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                 COMUNE  DI  ARDEA      

                                      (Provincia di Roma) 
                            SETTORE TECNICO-UFFICIO LL.PP. 
                               Via Garibaldi n° 5 – 00040 ROMA 
                                   Tel. 06/31380001607-623- fax 06/913800618 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER “Lavori di manutenzione straordinaria 
plesso scolastico G. Manzù – via Lazio” - Ardea – CIG. 59347327C5  - 
CUP . D74H14000460001 
   
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte. 
 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione di seguito elencata, pena 

l’esclusione dalla gara, devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio 

postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o a mano entro il 

termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto IV. 3.4 del bando di gara e 

cioè entro le ore 12,00 del giorno 11 marzo 2015 oltre il quale termine non 

resta valida altra offerta, anche sostitutiva od aggiuntiva dell’offerta 

precedente. 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato con 

ceralacca o nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare 

all’esterno – oltre l’intestazione del mittente, il fax, e-mail e l’indirizzo dello 

stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 

dell’espletamento della medesima. 

I plico, a pena di esclusione, deve contenere al loro interno due buste, a loro 

volta sigillate con ceralacca o nastro adesivo e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 

Documentazione” e “B – Offerta economica” e l’oggetto della gara. 

Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
1.1. La domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito, la domanda deve 
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essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione 

o consorzio indicando la percentuale di partecipazione; alla domanda deve 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di 

identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, 

comma 2, DPR 445/2000, 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; 

1.2. La dichiarazione allegata al presente disciplinare (Alleg. A), debitamente 

compilata, inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti. Detta 

dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente e dovrà essere corredata da fotocopia di un documento valido di 

identità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, 

comma 2, DPR n.445/2000, dello stesso firmatario; 
1.3. La dichiarazione allegata al presente disciplinare (Alleg. B), debitamente 

compilata, inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti; 
Detta dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta dai seguenti 

soggetti, solo se diversi dal firmatario della 2^ dichiarazione alleg. A e dovrà 

essere corredata di fotocopia di un documento valido di identità o di un 

documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, DPR 

n.445/2000, dello stesso firmatario: 

• Direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 

• Direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

• Direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di 

ogni altro tipo di società o consorzio; 

• Direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratta di soggetto 

diverso dal titolare dell’impresa stessa; 

Ai partecipanti e’ fatto d’obbligo l’utilizzo dei modelli allegati. 
1.4. Cauzione provvisoria richiesta, pari ad Euro 2.057,71, (2% dell’importo 

complessivo dei lavori) che dovrà coprire la mancata sottoscrizione del 

contratto ai sensi dell’ art. 75, comma 6, D.Lgs 163/2006 smi. 

Come disposto dall’art. 75 – commi 2 e 3, la suddetta cauzione può essere 

costituita in uno dei modi seguenti: in contanti o titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato o mediante fidejussione bancaria o assicurativa o 

rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 

D.Lgs.01.09.93, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
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rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Economia e delle 

Finanze, mediante l’impiego degli appositi schemi di polizza tipo di cui al 

Decreto Ministero delle Attività Produttive del 12.03.2004, n.123. 

Quanto sopra, (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora 

formalmente costituito) dovrà essere intestato a tutte le società costituenti il 

raggruppamento temporaneo d’imprese (ati), con indicazione anche della 

quota di partecipazione delle stesse alla futura (ati) in caso di associazione di 

tipo verticale; 

Ai sensi dell’art. 75, comma 7 D.Lgs 163/2006, la garanzia richiesta al punto 4. 
può essere ridotta alla metà in caso di imprese che abbiano riportato, da parte 

di organismi accreditati ai sensi delle norme UNI EN 45.000, la certificazione 

di sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9.000 ovvero la 

dichiarazione degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di 

qualità, da dichiararsi come previsto nel punto E22 della dichiarazione 

alleg.”A” al presente disciplinare; 

In caso di ATI, per usufruire di detto beneficio, tutte le imprese riunite 

dovranno aver conseguito la predetta certificazione o dichiarazione. Per le 

A.T.I. di tipo orizzontale il beneficio della riduzione della cauzione è 

applicabile solo se tutte le imprese del Raggruppamento sono in possesso 

della predetta certificazione o dichiarazione. In caso di A.T.I. di tipo verticale, 

qualora solo alcune delle imprese del raggruppamento hanno la indicata 

certificazione o dichiarazione, l’importo della cauzione va ridotto pro-quota. 

