
                         
          COMUNE DI  
CERCHIARA di CALABRIA        REPUBBLICA ITALIANA       REGIONE CALABRIA 
 
  

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA  
AGGIUDICAZIONE MEDIANTE OFFERTA ECONOMICAMENTE Più VANTAGGIOSA 

 
SEZIONE I –  

1. STAZIONE APPALTANTE - 
Comune di Cerchiara di Calabria Stato: Italia 

Protocollo Generale: Via Antonio Caputi, 41– 
Cerchiara di Calabria 

c.a.p. 87070 

Settore LL.PP. 
Tel. 0981-991007 – Fax 0981-991535 

u.o. Gare e Appalti 
Tel. 0981-991007 

Email – tecnico@comune.cerchiara.cs.it 
      uff.tecnico@pec.comune.cerchiara.cs.it 

Sito Internet: 
www.comune.cerchiara.cs.it 

 
  
Il Comune di Cerchiara di Calabria indice gara d’appalto a “Procedura Aperta” 
ai sensi dell’art. 55 e art. 122, comma 5 del D.Lgsn. 163/2006 e ss.mm.ii., con 
aggiudicazione mediante Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii; 
 
- Determina a contrarre n.  63/2013 del 05/03/2013; 
- Le ulteriori informazioni e la Presa Visione dei Luoghi: vedi Sez. I°, punto 1; 
 
1.1.- OGGETTO, LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: 
 
1.2.-Oggetto: Lavori di “Restauro conservativo del Santuario della Madonna – 
Santa Maria delle Armi nel comune di Cerchiara di Calabria (CS) – d.P.C.M. 
10/12/2010 di ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2010 - 
1.3.- Luogo di esecuzione: Santuario Santa Maria delle Armi, in località Luparello; 
1.4.- Natura lavori: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico. 
1.5.- Nomenclatura: 
-Codice CUP: I84B10000030001;  
- Codice Identificativo Gara (CIG): 4975022E04;  
- CPV:  45454100-5; 
 
1.6.-Il Bando con il Disciplinare di Gara è disponibile sul sito Internet 
www.comune.cerchiara.cs.it - 
 
1.7.- Indirizzo dove inviare le Offerte/le domande di partecipazione: vedi 
Sez. I°, punto 1. 
1.9.- Tipo di Amministrazione aggiudicatrice : Ente Locale- 
 
SEZIONE 2: DESCRIZIONE, ENTITA’ E DURATA DELL’APPALTO- 



-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 
2.1- Gara progress. n. 02/2013; 
2.2.- Tipo di appalto: Esecuzione; 
2.3.- L'avviso riguarda: Appalto pubblico 
2.4.- Breve descrizione dell’appalto: sono compresi nell’Appalto le 
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per l’esecuzione dei lavori 
di “Restauro conservativo del Santuario della Madonna – Santa Maria delle 
Armi nel comune di Cerchiara di Calabria (CS) – d.P.C.M. 10/12/2010 di 
ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF per l’anno 2010”  in località 
Luparello, presso il Santuario Santa Maria delle Armi, secondo le indicazioni e 
le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto per dare il lavoro 
finito in ogni sua parte. 
 
2.5.- L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti 
pubblici: no; 
2.6.- Divisione in lotti: no 
2.7.- Ammissibilità di varianti: no; 
 
- In particolare si precisa che non è possibile in sede di Offerta Tecnica apportare 
variazioni al Progetto Esecutivo posto a base di gara che comportino la necessità di 
autorizzazioni e/o nulla osta da parte di altri Enti (Ministero, Regione, Provincia, 
Comune), nonché occupazioni permanenti di aree diverse da quelle previste in 
Progetto. 
 
2.8.- QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO- 
 
Importo complessivo (compresi gli oneri per la sicurezza)             Euro 725.517,64 di cui 
Lavori Euro 696.071,60 Importo a base d’asta (soggetto a ribasso) 
Euro 29.446,04              Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
 
Lavorazioni e Categorie di cui si compone l’appalto: 
N. Carattere 

categoria, art. 
61 del D.P.R. n. 
207/2010 

Acronimo Declaratoria Importo 
EURO 

Incid. 
% 

Class. 
 

1 Prevalente a 
qualificazione 
obbligatoria 

OG2 Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela 

 
440.319,17 

 
60,69 

 
II 

1 Non prevalente a 
qualificazione 
obbligatoria 

OS2A Superfici decorate di beni immobili 
del patrimonio 
culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, 
artistico, archeologico ed 
etnoantropologico 

 
255.752,43 

 
35,25 

 
I 

Le lavorazioni appartenenti alle categoria su menzionate, soggette a qualificazione 
obbligatoria, sono subappaltabili nella misura massima del 30%. 
 
2.9.-Durata dell’Appalto o Termine di Esecuzione a Base di Gara:giorni 360 
(trecentosessanta) naturali e consecutivi dalla data di stipula del Verbale di 
consegna lavori. E' richiesto, con estrema urgenza, l'inizio dei lavori, anche nelle 
more della stipula del contratto. 
 
 
SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 



 
3.1.- Condizioni relative all’Appalto 
3.2.- CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
a) Per i concorrenti: 

garanzia provvisoria di Euro 14.510,35 (quattordicimilacinquecentodieci/35) (pari al 2% 
dell’importo della gara), ai sensi dell’art. 75 del D.L.vo n. 163/2006, costituita da 
fideiussione bancaria o Polizza Assicurativa o Polizza rilasciata da un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 385/1993 avente 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, conforme allo 
schema 1.1 approvato con d.m. 123/2004. 

b) Dichiarazione di una compagnia di assicurazione, oppure di un istituto bancario, oppure di 
un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 100 del D.L.vo n. 
385/1993 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 
del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore 
dell’Amministrazione aggiudicatrice; 
c) Per l’aggiudicatario:  

Garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 
incrementabile in funzione dell’offerta, art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 (si applicano le 
disposizioni previste dall’art. 40, co. 7 del D.L.vo n. 163/2006), mediante fideiussione 
conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004. 

