica" di cui alla D.G.R. N° 42 del 10/02/2015" con la quale è stato 
stabilito l’elenco di tutti i Comuni del Lazio con il dettaglio del finanziamento concesso, tra i quali è 
stato individuato Montalto di Castro, con un importo concesso di euro 74.598,45; 

- VISTA la Deliberazione di G.C. n. 306 del 29/09/2015 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo relativa ai lavori di Ristrutturazione e messa a norma della Scuola elementare e Materna 
“Tullio Cesarini”, redatto dall’Arch. Tommaso Ajena, incaricato con Determinazione n.r.g. 1485 del 
12/09/2013; 

- CONSIDERATO che con determinazione n.r.g. 2632 del 31/12/2015, ai sensi di quanto previsto 
dagli artt. 57, comma 6 e 122 comma 7 del D. Lgs. 163 del 2006 e ss. mm. e ii., si è stabilito di 
avviare una procedura negoziata senza pubblicazione di bando fra cinque soggetti qualificati scelti 
nell’ambito dell’Albo dei fornitori, per l’affidamento dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE E MESSA A 
NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA TULLIO CESARINI”; 

- DATO ATTO che con determinazione n.r.g. 312 del 07/03/2016 è stato approvato il verbale di gara 
del 07/03/2016 dichiarando non aggiudicata la gara espletata e l’intenzione a procedere con una 
nuova indagine di mercato; 

 
INVITA 
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la S.V. a partecipare alla gara per l’affidamento in oggetto, mediante presentazione di offerta nel rispetto di 
quanto sotto riportato. 
1. A seguito di un’indagine di mercato svolta da questa Amministrazione tra le precedenti esperienze 

contrattuali e consultato l’Albo della Stazione Appaltante C.U.C. Etrusca, nel rispetto dei principi di 

rotazione, trasparenza e concorrenza, codesta impresa è stata individuata quale operatore economico da 

consultare, per la procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, e art. 57 comma 6 del D. 

Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii. per l’affidamento dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA 

DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA TULLIO CESARINI CODICE CUP: J21E13000360007 – 

LOTTO CIG: 6663192FF8; 

2. L’appalto concerne l’esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA TULLIO CESARINI CODICE CUP: J21E13000360007 – LOTTO 

CIG: 6663192FF8 per un importo del progetto: € 74.598,45; 

 importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a corpo: € 55.000,28 compresi oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e costi della manodopera non soggetti a ribasso; 

 importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.395,61; 

 importo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso: € 13.750,00; 

 importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera 
non soggetti a ribasso: € 28.854,67; 

3. Ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A al D.P.R. 207/2010, i lavori oggetto dell’appalto rientrano nella 
seguente classifica e categoria:  

- Lavorazione: “Edifici Civili e Industriali” – (Rif. Categoria: OG1 – Classifica I) importo: € 55.000,28 

subappaltabile ai sensi di legge. 

3.1 Il CIG che identifica la presente procedura è il seguente: CIG 6663192FF8 

3.2 Il luogo di esecuzione dei lavori è la SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA TULLIO CESARINI sita in 

via della Marzola a Pescia Romana, in virtù di una riqualificazione straordinaria del territorio di Pescia 

Romana. 

3.3 Gli elaborati grafici, il piano di sicurezza, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto e lo schema 

di contratto possono essere visionati presso l’Ufficio lavori pubblici nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 

10,30 alle 12,30 e giovedì dalle 15,30 alle 17,30. 

3.4 La Presa Visione dei luoghi e dei progetti è obbligatoria, pena esclusione, e può avvenire previo 

appuntamento con l’ufficio, telefonando allo 0766 870147/870128, con relativa certificazione di avvenuto 

sopralluogo da inserire nella BUSTA A. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

4.1. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. 

Lgs.163/2006 e ss mm e ii .  

4.2. I concorrenti devono possedere in relazione alla capacità tecnico-economica:  

- la qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni da eseguire secondo quanto 

stabilito dall’art. 61 del D.P.R. 207/2010 (o DPR 34/2000). La partecipazione è ammessa per quei 

concorrenti in possesso delle seguenti categorie e classifiche:  

Lavorazione: “Edifici Civili e Industriali” – (Rif. Categoria: OG1 – Classifica I) importo: € 55.000,28 

subappaltabile ai sensi di legge. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D. Lgs. 163/2006, l’operatore economico invitato individualmente 

ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

In tal caso, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti  temporanei  di 

cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), 

del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i 
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requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per 

l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella 

misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti  o dalle 

altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione 

al raggruppamento o  consorzio, indicate in sede di offerta, possono  essere liberamente stabilite 

entro i limiti consentiti dai requisiti di  qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. 