1.5. La dichiarazione secondo (l’allegato C) debitamente compilata nel caso di 

consorzi di concorrenti, inserendo, a pena di esclusione, tutti i dati richiesti; 

detta dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta dai seguenti 

soggetti, facenti parte delle ditte indicate da consorzi partecipanti alla gara in 

oggetto quali assegnatarie dei lavori, corredata di fotocopia di un documento 

valido di idoneità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi 
dell’art.35, comma 2, DPR n.445/2000, dello stesso firmatario: 
• Legale rappresentante dell’impresa; 

• Direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 

• Direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in 

accomandita semplice; 

• Direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di 

ogni altro tipo di società o consorzio; 
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• Direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di soggetto 

diverso dal titolare dell’impresa  stessa; 

1.6. Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del Dlgs n.163/06 e smi risultino carenti dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare 

alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro 

esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la 

documentazione prevista dai punti da a) a g) dell’art. 49 comma 2 e 

rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del 

medesimo articolo e dell’art. 88 del D.P.R. 207/2010. 

 
Nella busta “B” deve essere contenuto, a pena di esclusione, i seguenti 
documenti: 
a) Dichiarazione in bollo sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo 

procuratore, contenente: 

- L’indicazione della percentuale di ribasso offerto, espressa in cifre ed in 

lettere sull’importo dei lavori a base di gara  al netto degli oneri della 

sicurezza.  

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

Nel caso che la documentazione venga sottoscritta da un procuratore del 

legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. 

 

2. Procedura di aggiudicazione 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di 

gara, il giorno fissato al punto IV.3.8 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. A tal proposito si precisa che : 

Saranno escluse dalla gara, prima dell’apertura della busta esterna “A”, le 

offerte: 

· pervenute in ritardo; 

· carenti nella incollatura e sigillatura dei lembi e prive dell’oggetto; 

· recanti segni evidenti di manomissione a scapito della segretezza; 

· gravemente carenti nelle indicazioni esterne. 
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Saranno escluse, dopo l’apertura della busta “ A “ e prima dell’apertura della 

busta “B”, le offerte: 

·    in mancanza dell’oggetto nelle buste e carenti di sigillature; 

·  in mancanza o irregolarità della cauzione provvisoria; 

· in mancanza o irregolarità o incompletezza di attestati, di dichiarazioni o 

autocertificazioni, restando inteso che le dichiarazioni e le autocertificazioni 

sono in tutto o in parte sostituibili con certificati validi a norma di legge sia 

prodotti in originale che in copia autenticata. 

b) Verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 

dichiarazione di cui al punto 3) dell’elenco dei documenti contenuti nella busta 

A), sono fra di loro in situazioni di controllo ed in caso positivo ad escluderli 

entrambi dalla gara; 

c) Verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’art.34, 

comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 163/2006 hanno indicato che concorrono – 

non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad 

escludere il consorziato dalla gara; 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di 

gara, il giorno fissato al punto IV.3.8 del bando per seduta pubblica procede a: 

a) all’esclusione della gara di tutti concorrenti per i quali non risulti confermato 

il possesso dei requisiti generali; 

b) all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non hanno presentato le 

offerte e le documentazioni in conformità alle previsioni del Bando e del 

Disciplinare; 

c) alla comunicazione di quanto avvenuto agli Uffici della Stazione Appaltante , 

cui spetta procedere alla segnalazione del fatto all’autorità per i provvedimenti 

di competenza .Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la 

commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B-offerta 

economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai 

sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, alla determinazione della 

soglia di anomalia delle offerte. 