d) Per l’aggiudicatario Polizza Assicurativa (CAR) di cui all’art. 129, co. 1, del D.L.vo n. 
163/2006 e all’art. 125 del DPR n. 207/2010 contro i rischi di esecuzione, nella forma 
“Contractors All Risks”, per un importo assicurato non inferiore a Euro 1.600.000,00 e per 
Responsabilità Civile contro terzi (RCT) con un massimale assicurato non inferiore ad Euro 
500.000,00, conforme allo schema approvato con d.m. n . 123 del 2004. 
Gli importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria definitiva 
di cui alla lettera c), saranno ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione 
del sistema di qualità aziendale della serie ISO 9001:2000 oppure ISO 9001-2008, in corso di 
validità, nel settore EA28, anche per tutte le imprese raggruppate ad eccezione delle assuntrici 
di lavori per i quali sia sufficiente la qualificazione in classifica II, o della dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, ai sensi dell’art. 63 
del DPR n. 207/2010. 
e) il contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici , ai sensi della legge 
n. 266/2005 è pari a Euro 70,00 (settanta/00) da versare con le modalità indicate nel 
Disciplinare di Gara(da inserire nella busta A documentazione). 
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo n. 163/2006 e 
s.m.i., con le caratteristiche indicate nel Disciplinare di Gara. 
 
3.3.- Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia- 
- L’opera è finanziata con i fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- Corrispettivo corrisposto, ai sensi di quanto previsto nel relativo Capitolato Speciale 
d'Appalto. 
 
3.4.- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell’appalto: 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lvo n. 
163/2006 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 
del medesimo Decreto Legislativo. 
 
3.5.- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 

a) le cause di esclusione di cui all’art. 38 dalla lett. a) alla lett. m-quater) del 
D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
b) sia stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui 
all’art. 3 della legge n.1423/1956 e ss.mm.ii. oppure l’estensione, negli ultimi 
cinque anni, nei propri confronti degli effetti di una delle stesse misure 
irrogate nei confronti di un convivente; 



c) siano state emesse sentenze, ancorché non definite, relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 10, co. 5-ter 
della legge n. 575/1965 e ss.mm.ii.; 
d) siano state applicate le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera a) e c), del DLvo n. 231/2001; 
e) sia stata attestata l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 e 
ss.mm.ii. che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 
f) siano in atto piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, co. 14 della l

 egge n. 383/2001; 
g) sia stata documentata l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa secondo quanto previsto 
dall’art. 1, co. 5 della legge n. 327/2000; 
h) sussistano le forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile oppure 
di una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti partecipanti alla 
gara che possano presumere l’imputabilità delle offerte ad un unico centro 
decisionale; 
i) sussista la contemporanea partecipazione alla gara, come autonomo 
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 37, co. 7 del Codice 
dei Contratti pubblici, dal consorzio di cui all’art. 34, co. 1 lett. b) del Codice 
dei Contratti Pubblici((consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese 
artigiane); 
j) Sussista la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo 
concorrente e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36, co. 5 del Codice 
dei Contratti Pubblici, dal consorzio di cui all’art. 34, co. 1 lett. c) del Codice 
dei Contratti Pubblici(consorzio stabile); 
k) condizione di irregolarità contributiva previdenziale ed assistenziale; 
l) l’inosservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al 
lavoro dei disabili; 
m) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, co. 14 della 
L. 383/2001 e s.m.; 

 
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione 
dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara; 
 
3.6.- Capacità economica e finanziaria – tipo di prove richieste. 
3.7.- Capacità tecnica – tipo di prove richieste. 
I concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione SOA, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 
n. 207/2010, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e 
classifiche non inferiori a quelle richieste per l’esecuzione dei lavori. 
Ai fini della partecipazione alla gara è inoltre richiesta, a pena di esclusione, la certificazione 
di qualità aziendale, in corso di validità, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UniCei En 45000. 
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso 
dell’attestazione, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 62 del D.P.R. n. 
207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le 
forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara. 
I concorrenti possono avvalersi dell'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 del D.Lvo n. 
163/2006 e s.m.i., secondo le modalità previste dal medesimo Decreto. 
 
SEZIONE 4: PROCEDURE 
4.1.- Tipo di procedura: APERTA 
 
4.2.-Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione verrà effettuata mediante il criterio 
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.L.vo n. 163/2006 e 
art 120 del DPR n. 207/2010, in base ai seguenti elementi: 
 
A - Criteri Vincolanti 



1- ELEMENTO PREZZO (ribasso % sull’importo a base d’asta): Max Punti 20; 
2- TEMPO DI ESECUZIONE: Max Punti 15 (con divieto di contrazioni in misura 
superiore al 20% dei tempi di realizzazione previsti a base di gara, pena la non 
assegnazione di alcun punteggio); 
 
B - Criteri Discrezionali 
1 - OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA: Max Punti 65. 
L’Offerta di Valore Tecnico che, nel rispetto del progetto esecutivo posto a base di 
gara, integra e/o apporta: 
1.1- soluzioni migliorative e ottimizzazione della fase di esecuzione………Max Punti 
da 0 a 25; 
1.2- una migliore qualità dei materiali e delle opere d’arte ..….. Max Punti da 0 a 15; 
1.3- una migliore soluzione tecnica finalizzata ad una maggiore funzionalità ed 
economicità degli interventi manutentivi ………. Max Punti da 0 a 15; 
1.4- una migliore soluzione organizzativa in fase di esecuzione dei lavori …. Max 
Punti da 0 a 10. 
 