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 

requisiti in misura percentuale superiore rispetto a  ciascuna  delle mandanti con riferimento alla 

specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di 

offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante 

che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 

Ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e con riferimento alle associazioni temporanee di 

imprese di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) del D. Lgs.163/2006, ai consorzi di cui all’art. 34, comma 

1, lett. e) del D. Lgs.163/2006, ed ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs.163/2006, 

di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico- finanziari e tecnico – organizzativi richiesti 

devono essere posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate 

ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori nella categoria che intende 

assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili 

non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria 

prevalente.  

(Nel caso di impresa non in possesso di attestazione SOA ) 

- I requisiti di ordine tecnico-organizzativi previsti dall’art.  90 comma 1 del D.P.R. 207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando/lettera di invito, non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, 

l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale 

richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 

requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

5. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

Cauzione provvisoria di € 1.100,01 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri 

di sicurezza, e del costo della manodopera, da costituire, a scelta del concorrente, con le modalità e nel 

rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e quindi:  

a) da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Banca Intesa San Paolo 

b) da fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale 

di cui all’art. 107 del D. Lgs.1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da  parte  di una società di revisione iscritta 

nell'albo  previsto  dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c. e la sua operatività entro quindici giorni, 

a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere valida per almeno 180 

giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  

Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D. Lgs.163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli 

operatori economici in possesso delle certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000.  
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La cauzione provvisoria in qualunque forma prestata deve essere accompagnata dall’impegno di un 

fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria 

relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs.163/2006 in favore della stazione appaltante;  

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa questa deve 

essere conforme agli schemi di polizza tipo previsti dal d.m. 12 marzo 2004 n. 123.  

In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o GEIE non ancora 

costituiti, la fideiussione, a pena di esclusione, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno 

l’associazione, il consorzio o il GEIE.  

L'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente costituire, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva ai 

sensi dell'art. 113 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. 

Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 l'impresa 

appaltatrice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, dovrà presentare polizza assicurativa per 

un massimale non inferiore all'importo contrattuale, che copra i danni eventualmente subiti dal Comune ad 

opere o impianti, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori; detta polizza dovrà altresì contenere 

assicurazione di responsabilità civile verso terzi (con specificazione che tra le persone siano compresi i 

rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, dei Collaudatori, quando presenti in 

cantiere) con un massimale per responsabilità civile verso terzi pari al 5% della somma assicurata con il 

minimo di € 500.000,00. 

5.1 SANZIONI 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento, in favore della stazione appaltante, 

della sanzione pecuniaria stabilità dall’Art. 38 comma 2 bis del Codice dei Contratti Pubblici, giusta 

Determina ANAC n. 01 del 08/01/2015, “in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per 

cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro”. In tal caso, la stazione appaltante 

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate 

le dichiarazioni necessarie.  

Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero in mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 

indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In 

caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.  

Le disposizioni di cui sopra si applicano ad ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli 

elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base 

alla legge, al bando o al disciplinare di gara. 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione deve pervenire a mezzo raccomandata delle Poste 

Italiane S.p.A., oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 02/05/2016 al seguente indirizzo: Ufficio Unico per l'acquisizione di lavori, beni 

e servizi Gestione associata Comuni di Montalto di Castro (Comune capofila) Tuscania, Canino, 

Tessennano, Tarquinia e Arlena di Castro - Piazza Giacomo Matteotti, 11- 01014 Montalto di Castro 

(Viterbo);  

È ammessa la consegna a mano del plico direttamente o a mezzo di terze persone, dalle ore 9,30 alle ore 

13,00 nei giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo Comune di Montalto 

di Castro sito in Piazza Giacomo Matteotti, 11, che ne rilascerà apposita ricevuta.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro dell’ufficio 

protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo.  
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La mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a 

destinazione in tempo utile.  

Il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura.  

Il plico deve riportare all’esterno:  

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta 

elettronica dell’impresa offerente.  

In caso di raggruppamenti occorre precisarlo con l’acronimo A.T.I., indicando per tutte le imprese facenti 

parte del raggruppamento sia esso costituito o da costituire, la denominazione, la ragione sociale, il codice 

fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica.  

b) l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il codice CUP e il lotto CIG, il giorno e ora della scadenza di 

presentazione dell’offerta. 

Il plico deve contenere al suo interno: 

n. 2 buste, ciascuna delle quali deve essere sigillata su tutti i lembi di chiusura e controfirmata, e deve 

recare inoltre l’intestazione dell’impresa partecipante e la dicitura, rispettivamente: 

- «A – Documenti amministrativi» 

- «B – Offerta economica» che deve essere chiusa in apposita busta , non trasparente, e 

idoneamente sigillata.  