Si precisa infine che saranno escluse, dopo l’apertura della busta “ B “, le 

offerte: 

· mancanti di firma del titolare o del legale rappresentante ; 

· che non siano migliorative del prezzo posto a base di gara; 

· che non rechino, sia in cifre che in lettere, la percentuale del ribasso offerto; 
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· che rechino abrasioni, cancellature o manomissioni (sono ammesse le 

cancellature espressamente confermate con sottoscrizione a margine). 

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 

superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il 

soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara 

procede altresì, ai sensi dell’art.122 – comma 9 D.Lgs 163/2006, alla 

esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

come sopra, ed alla aggiudicazione provvisoria al concorrente che ha 

presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia. 

In presenza di un numero di offerte valide inferiori a 10 non si procederà 

all’esclusione automatica, fermo restando il potere della S.A. di valutare la 

congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art 86, c. 3 

del Dlgs 163/06. 

La stazione appaltante successivamente procede a richiedere 

all’aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria 

l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, 

attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs 

n.163/2006 e smi. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante 

procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare 

deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 

eventuale aggiudicazione. 

I concorrenti,ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 

appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della 

partecipazione alla gara. 

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

N.B. Si precisa che, pena l’esclusione dalla gara, le fotocopie dei 
documenti di riconoscimento allegate alle dichiarazioni, devono essere 
chiare e leggibili. 
ARDEA  12 febbraio 2015 

 
               Il dirigente uff. tecnico 

       Arch. Bonaventura Pianese 
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Obbligo di utilizzo dei modelli allegati  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Completare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante della ditta 
concorrente; nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non 
ancora costituito la presente domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento. 
Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione, copia fotostatica di 
un documento di identità o di un documento di riconoscimento 
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei 
sottoscrittore/i. 
 
COMUNE DI ARDEA 
Via G.Garibaldi, 5 -   cap. 00040 Ardea (Rm) – 
 
OGGETTO: domanda di partecipazione alla gara mediante procedura aperta 
indetta da codesta Stazione Appaltante per il giorno ………….., ore ………. 
per l’appalto di “Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico G. 
Manzù – via Lazio”   CIG. 59347327C5  - CUP . D74H14000460001 
Caso A partecipazione di impresa singola” 
Il sottoscritto .........................................................................................., nato 
a ………............................. il..............................................., residente 
in …………………......................................., via ................................... nella 
sua qualità di……........................................................................................ 
dell’impresa ................................................................................., con sede 
in………………………………via …………………...............................................
........................................e-mail ……………………………............................... 
Caso B nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora 
costituito: 
I sottoscritti: 
- ......................................................... nato a ………......................................... 
il ……..................................., residente in ……………....................................... 
via ..............................................................................., nella sua qualità 
di ………………………………………………….…………................................... 
dell’impresa .................................................................................. con sede 
in .......................................,……………..via .......................................................
capogruppo,…………………....................................................................... 
………………………………………..nato a …………........................................... 
il ......................................................................................................................, 
residente in ................................... via ......................................, nella sua 
qualità di……………………………………………………………………….. 
dell’impresa..................................., con sede in ………................................., 
via...................................................................e-mail…………………………….. 
mandante,-...................................................................nato a ............................. 
il……………………........................., residente in ……..................................... 
via ......................................, nella sua qualità di ..................................... 



 -Pagina 8 di 19 

dell’impresa.................................,con.sede.in ……………..via .......................,
mandante, ……………………………………………………………. 
nato a ............................................ il ............................................................., 
residente in ................................... via ......................................, nella sua 
qualità di……………………………………………………………………………. 
dell’impresa..................................., con sede in ………..................................., 
via………….…………………………………………… 
e-mail …………………………………………………………………………….. 
mandante,………………………………………………………………………… 
 

SI IMPEGNANO 
a costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell’art. 37, 
comma 8 del D.Lgs. 163/2006, con le seguenti percentuali____________ per 
la/le impresa/e mandante/i e la seguente percentuale___________ per 
l’impresa mandataria. 
 
caso C nel caso di raggruppamento già costituito: 
Il sottoscritto………………………….........................................................., nato 
a ……….............................. il........................., residente in .............................., 
via .......................................... nella sua qualità di .............................................. 
dell’impresa ................................................, con sede in .................................., 
via…………………………………………..e-mail………………………………  
Capogruppo del raggruppamento temporaneo di 
imprese ......................................................................................... 
 