Gli elementi di valutazione di natura qualitativa (Valore Tecnico) e di natura quantitativa 
(Tempo di Esecuzione Lavori e Prezzo), i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso 
interpolazione lineare tra il coefficiente del valore degli elementi offerti più convenienti per 
l’Amministrazione ed il coefficiente pari a 0 attribuito ai valori pari a quelli posti a base di 
gara).  
Nello specifico, per l’elemento Prezzo verrà attribuito il punteggio massimo al ribasso più alto 
tra i ribassi offerti ed il punteggio 0 al ribasso nullo. 
Nello specifico per l’Offerta Prezzo verrà applicata la seguente formula: V= Valore base X 
Ribasso offerto/Ribasso massimo offerto. 
Per l’elemento Tempo verrà attribuito il punteggio massimo al miglior Tempo Offerto, tra i 
Tempi Offerti dai partecipanti alla gara, ovvero si applicherà la seguente formula: V= Valore 
base X Tempo offerto/ Tempo massimo offerto. 
A tal fine si precisa che: 
L’elemento Tempo Offerto non può, in ogni caso, superare una contrazione di tempo superiore 
al 20% rispetto al Tempo posto a base di gara, pena l’assegnazione di 0 Punti. 
Verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo di 
Offerta più elevato. 
L’individuazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa verrà effettuata con il metodo 
Aggregativo Compensatore di cui all’allegato “G” del D.P.R. n. 207/2010, in ragione di quella 
più favorevole per l’Amministrazione Comunale. 
La graduatoria finale, ai fini dell’individuazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, 
sarà determinata dalla sommatoria del punteggio Tecnico, del punteggio Tempo e del 
punteggio Economico realizzato da ciascun concorrente. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in 
considerazione il valore espresso in lettere. 
Nel caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, l’aggiudicazione avverrà in 
favore dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta Tecnica 
Migliorativa. 
Nel caso di migliori offerte uguali in cui i punteggi attribuiti al Valore Tecnico dovessero essere 
identici, si procederà all'aggiudicazione per sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Le Offerte Tecniche saranno esaminate in sedute riservate da apposita Commissione costituita 
ai sensi dell’art. 84 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Si procederà alla valutazione della 
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 4/5 dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. ai sensi dell’art. 86, co. 2 del 
medesimo Decreto. 
 
4.3.- Informazioni di carattere amministrativo. 



4.4.- Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione 
complementare. 
Il Bando e il Disciplinare di Gara contenenti le norme e le modalità di partecipazione alla Gara, le modalità 
di compilazione e presentazione dell’Offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa e le 
procedure di Aggiudicazione del presente Appalto, nonché il Capitolato Speciale d’Appalto, il Computo 
Metrico, l’Elenco Prezzi,il Piano di Sicurezza, lo Schema di Contratto e gli Elaborati Progettuali, saranno 
visionabili presso L’Ufficio Tecnico Comunale - Ufficio Appalti, Settore LL.PP., nei giorni di Martedì e Giovedì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,30; diversamente sarà possibile richiederla, fino a cinque giorni antecedenti il 
termine di presentazione delle offerte, presso l’Ufficio Tecnico Comunale, con una mail o con un fax; 
 
4.5.- PRESA VISIONE DEI LUOGHI 
Previo appuntamento con una mai o con un fax, potrà essere concordata la “Presa Visione dei 
Luoghi”, obbligatoria per la presente Gara, pena l’esclusione dalla stessa. 
Sono autorizzati al sopralluogo i Legali rappresentanti, i direttori tecnici e i soggetti dotati di 
rappresentanza Legale muniti di delega o procura, i Tecnici dipendenti specificatamente 
delegati dai legali rappresentanti e dovranno essere muniti di documento di riconoscimento in 
corso di validità. 
Dall’avvenuta”PRESA VISIONE DEI LUOGHI” verrà rilasciata copia mentre l’attestazione 
originale sarà trattenuta dal tecnico dell’Ente per comprovarne, in fase di gara, l’avvenuto 
sopralluogo. 
 
4.6.- TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 
I soggetti interessati alla Gara d’Appalto, dovranno far pervenire al COMUNE DI CERCHIARA DI 
CALABRIA, PROTOCOLLO GENERALE- Via Antonio Caputi, 41 – 87070, Cerchiara di Calabria, 
MEDIANTE RACCOMANDATA DEL SERVIZIO DELLE POSTE ITALIANE, OVVERO MEDIANTE 
AGENZIE DI RECAPITO REGOLARMENTE AUTORIZZATE, OVVERO MEDIANTE LA CONSEGNA 
DIRETTAMENTE A MANO, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12,00 DEL GIORNO 
04/04/2013, PENA L’ESCLUSIONE , UN PLICO GENERALE regolarmente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura che a sua volta dovrà contenere: 
1- una busta riportante all’esterno la dicitura:“BUSTA “A” DOCUMENTAZIONE”, 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i documenti e le 
dichiarazioni di cui alla Sez. 4 del Disciplinare di Gara; 
2- una busta riportante all’esterno la dicitura: “BUSTA “B” OFFERTA 
ECONOMICA”sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta 
redatta con le modalità di cui alla Sez. 6 del Disciplinare di Gara; 
3- una busta riportante all’esterno la dicitura:“BUSTA “C” OFFERTA TECNICA 
MIGLIORATIVA”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta, 
redatta con le modalità di cui alla Sez. 7 del Disciplinare di Gara; 
4- una busta riportante all’esterno la dicitura “BUSTA “D” OFFERTA TEMPO”, sigillata 
e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente l’offerta tempo per la realizzazione 
dell’opera, redatta con le modalità indicate alla Sez. 6 del Disciplinare di Gara. 
Le Offerte /domande di partecipazione dovranno essere presentate in lingua 
Italiana- 
 
4.7.- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). 
 
4.8.- Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara in 
data 10/04/2013 – Ore 15,00; Luogo: Palazzo Municipale – Via Antonio Caputi, 41 - Ufficio 
Tecnico Comunale. 
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si 
 
SEZIONE 5: ALTRE INFORMAZIONI 
5.1.- Informazioni complementari- 
- La Presa Visione, obbligatoria, pena l’esclusione dalla gara, è possibile, perentoriamente pena 
la non effettuazione, fino alle ore 11,00 di 5 (cinque) giorni prima del termine di presentazione 
delle offerte. 



a) L’Aggiudicazione avverrà alla migliore Offerta Economicamente più Vantaggiosa 
determinata da una Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante, ai 
sensi dell’art. 84 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri e dei pesi 
indicati nel presente Bando e nel Disciplinare di Gara; 

b) il Prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; 

c) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano 
partecipato al presente appalto; 

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta 
conveniente ed idonea; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel relativo del Capitolato Speciale 
d'Appalto; 

f) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
g) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 

del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.; 
h) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lvo n.196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara; 
i) le risposte ai chiarimenti, da richiedere solo via mail non oltre il giorno 30/03/2013, 

all’indirizzo di posta elettronica di cui al punto 1- sezione 1 ; 
j) l'Amministrazione si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle 

offerte di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti 
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; 

k) L’Avviso di Gara verrà pubblicato presso: 
a. affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cerchiara di Calabria; 
b. pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 
c. pubblicazione su di un quotidiano a diffusione locale ed uno nazionale; 
d. pubblicazione sul sito WWW.comune.cerchiara.cs.it 

 
 
IL R.U.P.: Arch. Marcello Martino  – 3396812345;  
 
Cerchiara di Calabria, lì 05/03/2013 

     Il Dirigente del Settore 
      Arch. Marcello Martino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

                            
           COMUNE DI  
CERCHIARA di CALABRIA        REPUBBLICA ITALIANA       REGIONE CALABRIA 
 
 

DISCIPLINARE INTEGRATIVO  
DI GARA A PROCEDURA APERTA DEL (DATA) 

 
- Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle Offerte. 