7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE  

Nella busta « A – Documenti amministrativi » devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti:  

- La presente LETTERA FIRMATA in ogni suo foglio dal concorrente per accettazione delle condizioni in 

essa riportate; 

- il modulo “Allegato Busta A” relativo alla “Domanda di ammissione alla gara e dichiarazione a corredo 

della domanda e dell’offerta”; 

- “Allegato A1 Busta A” relativo al modello di Dichiarazione Sostitutiva di Certificato Camerale; 

- ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE in copia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata 

da copia del documento di identità dello stesso, oppure, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

associate o da associarsi, più attestazioni in copie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate 

da copie dei documenti di identità degli stessi, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in classifiche e categorie 

adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto stabilito rispettivamente all’art. 61, comma 4, del D.P.R. 

207/2010 e all’allegato A dello stesso Regolamento.  

- In caso di partecipazione di impresa stabilita in altro stato diverso dall’Italia, che non possiede 

l’attestazione di qualificazione, il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti di ordine speciale, 

secondo quanto prescritto all’art. 62 del D.P.R. 207/2010. 

- I REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVI  

(Nel caso di impresa non in possesso di attestazione SOA) previsti dall’art. 90 comma 1 del D.P.R. 

207/2010: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il 
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suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e 
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
c) adeguata attrezzatura tecnica. 

- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, da rendere utilizzando l’ “Allegato A2 

Busta A” predisposto da questa Amministrazione, allegato alla presente lettera di invito con la quale il 

legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena 

responsabilità attesti, indicandole specificatamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 

38, comma 1, del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e 

regolamentare, ed in particolare:  

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei 

suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;  

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 

10 della l. 31 maggio 1965, n. 575. La dichiarazione di cui alla presente lettera b) dovrà essere resa anche 

dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal 

socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società;  

c) che nei propri confronti non 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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti inoltre non è stata pronunciata 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. La dichiarazione di cui alla presente lettera dovrà essere resa anche dal titolare e dal direttore 

tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per i reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti 

dopo la condanna, né le sentenze revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;  

c1) che nell’anno antecedente la data della presente lettera d’invito non vi sono stati soggetti cessati 

dalle cariche societarie, indicate all’art. 38, comma 1, lett. c, del D. Lgs.163/2006; oppure elencare gli 

eventuali soggetti (con indicazione dei nominativi, della data di nascita, della cittadinanza e la carica 

ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs.163/2006 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti:  

- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e 

professionale e comunque che non vi sono state condanne con sentenza passata in giudicato per uno o 

più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/18.  

- nel caso di sentenze a carico a carico dei soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando di gara, occorre dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata con documentazione da allegare alla dichiarazione;  

c2) Indichi inoltre le eventuali sentenze per le quali si è beneficiato della non menzione;  
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d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55;  

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la presente gara; inoltre di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante;  

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;  

h) che l’impresa, ai sensi dell'art.38, comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., non risulta iscritta nel 

casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D. Lgs.163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione 

o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e 

per l’affidamento dei subappalti;  

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;  

l) che l’impresa non è assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68, in tema di 

avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, oppure per quelle 

imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000); oppure che l’impresa è in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 

68, in tema di avviamento al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure per 

quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo 

il 18 gennaio 2000. In tal caso occorre allegare anche l’apposita certificazione); 

m) che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. 

Lgs.8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, d.l. 223/2006, convertito, 

con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248;  

m-bis) che l’impresa non risulta iscritta, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del D. Lgs.163/2006, nel 

casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del D. Lgs.163/2006, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

m-ter) che con riferimento all’ipotesi di cui alla precedente lett. b), pur in assenza di un procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, nel caso in cui sia stato 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, 

n. 152, convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991 n. 203, dichiari di aver comunque denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria, fatte salve le ipotesi esimenti previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, 

n. 689. La dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, 

comma 1, lett. b) del Codice, e quindi, dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa individuale; dal socio e 

dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatario e dal direttore tecnico della 

società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico 

e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società;  

m-quater) che l’impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessuno dei 

partecipanti alla medesima procedura o comunque non si trova in qualsiasi altra relazione anche di fatto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; (oppure) di non essere a conoscenza della partecipazione alla 

medesima procedura di gara di soggetti con i quali il dichiarante si trova in una delle situazioni di controllo di 

cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente; (oppure) di essere a conoscenza della 
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partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, in una 

delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

n) che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative:  