Chiede/chiedono 
 
di partecipare alla gara indetta da codesta Stazione Appaltante per il 
giorno ………………………….. alle ore ………, per l’appalto dei lavori di 
“Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico G. Manzù – via 
Lazio”   CIG. 59347327C5  - CUP . D74H14000460001;   
 (Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: 
Le sottoscritte imprese si impegnano, altresì, ai sensi dell’art.37, comma 8 
D.Lg.vo n.163/2006, in caso di aggiudicazione della gara in oggetto, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 
ditta ……................................................, qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Data……………………. 
 
Firma impresa singola _____________________ 
Nel caso di raggruppamento di imprese: 
Firma impresa capogruppo _____________________ 
“ mandante _____________________ 
“ mandante _____________________ 
“ mandante _____________________ 
 
 
N.B. Allegato obbligatorio, richiesto a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità o di un documento di 
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. 
445/2000, del/dei sottoscrittore/i. 
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Obbligo di utilizzo dei modelli allegati  
 
Alleg. A              (DICHIARAZIONI) 
Da completare, eventualmente cancellando le parti che non interessano, 
e sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell’impresa. Allegato 
necessario: 
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità 
del sottoscrittore, in corso di validità o di un documento di 
riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 
445/2000. 
“Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico G. Manzù – via 
Lazio”   CIG. 59347327C5  - CUP . D74H14000460001; 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART.46, D.P.R. 
28.12.2000, N.445. 
Il sottoscritto ..................................................., nato a ................................ 
il……….…...................residente in ……...................via.......................nella sua 
qualità di ……..................................dell’impresa  ..…......................................... 
con sede …………………..in ………………........via.…………………………..; 

  
D I C H I A R A 

A1. che l’impresa............................................è iscritta alla Camera di 
Commercio di….………………................................al n…........................(data 
di scrizione  ………………………………......................); 
A2.che, secondo le risultanze del certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio, l’esatta denominazione dell’impresa è ……………………….. 
C.F............................……………..................................................p.IVA ………..
.....................…………………  ……,forma giuridica............................................. 
Sede legale ......................................................................................................; 
-che l’attività dell’impresa è la seguente: 
- che i legali rappresentanti dell’impresa sono: (indicare per ciascuno carica 
e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in carica, nome e cognome, 
data di nascita, C.F., poteri) 
………................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................ 
 
…......................................................................................................................... 
 
.....................................................................................................................……  
 