 
SEZIONE 1 

–Informazioni relative all’Appalto ed alla Procedura di Gara 
 
1- Il giorno 10/04/2013 ore 15.00, presso L’Ufficio Lavori Pubblici della sede Municipale, 
avrà luogo l’esperimento di gara a Procedura Aperta e aggiudicazione mediante Offerta 
Economicamente più Vantaggiosa relativa ai lavori di“Restauro conservativo del 
Santuario della Madonna – Santa Maria delle Armi nel comune di Cerchiara di 
Calabria (CS) – d.P.C.M. 10/12/2010 di ripartizione della quota dell’otto per mille 
dell’IRPEF per l’anno 2010” - 
- Gara progr. n. 02/2013;  
- Codice CUP: I84B10000030001; 
- Codice Identificativo Gara(CIG): 4975022E04;  
- CPV: 45454100-5; 
 
Importo complessivo (compresi gli oneri per la sicurezza)             Euro 725.517,64 di cui 
Lavori Euro 696.071,60 Importo a base d’asta (soggetto a ribasso) 
Euro 29.446,04              Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 
 
Lavorazioni e Categorie di cui si compone l’appalto: 
N. Carattere 

categoria, art. 
61 del D.P.R. n. 
207/2010 

Acronimo Declaratoria Importo 
EURO 

Incid. 
% 

Class. 
 

1 Prevalente a 
qualificazione 
obbligatoria 

OG2 Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a 
tutela 

 
440.319,17 

 
60,69 

 
II 

1 Non prevalente a 
qualificazione 
obbligatoria 

OS2A Superfici decorate di beni immobili 
del patrimonio 
culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, 
artistico, archeologico ed 
etnoantropologico 

 
255.752,43 

 
35,25 

 
I 

 
- Le lavorazioni appartenenti alle categoria su menzionate, soggette a qualificazione 
obbligatoria, sono subappaltabili nella misura massima del 30%. 
-Luogo di esecuzione : Cerchiara di Calabria Santuario S. Maria delle Armi , in località 
Luparello; 
 
2 - Criteri di Aggiudicazione: 



L'aggiudicazione della gara sarà effettuata con il Criterio dell’Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 
L'Offerta risulterà determinata dall’elemento quantitativo del “Prezzo” e dagli elementi che 
costituiranno “l’Offerta Tecnica e l’Offerta Tempo” secondo i rispettivi punteggi massimi a 
loro attribuibili indicati nel Bando di Gara e valutabili secondo le formule indicate nella 
Sezione 7 del relativo Disciplinare di Gara. L’elemento quantitativo “Prezzo” dovrà essere 
espresso, secondo le modalità indicate nella Sezione 6 del presente Disciplinare di Gara, 
con il prezzo offerto inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza 
ed il ribasso percentuale conseguente e non dovrà riportare più di tre cifre decimali. In caso di 
discordanza tra i valori espressi in cifre e i valori espressi in lettere sarà preso in 
considerazione il valore espresso in lettere. In caso di offerte valutate con punteggio 
complessivo identico, si aggiudicherà l’appalto in favore dell'offerta che abbia ottenuto il 
maggior punteggio relativamente all'Offerta Tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti al 
"Valore Tecnico" dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio 
ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 
valida ai sensi  dell’art. 55, co. 4 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
3 - Esperimento di gara: 
ll giorno 10/04/2013 ore 15.00 nella residenza Municipale - Ufficio Lavori Pubblici, la 
Commissione di Gara procederà all’apertura dei plichi dei concorrenti che risulteranno 
pervenuti entro i termini stabiliti nel Bando di Gara. 
Si procederà all’esame della documentazione amministrativa. I partecipanti, i cui documenti 
dovessero risultare irregolari, incompleti o privi del possesso dei  requisiti generali di 
partecipazione richiesti dal presente Bando, non verranno ammessi a concorrere. 
3.1 - Le Buste contenenti le Offerte Tecniche, integre nei sigilli, con esclusione di 
quella/quelle afferente/i il/i concorrente/i, verranno sottoposte all'esame dell'apposita 
Commissione, in seduta riservata, costituita secondo le modalità indicate nell’art. 84 del 
D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico. 
3.2 - Le buste contenenti le Offerte Economiche”, integre e sigillate saranno custodite, 
secondo le norme del codice degli appalti, dal responsabile dal Dirigente del Settore. 
3.3 - Le buste contenenti le Offerte Tempo da parte della Commissione di Gara, in 
successiva seduta pubblica, previa comunicazione,(almeno 3 giorni prima della data 
stabilita), della Stazione Appaltante alle ditte partecipanti, si procederà alla lettura dei 
punteggi attribuiti dalla Commissione e all'apertura delle Offerte Economiche delle quali 
verrà data lettura con la conseguente stesura della graduatoria provvisoria sulla base della 
formula indicata nella Sezione 7 del presente Disciplinare. 
Successivamente la Stazione Appaltante procederà, ai fini dell’aggiudicazione definitiva, alla 
verifica della congruità secondo la procedura indicata dall’art. 86, co. 2 (somma dei 
punteggi relativi al Prezzo, all’Offerta Tempo e somma dei punteggi relativi agli 
elementi Tecnici sia pari o superiore ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti 
nel presente Bando), del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.. Restano comunque salve le superiori 
determinazioni dell’Amministrazione. 
 