- INPS – sede di ______________ matricola n.____________  

- INAIL – sede di ______________matricola n.______________  

- Cassa Edile Provincia di _____________matricola n. _________  

o) indichi il registro della CCIAA nel quale è iscritta l’impresa;  

p) che intende subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs.163/2006, le seguenti 

lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente: 

______________________________________________________________________________; le 

seguenti lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili____________________________;  

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

compreso il calcolo sommario della spesa o 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 avere 

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 avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto e di avere effettuato una verifica della  disponibilità della 

mano d'opera necessaria per  l'esecuzione  dei  lavori  nonché della disponibilità di  attrezzature  adeguate  

all'entità  e  alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

r) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera 

d’invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, nello schema di 

contratto nei grafici di progetto; 

s) 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; 

t) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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. Lgs. 163/2006 e ss. 

mm e ii.; 

u) di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di lavorazioni e 

forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore negoziale 

essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso e invariabile; 

v) 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 fatta salva l'applicazione 133 del D. Lgs 163/2006; 

z) 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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aa) che l'offerta è al netto delle spese relative al costo del personale,  valutato  sulla  base  dei  

minimi salariali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di settore  tra  le  organizzazioni  

sindacali  dei lavoratori   e   le organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   più 

rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive  previste dalla contrattazione integrativa di 

secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  nei 

luoghi di lavoro, come espressamente previsto dall'art. 32 comma 7 bis delle legge n. 98/2013. 

Ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2 bis) del D. Lgs.163/2006, 

sono essenziali le dichiarazioni riferite alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h). i,) l), m), m-bis), m-ter), m-

quater), n), o), p), q), r), s), t), u), v), z), aa),  della predetta autocertificazione. La sanzione pecuniaria è  

qui stabilita nella misura di euro 246,00 equivalente allo 0,5%  dell'importo a base di gara. 

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni irregolarità riferita alle dichiarazioni sostitutive 

essenziali di cui sopra, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni 

perché le dichiarazioni stesse siano rese, integrate o regolarizzate; in caso di inutile decorso del 

termine suddetto il concorrente è escluso dalla gara. 

Nella dichiarazione occorre infine indicare la PEC ai quali va inviata l’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del 

D. Lgs.163/2006, nonché richieste di integrazioni e chiarimenti e le informazioni previste dall’art. 79 del 

Codice.  

Le dichiarazioni di cui al precedente punto 7.5. devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o 

titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o 

da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere 

sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va presentata copia della relativa 

procura.  

- Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria oppure 

fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario relativa alla cauzione 

provvisoria; 

- PASS rilasciato dal sistema AVCpass per la verifica dei requisiti, come previsto dalla deliberazione 

dell'AVCP n. 111 in data 20.12.2012 e successive modificazioni. Qualora il professionista non abbia 

effettuato la registrazione presso i servizi informatici dell’A.N.A.C. entro e non oltre il termine di scadenza 

per la presentazione delle offerte sarà escluso dalla presente procedura negoziata; 

8. In caso di partecipazione di un consorzio costituito ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. 

Lgs.163/2006 è necessario indicare, pena l’esclusione, per quale consorziato il consorzio concorre e 

relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.  

9. In caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito, le imprese partecipanti sono tenute ad 

indicare a quale di esse sarà conferito, nell’ipotesi di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza 

o funzioni di capogruppo. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee 

e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) ed f) bis del D. Lgs.163/2006, rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.  

10. Nel caso di partecipazione di associazioni o consorzi o GEIE già costituiti è necessaria, a pena di 

esclusione, la presentazione del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio o del GEIE.  

11. AVVALIMENTO: In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, i concorrenti dovranno presentare, oltre 

all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, la documentazione prevista all’art. 49, 

comma 2, punti da a) a g), del D. Lgs.163/2006 e precisamente:  
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a) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara. La dichiarazione deve espressamente specificare tali requisiti ed indicare l’impresa 

ausiliaria;  

b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 d attestante il possesso dei requisiti generali di cui 

all’art. 38, comma 1, del D. Lgs.163/2006; 

c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000,  sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs.163/2006, nonché 

il possesso di requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

d) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

e) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

ausiliaria che attesti che quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o come associata o come 

consorziata ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs.163/2006;  

f) originale o copia autentica del contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell’appalto;  

g) in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene allo stesso gruppo al posto del contratto 

occorre produrre dichiarazione sostitutiva attestante il legale giuridico ed economico esistente nel gruppo, 

dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D. Lgs.163/2006.  

12.  Le imprese che hanno già costituito o che dovranno costituire  le associazioni o i consorzi o i GEIE 

devono presentare in maniera completa le dichiarazioni e documenti richiesti ai punti precedenti.  