…........................................................................................................................ 
- sedi secondarie e unità locali ……………………………………………….……. 
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- che non risultano negli ultimi 5 (cinque) anni a carico di questa impresa 
dichiarazioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o ammissione in 
concordato; 
B1.che il Direttore Tecnico di questa impresa è …………………………………. 
C1. che, in base a quanto previsto dall’art.38, comma 1), lett.b) e c), del D. 
Lgs n.163/2006,nel proprio Certificato Generale del Casellario giudiziale 
risulta quanto segue: 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
Che nel proprio Certificato dei Carichi pendenti risulta quanto segue : 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
C2.che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di cui all’art.3 della Legge 27 dicembre 1956 
n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 
maggio 1965 n.575; 
C3.che nei suoi confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna 
passata ingiudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ne è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato 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; 
C4. che nei suoi confronti non sono state pronunziate condanne per le quali 
ha beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziario, 
ovvero (ove ricorre il caso) di aver riportato le seguenti condanne per le quali 
ha beneficiato della non menzione ………………………………………………… 
D1.Che, in base a quanto previsto dall’art. 38 comma 1), lett.a), del D. Lgs. 
n.163/2006, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo né nei propri riguardi è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART.47, D.P.R. 
445 DEL 28.12.2000 E ART.38, D.P.R. 444 DEL 28.12.2000. 
E1. di essersi recata sul luogo di esecuzione dei lavori e quindi di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie, del suolo, del sottosuolo con la sua 
conformazione geologica che la riguardano nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, 
delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, compresi gli oneri 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione; 
E2.di aver preso visione del piano generale di sicurezza predisposto dalla 
Stazione appaltante e posto a disposizione dei concorrenti alla gara, di aver 
giudicato equo e remunerativo l’onere determinato in progetto per la 
realizzazione del piano medesimo e di aver tenuto conto nella formulazione 
dei prezzi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, anche derivanti dalla tutela della 
sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché del rispetto delle vigenti 
normative ambientali, nonché degli oneri previsti dal psc di cui all’art. 131 del 
Dlgs 163/06 e smi; 
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E3.di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei 
materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata 
dei lavori e di essersi recata sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
E4.di aver tenuto conto della distanza delle discariche autorizzate e delle 
condizioni imposte dagli organi competenti nonché della distanza delle cave 
di prestito e delle condizioni di operatività delle stesse per la durata e l’entità 
dei lavori; 
E5.di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i 
prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto 
nonché di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei 
lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in merito; 
E6. di conoscere il progetto e le modalità costruttive, di averli verificati tramite 
tecnici di propria fiducia e di ritenerli assolutamente validi ed idonei allo scopo 
cui l’opera è destinata e di ritenere adeguato  il prezzo corrispondente 
all’offerta presentata ; 
E7. di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera 
necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di 
attrezzature adeguate all’entità, tipologia e categoria dei lavori in appalto; 
E8. di essere a conoscenza di tutte le spese e degli obblighi generali 
dell’appaltatore previsti dall’art.5 del D.M. n.145 del 19.4.2000; 
E9. di essere in regola con qualsiasi adempimento previdenziale e 
assicurativo nei confronti dei propri dipendenti con specifico riferimento a 
quanto dovuto a INPS, INAIL e Cassa Edile e di non aver commesso 
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiano o di quella 
dello stato in cui di appartenenza; 
-INPS sede di…………………………..matricola ……………………………. 
-INAIL sede di …………………………matricola……………………………. 
-Cassa edile Provincia di ……………….matricola……………………………. 
-che l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nel quale l’impresa è iscritta è quello 
di ………………………………via………………………… …………n.……………
……………………tel/fax …………………………………………………………….. 
E10. di essere in regola con quanto previsto dal Dlgs 81/08 (ex D.Lgs. 
n.626/94 e 494/96), nonché dalla vigente normativa in materia di igiene e 
sicurezza sul luogo di lavoro; 
E11. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello 
schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di 
sicurezza, negli elaborati vari ecc., e che, in base agli stessi, l’opera è 
immediatamente realizzabile senza la necessità di integrazioni o varianti; 
E12. di accettare a proprio carico ogni pagamento di tasse o di imposte (IVA 
esclusa) relative all’appalto in oggetto, e, in particolare, qualsiasi imposta che, 
a norma del Capitolato d’Appalto cade a totale carico dell’appaltatore; 
E13. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione 
dalle gare per l’affidamento dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 38, comma 1, 