SEZIONE 2: 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE IN ATI- RAGGRUPPAMENTO - FORMA CONSORTILE 
1 - Requisiti di partecipazione 
A pena di esclusione dalla gara, in caso di raggruppamenti in forma associata o consortile, 
di cui all’art. 34 del D.Lvo n. 163/2006, costituiti ai sensi degli artt. 36 e 37 del medesimo 
Decreto, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti, dichiarati e sottoscritti come 
segue: 
1.1 - I requisiti di cui alla SEZIONE 3 punti 3.4., 3.5., 3.6. e 3.7. del Bando di Gara 
dovranno essere posseduti e dichiarati dai soggetti, indicati alla successiva Sezione 5.5.2. del 
presente Disciplinare, di ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento o il Consorzio. La 
dichiarazione di che trattasi dovrà, inoltre, essere resa anche dall’impresa consorziata per la 
quale il Consorzio concorre; 



1.2. Il requisito di cui all’art. 92, co. 2 del DPR n. 207/2010 dovrà essere posseduto in caso di 
associazione di tipo orizzontale, nonché secondo quanto disposto dall’art. 92, co. 3 del 
medesimo DPR, dovrà essere posseduto in caso di associazione di tipo verticale. 
1.3. I requisiti di partecipazione in associazione, dovranno essere posseduti e dichiarati da 
ciascun soggetto facente parte del raggruppamento. Il requisito di regolarità contributivo 
dovrà essere posseduto e dichiarato anche dall’impresa consorziata per la quale il Consorzio 
concorre. 
1.4. Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto, alle imprese 
consorziate per le quali il Consorzio concorre, di partecipare alla medesima gara in qualsiasi 
altra forma; 
1.5. I raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi dovranno presentare l’atto rogato od 
autenticato dal notaio, in originale o copia autenticata, di mandato collettivo speciale con 
conferimento della rappresentanza irrevocabile in favore del soggetto mandatario qualificato 
Capogruppo. L’atto dovrà indicare il tipo di raggruppamento (orizzontale, verticale o misto), 
l’eventuale presenza di impresa cooptata che dovrà espressamente impegnarsi ad effettuare 
lavori nella misura massima consentita dall’art. 92, co. 4 del D.P.R. n. 207/2010, le quote 
percentuali di partecipazione al raggruppamento medesimo, le quali devono 
corrispondere alle qualificazioni possedute ed attestate dalla S.O.A. 
1.6.-I raggruppamenti temporanei di imprese e i Consorzi, dovranno altresì presentare tutte le 
dichiarazioni di cui al successivo punto 5.3. del presente “Disciplinare di Gara”, nonché la 
documentazione indicata ai successivi punti. 
 
2-Sottoscrizione dei documenti di Gara, dell’Offerta Economica, dell’Offerta Tempo e 
dell’Offerta Tecnica: 
a pena di esclusione dalla partecipazione, i soggetti formalmente costituiti di cui all’art. 
37 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii., la Domanda di Partecipazione di cui al successivo 
punto 5.1., l’Offerta Economica, l’Offerta Tempo e l’Offerta Tecnica, dovranno essere 
presentate rispettivamente secondo le modalità indicate alle successive Sezioni 6, 7 ed 8 e 
sottoscritte da tutti i componenti che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i 
consorzi ordinari, con il preciso impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 
indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 

 
SEZIONE 3: 

MODALITA' E CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE 
PROVVISORIO – 

A pena di esclusione dalla gara, il deposito cauzionale di cui alla Sez. 3 del Bando di 
Gara dovrà rispettare quanto segue: 
3.1. - potrà essere prestato esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
a) mediante fideiussione bancaria di pari importo; 
b) mediante polizza assicurativa di pari importo; 
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lvo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze; 
3.2. - se il deposito cauzionale viene prestato nelle forme di cui alle lettere b), e c), dovrà 
espressamente prevedere, ai sensi dell’art. 75, co. 4 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii., la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944, 
comma 2 del c. c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del c. c., nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante. Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo n. 
163/2006, il deposito cauzionale provvisorio, prestato nelle forme sopraindicate, 
dovrà essere presentato in conformità al disposto dell’art. 128 del DPR n. 207/2010. 
3.3. La garanzia, ai sensi dell’art. 75, co. 5 del D.Lvo n. 163/2006 ess.mm.ii., dovrà avere 
validità per almeno 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Il deposito 
cauzionale provvisorio dovrà essere corredato dall’impegno di un fidejussore a rilasciare il 



deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario. 
3.4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, co. 7 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel 
caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto, il concorrente dovrà presentare la certificazione 
di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante 
l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da 
copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità. 
In caso di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la 
suddetta certificazione dovrà essere posseduta e presentata da ciascun soggetto 
costituente il raggruppamento. 
 

SEZIONE 4: 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, SIGILLATURA E SPEDIZIONE DEL PLICO GENERALE 

E DELLE BUSTE IN ESSO CONTENUTE 
Il Plico generale dovrà, pena di esclusione dalla gara, contenere: 
4.1. una Busta, sigillata con le modalità previste al successivo punto 4.5, riportante all’esterno 
la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” contenente i documenti e le dichiarazioni 
richieste alla successiva Sezione 5; 
4.2. una Busta, sigillata con le modalità previste al successivo punto 4.5., riportante 
all’esterno la dicitura “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”, contenente l’Offerta, redatta con 
le modalità indicate alla successiva Sezione 6; 
4.3. una Busta, sigillata con le modalità previste al successivo punto 4.5., riportante 
all’esterno la dicitura “BUSTA C – OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA”, contenente 
l’Offerta, redatta con le modalità indicate alla successiva Sezione 7; 
4.4 una busta, sigillata con le modalità previste al successivo punto 4.5., riportante all’esterno 
la dicitura “BUSTA D – OFFERTA TEMPO”, sigillata con le modalità previste al successivo 
punto 4.5., contenente l’Offerta Tempo per la realizzazione dell’opera, (con divieto di 
contrazione superiore al 20% del tempo a base di gara, pena l’attribuzione di 0 
punti), redatta con le modalità indicate alla Sez. 6 del Disciplinare di Gara. 
4.5. il Plico dovrà essere debitamente sigillato sui lembi di chiusura, ovvero con nastro 
adesivo applicato e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà riportare al suo esterno la 
denominazione del concorrente, oltre all’oggetto della gara, la data e l’ora del relativo 
esperimento, il recapito telefonico e numero di fax; 
4.6. il Plico dovrà pervenire mediante raccomandata del servizio delle Poste italiane, ovvero 
mediante servizio di Posta Celere, ovvero mediante Agenzia di recapito regolarmente 
autorizzate, ovvero mediante la consegna direttamente a mano al Protocollo Generale 
del Comune di Cerchiara di Calabria, con sede in Via Antonio Caputo, 41– 87070 Cerchiara 
di Calabria. 
4.7. dovrà perentoriamente pervenire entro le ore 12.00 del 04/04/2013. 
L’invio del plico avverrà ad esclusivo rischio del mittente. 
 