 

13.  Nella busta « B – OFFERTA ECONOMICA » devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti:  

a) dichiarazione sottoscritta, secondo l’apposito “Allegato Busta B” dal legale rappresentante o da un 
suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per 
l’esecuzione dei lavori, inferiore al prezzo complessivo dell’appalto, al netto del costo degli oneri di 
sicurezza, non soggetti a ribasso, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso 
percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo globale 
dell’appalto. 
La predetta Offerta deve essere resa in carta da bollo da € 16,00 ai sensi della legge 71 del 
24/06/2013. Qualora non venga apposta la relativa marca, il concorrente sarà ammesso alla gara, 
ma sarà attivata la procedura di regolarizzazione presso il competente Ufficio dell’Agenzia delle 
Entrate;: 

b) dichiarazione, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Regolamento, 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 ed invariabile.  Si precisa che,  nel caso di 
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o  consorzio non ancora costituiti, ovvero da 
aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta,  le suddette dichiarazioni  devono 
essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio  o che 
faranno parte dell’aggregazione di imprese; 

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

14.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 comma 7 e art. 57 

comma 6  del D. Lgs 163/2006; 
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Il giorno 02/05/2016 alle ore 15,00 presso gli Uffici della Centrale Unica di Committenza, siti in 

Piazza Giacomo Matteotti, 11, 01014 Montalto di Castro (VT), la commissione di gara in seduta pubblica 

procederà:  

- a verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi tempestivamente presentati e in caso negativo ad 

escludere le offerte dalla gara;  

- all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta;  

- a verificare la regolarità della documentazione amministrativa inserita nella busta A;  

- a verificare il possesso dei requisiti generali e delle capacità economico-finanziarie e tecnico professionali 

dei concorrenti;  

- all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti  

dichiarati;  

14.1. La commissione procederà successivamente all’apertura delle buste «B – Offerta economica»  

presentate dai concorrenti e a stilare la graduatoria sulla base dei ribassi offerti.  

14.2. La stazione appaltante successivamente procederà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio alla 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli 

artt. 38, 39 e 40 del D. Lgs. 163/2006 e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.  

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai competenti organi della stazione appaltante, e diventerà 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario 

e sul concorrente che segue in graduatoria.  

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs.163/2006, l’aggiudicazione diverrà comunque definitiva trascorsi 

30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. La stipulazione 

del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in 

materia di lotta alla mafia.  

Ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs.163/2006 costituiscono cause di esclusione: a) il mancato 

adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge 

vigenti; b) l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; c) il difetto di sottoscrizione o di 

altri elementi essenziali dell’offerta; d) la mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di 

partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, che siano tali da far ritenere, secondo le 

circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.  

PROTOCOLLO DI LEGALITA':  

a) “Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità 

giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo 

inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni 

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall’art. 317 del c.p.”. 

b) “La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., 

ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui 
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agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis 

c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della 

Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di 

quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i 

presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, 

alle condizioni di all’art. 32 del decreto legge 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 

114. 

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

Per quanto non espressamente previsto e riportato, si rimanda alla normativa vigente in materia di 

contratti pubblici, alle direttive dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione e alla Giurisprudenza di 

settore. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Comune di 

Montalto di Castro e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria 

competente. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio Morgantini – Funzionario sostituto: Arch. Valentina Troiani 

Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 a:   

Geom. Francesca Niccoli 0766 870128; Sig.ra Paola Catalani 0766 870147 

      

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) 

       (Ing. Maurizio Morgantini) 
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“Allegato Busta A” 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA E 

DELL’OFFERTA 

Spett.le Ufficio Unico 
per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 
Gestione associata - Comuni di Montalto di Castro (capofila), 
Tuscania, Canino, Tessennano, Tarquinia e Arlena di Castro 
Piazza Giacomo Matteotti, 11 
01014 Montalto di Castro (VT) 

 
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 

TULLIO CESARINI”  

CODICE CUP: J21E13000360007 – LOTTO CIG: 6663192FF8 

 

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6  del D. Lgs.163 del 2006 e 

ss. mm. e ii. 

appalto con corrispettivo a corpo 

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA TULLIO 

CESARINI per un importo del progetto: € 74.598,45; 

 importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a corpo: € 55.000,28 compresi oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso e costi della manodopera non soggetti a ribasso; 

 importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 12.395,61; 

 importo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso: € 13.750,00; 

 importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera 
non soggetti a ribasso: € 28.854,67; 

 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………..……........................... 
nato il……………………….. a ………...……………………………………………………………....................... 
in qualità di……………………………………….…………………………………................................................ 
dell’impresa……………………………………………….…………………………............................................... 
con sede in…………………………...…………………via …….………….………….......................................... 
con C.F. :………………..……………………………………….…………….........……………………………….... 
con P. IVA :………………..………………………………………………….…………………................................ 
 