lett. d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter), ed m-quater) del D. Lgs 12 aprile 
2006 n.163; 
E14. che la persona firmataria dell’offerta non condivide, ancorché 
autonomamente, detto potere con altro soggetto legittimato a presentare 
offerta per conto di altra impresa partecipante a questa gara; 
E15. di non aver amministratori in comune con altre imprese partecipanti alla 
presente gara, quali capogruppo oppure riunite e di non partecipare alla 
presente gara sia come impresa singola sia come avente parte, a qualsiasi 
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titolo, in raggruppamento o Consorzio di impresa,sia pure in corso di 
costituzione ai sensi dell’art.37, comma 8, D. Lg.vo n.163/2006; 
E16. di approvare, anche ai sensi dell’art.1341 del codice civile, tutte le 
clausole contenute nel bando, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale 
d’appalto e negli elaborati progettuali nonché specificatamente quelle clausole 
che comportano l’assunzione di particolari oneri ed obblighi dando quindi atto 
che di tali clausole si è tenuto conto nella formulazione del prezzo offerto; 
E17. di non trovarsi in situazioni di controllante oppure di controllata nei 
confronti di altre società di capitali partecipanti alla presente gara, secondo 
quanto stabilito dall’art. 2359 cod. civ. e dall’art. 34, comma 2, D.Lg.vo 
163/2006 (dichiarazione da trascrivere solo se l’impresa partecipante è 
costituita nella forma di Società di capitali); 
E18. in caso di aggiudicazione, di impegnarsi ad eseguire in prima persona i 
lavori; 
(oppure in alternativa per i Consorzi) in caso di aggiudicazione, di assegnare i 
lavori 
medesimi all’impresa consorziata _______________________, la quale non 
partecipa alla presente gara con propria separata offerta, e di impegnarsi 
altresì a far eseguire i lavori in oggetto direttamente alla predetta impresa 
assegnataria; 
E19. di non far parte di alcun Consorzio di Cooperative; 
E20. di non far parte di alcun consorzio stabile; 
(oppure in alternativa) di far parte del seguente consorzio 
stabile________________________________________________________ 
_____________________________ e quindi di dare atto che questa impresa 
sarà legittimamente esclusa dalla presente gara nel caso che il suddetto 
consorzio stabile partecipando alla gara medesima, la indichi come esecutrice 
dei lavori stessi per proprio conto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, D.Lg.vo 
163/2006, dando altresì atto che in caso di inosservanza di tale divieto si 
applicherà l’art.353 del c.p.; 
E21. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, nonché di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata 
dagli uffici competenti, dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 
13.3.99 n.68; 
(qualora la ditta invitata a gara non sia tenuta all’osservanza della L.68/99, 
dovrà dichiarare di trovarsi in una delle seguenti condizioni: cancellare le 
dichiarazioni che non interessano): 
- di non essere tenuta all’osservanza della L.68/99 e smi, in quanto pur 
trattandosi di impresa che occupa da 15 a 35 dipendenti, non ha proceduto a 
nuove assunzioni dopo il 18.1.2000 (art.3, comma 2, L.68/99), 
- di non essere tenuta all’osservanza della L.68/99 e smi, in quanto trattasi di 
impresa che versa in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 L.23.7.91, 
n.223 e succ. modif., ovvero dall’art.1, D.L. 30/10/84, n.726, convertito, con 
modificazioni, dalla L.19.12.84, n.863 e dall’art.3, comma 5, L.68/99 (imprese 
con personale in cassa integrazione, mobilità ecc.); 
- di non essere tenuta all’osservanza della L.68/99 smi, in quanto trattasi di 
impresa che occupa un numero di dipendenti inferiore a 15. 
E22. di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme 
alle NORME UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione degli elementi 
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismo 
accreditato ai sensi delle norme UNI EN 45000, al fine di usufruire della 
riduzione della cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dall’art.75, 
comma 7, D.Lg.vo n.163/2006 (allegare copia); 
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- di non essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme 
alle NORME UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione degli elementi 
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismo 
accreditato ai sensi delle norme UNI EN 45000, al fine di usufruire della 
riduzione della cauzione provvisoria, secondo quanto previsto dall’art.75, 
comma 7, D.Lg.vo n.163/2006; 
(cancellare le dichiarazioni che non interessano): 
E23 (esclusivamente per i concorrenti di altri stati dell’UE privi di SOA) di 
possedere i requisiti di cui all’ art. 62 del D.P.R. 207/2010 ; 
E24. di voler subappaltare le seguenti lavorazioni: 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
E25. di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 
231/2001; 
Oppure 
Di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui al D.Lgs. 231/2001 
ma che il periodo di emersione si è concluso. 
E25. indica il numero di fax (_____________________________) ed e-mail 
(___________________________________) al quale va inviata, ai sensi del 
DPR 403/1998, l'eventuale richiesta di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 
163/2006 ed altro; 
E26. che intende          avvalersi                             non avvalersi                
dei requisiti di carattere economico finanziario, tecnico ed organizzativo, 
ovvero del certificato SOA di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del Dlgs 
163/06 (in caso di avvalimento allega documentazione come richiesto dall’art. di cui 
sopra e art. 88 DPR 207/10)  
 