 
SEZIONE 5: 

MODALITA’. DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE CERTIFICAZIONI 
 
RICHIESTE DAL BANDO DI GARA: 
A pena di esclusione dalla gara, nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE” il partecipante 
dovrà inserire le dichiarazioni e la documentazione di seguito indicata attestanti il possesso dei 
requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara indicati alla Sezione 3 del Bando di Gara: 
5.1 Domanda di partecipazione alla gara, redatta dal titolare o dal legale rappresentante su 
carta intestata della società, riportante l’indicazione del codice fiscale e della partita I.V.A. della 
medesima, nonché l’elenco riepilogativo della documentazione presentata; 
5.2 Dichiarazione del titolare o del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa di non trovarsi in 
alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.i i.; gli 
altri soggetti socio/i e direttore/i tecnico/i indicati nel suddetto art. 38 dovranno parimenti 
dichiarare l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, potendo limitare tale 
dichiarazione alle sole ipotesi di cui al co. 1, lett. b) e c) di detto articolo; 



5.3. Dichiarazione del legale rappresentante e/o titolare dell’impresa redatta in lingua 
italiana, e accompagnata da una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso 
di validità, che ne consenta l’identificazione – attestante quanto segue: 
a) -che alla gara non concorrono, singolarmente o in raggruppamento, Società o Imprese nei 
confronti delle quali esistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all’articolo 
2359 del Codice Civile. Il legale rappresentante è tenuto, altresì, a dichiarare l’eventuale 
sussistenza di altri rapporti con Imprese potenzialmente partecipanti che ugualmente risultino 
lesive dell’autonoma segretezza ed unicità dell’offerta e della parità di condizione tra i 
concorrenti alla gara; 
b- l’accettazione di tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, dei 
quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza; 
c- che in caso di aggiudicazione si impegna a stipulare le polizze di assicurazione previste 
dagli artt. 75, 113 e 129 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. per i rispettivi massimali stabiliti 
nel Capitolato Speciale d’Appalto. Si precisa che la cauzione provvisoria(art. 75 del 
D.Lvo n. 163/06), assolve una duplice funzione: indennitaria per l'ipotesi della 
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sanzionatoria in 
caso di altri inadempimenti procedimentali del concorrente. 
d- 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; 
e- che si è recato sul luogo in cui dovranno eseguirsi i lavori, che ha preso visione delle 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito 
nella determinazione dei prezzi e dei patti contrattuali e condizionare l’esecuzione delle opere e 
che, inoltre, ha preso visione dei progetti predisposti dall’Amministrazione e che li ritiene 
esaustivi e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta; 
f- di aver 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; 
g- di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 
h) l’indicazione delle lavorazioni e delle relative categorie indicate nel Bando di Gara che, in 
quanto non in possesso della relativa qualificazione, deve, a pena di esclusione, 
subappaltare ad impresa in possesso della suddetta idonea qualificazione, nonché di quelle 
lavorazioni e delle relative categorie che si intendono subappaltare; con l’avvertenza che la 
quota parte subappaltabile per la categoria prevalente non può superare il 30%; 
i) di essere in regola all’interno della propria azienda, se dovuto, con il disposto della legge n. 
68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili o equivalenti se vigenti nei Paesi di 
propria appartenenza; 
j) l’indicazione nel caso di Consorzi della società Consorziata per la quale il Consorzio 
concorre; 
k) che nei propri confronti non sussistono misure cautelari interdittive ovvero di divieto 
temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D.Lvo n. 
231/2001; 
l) di essere consapevole che l’indicazione delle voci e quantità riportate nell’Elenco dei Prezzi 
delle 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 ed 
invariabile ai sensi dell’art. 53, c. 4 del D.Lvo n. 163/2006. 
5.4.-di essere in regola, se dovuto, con il dispositivo della Legge n. 68/1999 per la disciplina sui disabili; 
- che ai sensi della Legge n. 55/1990 e s.m.i. non sussistono a carico dei soggetti indicati provvedimenti 
definitivi o procedimenti in corso ostativi all’assunzione di pubblici contratti. 
5.5-Originale o copia autenticata dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, 
rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) regolarmente autorizzata ai sensi del 
DPR n. 207/2010; 
5.6-Deposito cauzionale provvisorio per l’importo indicato al punto 3.2 del Bando di Gara e 
secondo le modalità indicate alla precedente Sezione 3; 
5.7-Autocertificazione attestante il possesso del requisito della regolarità contributiva; 