CHIEDE  
 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 
 

 impresa singola ; 
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 (oppure da costituirsi fra le imprese): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
(oppure da costituirsi fra le imprese): 
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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: 
 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 
b) che nei suoi 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; che, anche in assenza nei 
suoi confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa 
ostativa ivi previste, pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino non aver denunciato i fatti 
all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della legge 24 
novembre 1981, n. 689 (m-ter); 

 
c)  che nei suoi 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, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e che non è stata 
pronunciata 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’art. 45, paragrafo 1 direttiva CE 2004/18; 

 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 
 

e) che non ha 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;  

 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha commesso un errore grave 
nell’esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
della stazione appaltante;  

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

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti;  

 
h) che nei suoi  confronti, ai sensi dell’art. 38, comma 1 ter, del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii., non 

risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10, dello stesso decreto, per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

 
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

 
l) (barrare una delle sottostanti caselle) 

(Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non  
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
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(Per le imprese che occupano non più di 35 dipendenti e per le imprese da 15 a 35 
dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’ articolo 
della legge 68/99; 

 

 che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs.8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 
36-bis, comma 1, d.l. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248; 

 che nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9 quater, del D. Lgs.163/2006 e ss.mm. e 
ii., non risulta l’iscrizione nel Casellario informatico, di cui all’art. 7, comma 10 dello stesso 
Decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA; 

 dichiara altresì che le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione sono le 
seguenti: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________________________ 

 
e si riferiscono ai seguenti reati: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________ 

p) che i soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 
bando, nei confronti dei quali opera il divieto di cui all’art. 38 comma 1 lett. c del D.L.gs, 
163/2006 e ss. mm. e ii.  sono i seguenti: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
(barrare una delle caselle sottostanti) 
 e che nei loro confronti non si sono verificate le circostanze di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del 

D. Lgs.163/2006e ss. mm. e ii., 
 
 
ovvero 
 e che nei loro confronti si sono verificate le suddette circostanze 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

tuttavia si dichiara di aver adottato, nei confronti dei soggetti specificati atti o misure di completa 
ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata 

 
q) (barrare una delle caselle sottostanti) 

 
 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art 2359 del codice civile rispetto ad altro 
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
ovvero 
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 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
e di aver formulato l’offerta autonomamente, 
 
ovvero  
 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al ricorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente: 
(denominazione, ragione sociale, codice fiscale e sede delle suddette imprese): 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

r) (nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA) 
dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso di 
attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità per 
categoria e classifica attinente alla natura dei lavori da appaltare 

 
s) (concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede 

l’attestazione di qualificazione) 
attesta di possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 come disposto dall’art. 47 comma 2 del 
D. Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii. 

t)  di avere direttamente – o con delega a personale dipendente – esaminato tutti gli elaborati 
progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o 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 avere 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 avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto e di avere effettuato una verifica della  disponibilità della mano d'opera necessaria per  
l'esecuzione  dei  lavori  nonché della disponibilità di  attrezzature  adeguate  all'entità  e  alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

u)  che l'offerta è al netto delle spese relative al costo del personale,  valutato  sulla  base  dei  minimi 
salariali  definiti dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  di settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  
dei lavoratori   e   le organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu' 
rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive  previste dalla contrattazione integrativa di 
secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  nei 
luoghi di lavoro, come espressamente previsto dall'art. 32 comma 7 bis delle legge n. 98/2013; 

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

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

aa) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e 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 Dlgs. 163/2006 e 
ss. mm e ii.; 
bb) dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle categorie di 
lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non ha valore 
negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso e invariabile; 

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

 dd) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano  
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       d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
ee) attesta di mantenere le posizioni previdenziali ed assistenziali, indicando la sede e il numero di  
   matricola e di essere in regola con i relativi versamenti:- INPS – sede di ______________ matricola 
n.____________- INAIL – sede di ______________matricola n.______________  Cassa Edile Provincia di 
_____________matricola n. _________; 
ff) di autorizzare codesta Amministrazione comunale ad effettuare le comunicazioni di cui all’art 79 
 comma 5 bis del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii a mezzo fax al seguente 
n:___________________________________________________________________________ 
gg) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del  D. Lgs.163/2006 e ss. 
       mm. e ii) 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun 
consorziato): 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 

ff) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

gg) indica quali lavorazioni in caso di aggiudicazione intende, ai sensi dell’art. 118 del D. 
Lgs.163/2006 e ss. mm. 

         e ii. eventualmente subappaltare o concedere a cottimo: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

hh) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE; 
 

ii) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
FIRMA_____________________________ 
 