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto di quanto previsto 
dall’art.76, D.P.R. n.444 del 28.12.2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, 
alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 
F.to _______________________ 
 
Il sottoscritto_________________________________ autorizza il trattamento 
dei dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara 
in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere 
stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che: 
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed 
avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, 
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di 
accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per 
l’espletamento della gara in oggetto; 
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196; 
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il 
Comune di Ardea ed in particolare il  Responsabile del procedimento : arch. C. 
Sciacchitano 
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F.to__________________________________ 
Si allega copia fotostatica, ancorché non autenticata di un documento di 
identità del 
sottoscrittore, in corso di validità o di un documento di riconoscimento 
equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. n.445/2000. 
 
 
 
Obbligo di utilizzo dei modelli allegati  
 
Alleg. B                       (DICHIARAZIONE) 
Detta dichiarazione deve essere presentata solo se i seguenti soggetti 
sono diversi dal firmatario della dichiarazione allegato A: 
- direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
- direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in 
accomandita semplice; 
- direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta 
di ogni altro tipo di società, compresi i soggetti cessati dalla carica 
nell’annualità antecedente la data di pubblicazione del bando; 
- direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di 
soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa; 
N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per 
proprio conto la dichiarazione nonché allegare alla stessa copia fotostatica, 
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi 
dell’art.35, comma 2, D.P.R. n.445/2000 : 
“Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico G. Manzù – via 
Lazio”   CIG. 59347327C5  - CUP . D74H14000460001; 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART.46, D.P.R. 
N.445 DEL 28.12.2000. 
Il sottoscritto ................................................................ nella sua qualità 
di………………......................Dell’impresa ........................................................,
con.sede.in.........................................................................Via ..........................
........................................................; 

D I C H I A R A 
- di essere nato a .............................................. il ....................................... e di 
risiedere in ….......................................via .......................................................; 
-che il proprio C.F. è il seguente......................................................................... 
- che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lg.vo 
n.163/2006, nel proprio Certificato Generale del Casellario giudiziale risulta 
quanto segue: 
…….....................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................ 
Che nel proprio Certificato dei Carichi pendenti risulta quanto segue : 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
- che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di cui all’art.3 della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965 
n.575; 
- che nei suoi confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna 
passata ingiudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
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irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ne è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato 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; 
- che nei suoi confronti non sono state pronunziate condanne per le quali ha 
beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziario, ovvero 
(ove ricorre il caso) di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha 
beneficiato della non menzione:…………………………………………………. 
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto 
previsto dall’art.76, D.P.R. n.444 del 28.12.2000, in merito alle dichiarazioni 
mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 
F.to _______________________ 
 
 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei 
dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in 
oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere 
stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che: 
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed 
avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, 
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di 
accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per 
l’espletamento della gara in oggetto; 
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196; 
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il 
Comune di Ardea ed in particolare il Responsabile del procedimento: arch. C. 
Sciacchitano 
 
 
F.to_______________________ 
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Obbligo di utilizzo dei modelli allegati  
 