5.8-Certificazione - in corso di validità – attestante il possesso del Sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ed alla vigente normativa nazionale, ai sensi 
dell’art. 40, co.3, lett. a) del D.Lvo. n. 163/2006 e s.m.i.. Tale certificazione dovrà essere 
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee. 
Qualora il documento di cui al precedente punto 5.5. attesti il possesso del requisito della 
qualità non è necessario allegare la predetta certificazione. In caso di A.T.I. orizzontale, 
verticale o mista tale requisito dovrà essere posseduto e dimostrato da ciascun soggetto 
facente parte del raggruppamento; (solo per la categoria OG2) 
5.9. I Consorzi dovranno altresì presentare l’atto costitutivo del Consorzio medesimo. 
5.10. dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di contribuzione di Euro 70,00 
(settanta/00) a favore dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 
e forniture- 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all’offerta. La mancanza di tale versamento è causa di esclusione. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante dovrà allegare alla 
documentazione di gara copia stampata dell’E-mail di conferma, trasmessa dal 
sistema di riscossione. 
La causale del versamento dovrà riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante; il 
CIG che identifica la presente procedura:  CIG 4975022E04 
5.11-Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle imprese, rilasciato ai sensi dell’art. 
7 del DPR n. 581/1995 Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale 
l’impresa dal quale risulti: 
1) l'iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo; 
2) -la denominazione dell’Impresa; 
3) l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i,del/dei Direttore/i 
Tecnico/i e in caso di società di persone l’indicazione degli eventuali soci 
dell’Impresa. 
4) che l’impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi pertanto in 
stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività; 
5) l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 10 
della legge n. 575/1965 e s.m.., 
6) Il suddetto certificato, in originale o copia autenticata, deve essere di data non anteriore a 6 
mesi. 
5.12-Attestazione di Presa Visione dei Luoghi, controfirmata dal Rappresentate 
dell’Amministrazione Comunale. 
Alla presa visione degli atti e dei luoghi oggetto dell’Appalto potrà partecipare esclusivamente il 
titolare dell’impresa e/o il legale rappresentante della stessa, o i direttori tecnici dell’impresa 
muniti di copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. In caso di A.T.I. detta 
attestazione dovrà essere presentata dalla sola impresa Capogruppo. Il prescritto sopralluogo 
dovrà avvenire presso l’area interessata dai lavori oggetto dell’appalto nei giorni di Martedì e di 
Giovedì, fino a CINQUE giorni prima della scadenza della gara, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
previo appuntamento al seguente numero telefonico: 0981-505004 
La presa visione degli atti dovrà avvenire nei giorni Martedì e di Giovedì dalle ore 9.30 
alle ore 12.00  a seguito di prenotazione presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune. 
I documenti richiesti ai precedenti punti sub 5.5., 5.8. e 5.11 possono essere presentati in 
originale o in copia fotostatica riportante l’attestazione “conforme all’originale” 
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia del documento di identità del 
medesimo in corso di validità. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e 
gestione del contratto. 
 

SEZIONE 6: 
MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E DELL’OFFERTA TEMPO 

 
A pena di esclusione dalla gara, nella Busta “B – OFFERTA ECONOMICA” il concorrente 
dovrà racchiudere la propria Offerta da formulare rispettando quanto segue: 
6.1. -dovrà essere redatta in lingua italiana su carta da bollo di Euro 14,62; 



6.2. -dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell’impresa concorrente, se 
trattasi di Impresa individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o Società. 
6.3. -dovrà comprendere: 
a)-l’oggetto, la data e l’ora della gara; 
b)-l’esatta denominazione del concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e 
ragione sociale) completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi 
recapiti (telefono, fax, ecc.); 
c)-l’accettazione di tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nei documenti di gara, dei 
quali deve indicare di aver preso esatta e completa conoscenza; 
d)-l’indicazione del ribasso percentuale offerto, al netto degli oneri per la sicurezza ; 
e)-che nel formulare l’offerta, ha tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza. 
6.4.- Il Ribasso percentuale e il prezzo conseguente sono indicati in cifre ed in lettere. In caso 
di discordanza prevale il ribasso in lettere; 
6.5-Il ribasso percentuale offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali. In caso di cifre 
decimali superiori, il ribasso sarà automaticamente arrotondato alla terza cifra decimale; 
6.6-Non sono ammesse correzioni; 
6.7-L’offerta presentata secondo le modalità precisate nel Bando e nel presente Disciplinare di Gara, deve 
essere sempre inferiore all’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza; non saranno prese in 
considerazione offerte in aumento; 
6.8-Le offerte non in regola con la legge sul bollo, saranno accettate e ritenute valide agli 
effetti giuridici, ma i concorrenti saranno segnalati agli Organi competenti alla regolarizzazione 
fiscale. 
6.9. A pena di esclusione dalla gara, nella Busta “D – OFFERTA TEMPO” il concorrente 
dovrà racchiudere la propria Offerta da formulare rispettando quanto segue: 

a- dovrà essere redatta in lingua italiana ; 
b- dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell’impresa concorrente, 
se trattasi di Impresa individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o 
Società; 
c- dovrà comprendere l’oggetto, la data e l’ora della gara, l’esatta denominazione del 
concorrente offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) 
completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti 
(telefono, fax, ecc.); 
d- l’indicazione del Tempo Offerto, rispetto a quello posto a base di gara, tenendo 
presente della contrazione massima del 20% posta come condizione obbligatoria a 
base di gara. 
- Il Tempo Offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere, in caso di discordanza 
prevale il Tempo riportato in lettere. 
- Non sono ammesse correzioni. 

 
In successiva seduta pubblica, che verrà comunicata almeno TRE giorni prima della 
data stabilita, la Commissione di Gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
Offerte Tecniche e procederà all’apertura della Busta “D” OFFERTA TEMPO e della 
Busta “B”-OFFERTA ECONOMICA” dandone lettura delle riduzioni temporali e dei 
ribassi di ciascuna di esse, quindi determinerà l’ Offerta Economica più Vantaggiosa 
applicando i criteri e le formule di cui sopra. 
 

SEZIONE 7:  
MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

A corredo dell’Offerta Tecnica Migliorativa, il concorrente, ai sensi dell’art. 13, co. 5), 
lett. a) del D. Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà allegare l’eventuale motivata e 
comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con l’Offerta Tecnica 
stessa costituiscano segreti tecnici o commerciali. 
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso 
nella forma della sola visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e 
commerciali ai concorrenti che lo dovessero richiedere, in presenza dei presupposti 
indicati nell’art. 13, co. 6 del D. Lvo n. 163/2006 e s.m.i. previa comunicazione ai 
contro interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In 
mancanza di presentazione della suddetta dichiarazione l’Amministrazione 