 

N.B.  1) La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore.  2) Le dichiarazioni di cui ai punti b e c della presente devono essere rese anche 

dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs.163/2006 
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Spett.le Ufficio Unico 
per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 
Gestione associata dei Comuni di Montalto di Castro 
(capofila), Tuscania, Canino, Tessennano, Tarquinia e Arlena 
di Castro  
Piazza Giacomo Matteotti, 11 
01014 Montalto di Castro (VT) 

“Allegato A1 Busta A” 

 

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 

TULLIO CESARINI”  

CODICE CUP: J21E13000360007 – LOTTO CIG: 6663192FF8 

 

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6  del D. Lgs.163 del 2006 e 

ss. mm. e ii. 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATO CAMERALE 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio, 

Industria e Artigianato, per la richiesta di comunicazioni e informazioni antimafia, ai sensi degli artt. 3, 

comma 2 e 10 del D. P. R. 03.06.1998, n.252. 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................... nato/a a 

............................................................................. il ....................................... nella qualità di legale 

rappresentante della ........................................................................................... con sede legale in 

................................................................. Via/Piazza ...................................................................... n° 

civico ............. ai sensi del D. P. R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di mendace 

dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative agli appalti di lavori pubblici 

 

DICHIARA 

 

che la Ditta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato 

Agricoltura di .......................................................................... con sede in Via/Piazza 

.............................................................................................. Tel/Fax .......................................... per la 

seguente attività ..................................................................................................................................... 

........................................................................................................................ ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione .......................................................................................................; 

- data di iscrizione .............................................................................................................; 

- durata delle Ditta e data fine attività ...............................................................................; 

- forma giuridica ................................................................................................................; 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari; 

- che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 10 della 
legge 31.05.1965, n. 575; 
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Cognome Nome Qualifica Data e Luogo di Nascita Residenza Cittadinanza 

      

      

      

      

      

 
Data ........................................ 

       FIRMA DEL DICHIARANTE 

 

          

                    _____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lettera di invito alla procedura negoziata  per la Ristrutturazione e messa a norma della Scuola Elementare 

e Materna Tullio Cesarini ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art.. 57 comma 6 del D. Lgs.12 aprile 2006, n. 

163 e ss. mm. e ii. 
 

Piazza G. Matteotti n. 11 - 01014 Montalto di Castro (VT) - Tel 0766-870147/870128 
e-mail: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it; PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it 

20 

 
 
Spett.le Ufficio Unico 
per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 
Gestione associata dei Comuni di Montalto di Castro 
(capofila), Tuscania, Canino, Tessennano, Tarquinia e Arlena 
di Castro 
Piazza Giacomo Matteotti, 11 
01014 Montalto di Castro (VT) 

 

“Allegato A2 Busta A” 

 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 

TULLIO CESARINI”  

CODICE CUP: J21E13000360007 – LOTTO CIG: 6663192FF8 

 

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 122 comma 7 e dell’art. 57 comma 6  del D. Lgs.163 del 2006 e 

ss. mm. e ii. 

 
Modello  di autocertificazione resa dai seguenti soggetti: 

 

- Direttore/i Tecnico/i; 

- Tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza, direttore tecnico/i, ovvero socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se trattasi di società 

di capitali, cooperative e loro consorzi, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili; 

- I soci e il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 

- Soci accomandatari e il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; 

- Coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui 

all’art. 2056 del codice civile; 

 

* (solo qualora il legale rappresentante non abbia reso la dichiarazione di cui alla lettera p) del 
modello allegato A) tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti sopraindicati cessati dalla 
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara) 

 

I sottoscritti: 

 

1. …………………………………………………………………………………………………… 
 

 nato/a a ........................................................................................... il ...........................................  

 residente nel Comune di ................................................................................ Provincia di .......................... 

 Via /Piazza ................................................................................................................................... 
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 Stato ............................................................................................................................................. 

 Nella sua qualità di ......................................................................................................................; 

2..................................................................................................................................................... 

 

 nato/a a ................................................................................ il ...........................................  

 residente nel Comune di ............................................................... Provincia di .......................... via 

/Piazza ............................................................................................................... 

 Stato .......................................................................................................................................... 

 Nella sua qualità di ..................................................................................................................; 

3 ........................................................................................................................................... 

 

 nato/a a .......................................................................................... il ...........................................  

 residente nel Comune di ................................................................. Provincia di .......................... 

 Via Piazza ..................................................................................................................................... 

 Stato ........................................................................................................................................... 