Alleg. C            (DICHIARAZIONE) 
Da completare. 
Detta dichiarazione deve essere presentata da ciascuno dei seguenti 
soggetti: 
-legale rappresentante dell’impresa; 
-direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
-direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in 
accomandita semplice; 
-direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta 
di ogni altro tipo di società; 
-direttore tecnico nel caso di imprese individuale, qualora si tratti di 
soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa; 
N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per 
proprio con la dichiarazione nonché allegare alla stessa copia fotostatica, 
ancorché autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, 
comma 2, D.P.R. n.445/2000; 
“Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico G. Manzù – via 
Lazio”   CIG. 59347327C5  - CUP . D74H14000460001; 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART.46, D.P.R. 
N.445 DEL 28.12.2000. 
Il sottoscritto……………...................................................... nella sua qualità 
di …………….............................................dell’impresa .....................................
.......................,con sede in…............................................................................. 
Via .......................................................................; 

 
D I C H I A R A 

 
- di essere nato a .............................................. il ........................................... e 
di risiedere in………......................................................................................... 
via ......................................................................................................................; 
-che il proprio C.F. è il seguente ……………………………….............................; 
- che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1), lett. b) e c), del 
D.Lg.vo n.163/2006, nel proprio Certificato Generale del Casellario giudiziale 
risulta quanto segue: 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Che nel proprio Certificato dei Carichi pendenti risulta quanto segue : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
- che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione 
di una delle misure di cui all’art.3 della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di 
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una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965 
n.575; 
- che nei suoi confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna 
passata ingiudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ne è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato 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; 
- che nei suoi confronti non sono state pronunziate condanne per le quali ha 
beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziario, ovvero 
(ove ricorre il caso) di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha 
beneficiato della non menzione 
………………….………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
- (nel caso di legale rappresentante) di impegnarsi ad eseguire in prima 
persona i lavori oggetto dell’appalto quale ditta assegnataria degli stessi, in 
quanto indicata come tale dall’impresa concorrente nella dichiarazione 
allegato A; 
La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto 
previsto dall’art.76, D.P.R. n.444 del 28.12.2000, in merito alle dichiarazioni 
mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi. 
F.to_______________________ 
 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei 
dati personali riportati nella presente dichiarazione limitatamente alla gara in 
oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere 
stato informato, ai sensi dell’art.13, D.Lgs. 196/2003, che: 
- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in 
materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla presente gara ed 
avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche 
informatiche, nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità, 
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di 
accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli; 
- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per 
l’espletamento della gara in oggetto; 
- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196; 
- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il 
Comune di Ardea ed in particolare il Responsabile del procedimento: arch. C. 
Sciacchitano 
 
F.to_______________________ 
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(DA COMPILARE A CURA DELLE DITTE INDICATE DA CONSORZI 
PARTECIPANTI ALLA GARA IN OGGETTO QUALI ASSEGNATARIE DEI 
LAVORI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(modello) 
 
 
Offerta   economica          
 
 “Lavori di manutenzione straordinaria plesso scolastico G. Manzù – via 
Lazio”   CIG. 59347327C5  - CUP . D74H14000460001; 
 
Il sottoscritto……………............................................................................nato 
a…………………        …….il  ………………………………………….C.F. ………
……………………………………………………………residente a ……………  
 
 
Consapevole  della decadenza Di benefici e delle sanzioni penali previste 
poter il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità. Così come stabilito dagli artt. 75 /76 DPR 445/2000, 

 
D I C H I A R A 

 
 
 Quale legale rappresentante, con la qualifica di …………………………………  
della Ditta ………………………………………………………………………,……... 
 
 
di offrire il ribasso percentuale del …..............................% 
(in lettere………………………………………………………………..per cento) 
rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara (soggetto a ribasso €.  96.385,69)   
 
e di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta: 

 Dei costi di sicurezza aziendali, e dei costi del personale . 
 
 
 
 

                
_________________________ 
Luogo e data  
 
 
 
      ___________________________________ 
        Firma 
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In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da consorzio non ancora 
costituiti, nonché in caso di aggregazione di imprese, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti 
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio 