 Nella sua qualità di .......................................................................................................................; 

4…………………………………………………………………………………………………… 

 

 nato/a a ........................................................................................... il ...........................................  

 residente nel Comune di ................................................................................ Provincia di .......................... 

 Via /Piazza ................................................................................................................................... 

 Stato ............................................................................................................................................. 

 Nella sua qualità di ......................................................................................................................; 

5…………………………………………………………………………………………………… 

 

 nato/a a ........................................................................................... il ...........................................  

 residente nel Comune di ................................................................................ Provincia di .......................... 
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 Via /Piazza ................................................................................................................................... 

 Stato ............................................................................................................................................. 

 Nella sua qualità di ......................................................................................................................; 

6........................................................................................................................................................... 

 

 nato/a a ........................................................................................... il ...........................................  

 residente nel Comune di ................................................................................ Provincia di .......................... 

 Via /Piazza ................................................................................................................................... 

 Stato ............................................................................................................................................. 

 Nella sua qualità di ......................................................................................................................; 

 

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

 Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai 

sensi dell’art. 76 del D. P. R.  445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti di lavori pubblici, 

 

D I C H I A R A N O  

 

 Ai sensi degli art. 45, 46 e 47 del D. P. R. 445/2000: 

 

- che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di 
lavori pubblici, di cui all’articolo 38 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. : 

 

a. pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’ art. 3 
della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 
31.05.65 n. 575; 

b. pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale in 
danno dello Stato o della Comunità e sentenze passate in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 

c. di non aver commesso alcuno dei reati che comportano l’interdizione a contrattare con la 
pubblica Amministrazione. 
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 Data ........................................... 

AVVERTENZE: 

 

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale della lettera di invito a gara a cui è 

allegato; 

 

Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine; 

 

Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro 

di congiunzione; 

 

Il modello dovrà essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità in corso di 

validità dei sottoscrittori, ai sensi di quanto disposto dal D. P. R. 445/2000; 

 

I dati forniti con il presente modello saranno esclusivamente per l’espletamento delle pratiche 

attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D. Lgs.196/2003. 

 

 

 

DICHIARANTI 

 

 

Sig. 

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

In qualità di 

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

 

Sig. 

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

In qualità di 

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

 

Sig. 

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

In qualità di 

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

 

Sig. 

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

In qualità di 

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

 

Sig. 

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

In qualità di 

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

Sig. 

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

In qualità di 

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

 

FIRME 

 

 

 

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

... 

 

 

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

... 

 

 

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

... 

 

 

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

... 

 

 

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

.. 

 

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

.... 
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Allegato “Busta B” 

 

(da inserire nella "Busta B – Offerta Economica") 

Spett.le Ufficio Unico 
per l’acquisizione di lavori, beni e servizi 
Gestione associata dei Comuni di Montalto di Castro 
(capofila), Tuscania, Canino, Tessennano, Tarquinia e Arlena 
di Catro 
Piazza Giacomo Matteotti, 11 
01014 Montalto di Castro (VT) 

 

Oggetto: “RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 

TULLIO CESARINI” CODICE CUP: J21E13000360007 – LOTTO CIG: 6663192FF8 

 
Il sottoscritto __________________________________ nato il __________________________  

a _____________________________ (____) in qualità di _______________________________ 

dell'impresa _______________________con sede in __________________________________  

C.F.: _____________________________ P.IVA : ______________________________________ 

OFFRE 

Il seguente importo a corpo per la realizzazione delle opere in oggetto: 

 

Importo netto per lavori posti a base d'asta: € ________________ (in 

lettere__________________________________________________) 

Corrispondente ad un ribasso sull’importo dei lavori a base d'asta di cui al Computo Metrico Estimativo 

inserito nella BUSTA “B” del ___________% (in lettere __________________________ per cento)  

 

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso:  € 12.395,61 (euro dodicimilatrecentonovantacinque/61) 

 

Costi della mano d'opera non soggetti a ribasso : € 13.750,00 (euro tredicimilasettecentocinquanta/00) 

 

TOTALE PREZZO OFFERTO  € ____________ (in lettere _______________________________) 

 

DATA                                                                                                           

 FIRMA 

_________________________ 

Marca da bollo 

da € 16,00 

obbligatoria 
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N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità 

valido del sottoscrittore. 

(Solo nel caso di associazioni temporanee e/o consorzi non ancora costituiti) 

per la sottoscrizione in solido della presente in rappresentanza delle imprese mandanti della associazione 

temporanea di imprese e/o del consorzio non ancora costituiti. 

 

Si allegano fotocopie dei documenti dei dichiaranti. 

 

DATA 

 

firma per l'impresa _________________________________________________ 

 

firma per l'impresa _________________________________________________ 

 

firma per l'impresa _________________________________________________ 

 