consentirà ai concorrenti che lo dovessero richiedere, l’accesso nella forma di 
estrazione di copia dell’Offerta Tecnica. In ogni caso l’accesso sarà consentito solo 
dopo l’aggiudicazione definitiva. 
A pena di esclusione dalla gara, nella Busta “C – OFFERTA TECNICA MIGLIORATIVA” di 
cui al precedente punto 4.3.il concorrente dovrà racchiudere la propria offerta da formulare 
rispettando quanto segue: 
7.1.dovrà essere redatta in lingua italiana; 
7.2.dovrà essere firmata in modo chiaro e leggibile dal titolare dell’impresa concorrente, se 
trattasi di Impresa individuale, o dal rappresentante legale se trattasi di Enti o Società. 
7.3. dovrà comprendere: l’oggetto, la data, l’ora della gara; l’esatta denominazione 
del partecipante offerente (cognome, nome ovvero denominazione e ragione sociale) 
completa dell’indicazione del domicilio e/o della sede legale e dei relativi recapiti 
(telefono, fax, ecc.); 
7.4. Non sono ammesse correzioni. L’Offerta Tecnica dovrà in ogni caso garantire, pena 
l’esclusione, il rispetto dei tempi contrattuali previsti e/o offerti per l’esecuzione dei 
lavori con riferimento alle attività cardine stabilite nel progetto esecutivo. Il termine 
di esecuzione, pena l’esclusione dalla gara, non dovrà, comunque, essere superiore a 
quello massimo fissata a base di gara (360 giorni). 
7.5 Il plico “C “– OFFERTA TECNICA dovrà contenere la documentazione redatta in originale, 
sviluppata ed esplicitata in modo da non comportare incertezze e interpretazioni e non dare 
luogo a variazioni di carattere tecnico – economico, rispetto ai livelli prestazionali 
stabiliti dal progetto esecutivo posto a base di gara, ma dovrà esplicitare il Valore 
Tecnico Migliorativo e Funzionale senza aggiunte di spese per la Stazione Appaltante. 
 
L'Offerta Economicamente più Vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli 
elementi sotto indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili: 
A- Prezzo (ribasso percentuale sull’importo a base d’asta)………………………Max Punti 20; 
 
B- Offerta Tecnica Migliorativa ………………..Max Punti 65, suddivisi secondo i seguenti elementi: 
 
B.1.1- soluzioni migliorative e ottimizzazione della fase di esecuzione...........Max Punti da 0 a 
25; 
B.1.2- una migliore qualità dei materiali e delle opere d’arte…..…………….. Max Punti da 0 a 15; 
B.1.3- una migliore soluzione tecnica finalizzata ad una maggiore funzionalità ed economicità 
degli interventi manutentivi ………. Max Punti da 0 a 15; 
B.1.4- una migliore soluzione organizzativa in fase di esecuzione dei lavori …. Max Punti da 0 a 
10. 
 
C- Riduzione dei Tempi di Realizzazione (con contrazione non superiore al 20% del 
Tempo a base di gara, pena l’assegnazione di punti 0)………………Max Punti 15. 
 
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con numeri interi e fino a tre 
cifre decimali e l'individuazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa sarà 
effettuata con il metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato " G" del DPR n. 
207/2010 in ragione di quella più favorevole per l'Amministrazione  attraverso l'assegnazione 
dei punteggi determinati con la seguente formula: C(a) =Σn [Wi *V(a)i ] 
Dove: 
- C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a); 
- n = numero totale dei requisiti; 
- Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; 
- Σn = sommatoria. 
 
A tal fine si precisa che: 

per gli elementi e sub-elementi di valutazione di natura qualitativa (“Valore 
Tecnico”), i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra 0 ed 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 

L'assegnazione dei coefficienti da applicare all'elemento Prezzo (di natura 
quantitativa) sarà effettuata 



attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad "1" attribuito al concorrente che 
avrà presentato il massimo ribasso e il coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base 
di gara (ribasso nullo). Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula: 
- C(a)i = R(a)i /Rmax (i)* Wi 
- Dove: 
- R(a)i = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo; 
- Rmax i = ribasso percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente iesimo); 
- Wi = punteggio attribuito al requisito (i) (prezzo = 25 Punti). 
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto. Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di 
quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell’individuazione 
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa. 
Verrà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il Punteggio 
Complessivo di Offerta più elevato. 
 
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta 
che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente “all’Offerta Tecnica”. 
Qualora anche i punteggi attribuiti al “Valore Tecnico” dovessero essere uguali, si procederà 
all’aggiudicazione per sorteggio, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 
 

SEZIONE 8: 
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI-  

ART. 48 DEL D.LVO N. 163/2006 e s.m.i.- 
- Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 ed indicare, pena l’esclusione, che il soggetto sottoscrittore è consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso DPR, per le ipotesi di falsità 
e di dichiarazioni mendaci. 
- Resta impregiudicato ogni e qualsiasi altro obbligo di legge, dovuto dal soggetto 
partecipante, anche se non esplicitamente richiamato. 

- Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare dovrà farsi 
riferimento al Bando di Gara, al Capitolato Speciale D’Appalto, al Capitolato 
Generale d’Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. n. 145/2000, al Nuovo 
Codice degli Appalti e ss.mm.ii. ed al DPR n. 207/2010 Nuovo Regolamento, 
nonché agli atti ed alle normative vigenti in materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

Marca da bollo legale 
(€ 14,62) 

MODELLO “D” - Fac-simile- Uso facoltativo 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 
Gara progr. n -------/2013- Procedura Aperta per l’Appalto dei Lavori:  
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

Modulo dell’offerta 
 
Il sottoscritto .................................................................................................... (cognome, nome e data di 
nascita) in qualità di …………………………………………………….… (rappresentante legale, 
procuratore, etc.) dell'impresa ....................................................................................con sede in 
.................................................... C.F. .............................................. P.ta I.V.A. ..............................................- 
 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: quale 
mandataria della costituenda ATI/Consorzio …………………………………………………….. - 
 
il sottoscritto .......................................................................................... (cognome, nome e data di nascita) in 
qualità di ………………………………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, 
etc.) dell'impresa .................................................................................. con sede in ……………..................... 
C.F. ...................................... P.ta I.V.A. ..................................... quale mandante della costituenda 
ATI/Consorzio ……………………………………………………………. - 
il sottoscritto ................................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità 
di …………………………………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, 
mandante, etc.) dell'impresa ................................................................................. con sede in 
................................................ C.F. ...................................... P.ta I.V.A. ...................................... quale 
mandante della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………………. - 
 
Offre/offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto un ribasso percentuale del 
....................................................% (in cifre ed in lettere) considerato al netto degli oneri per l'attuazione 
dei piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d'asta. 
 

Il/i concorrente/i 
 
N.B.: 
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e 
ripetuta in lettere. Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il valore in lettere e quello in cifre sarà 
ritenuta valida l'indicazione in lettere. 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti od i consorzi, pena l’esclusione 
dalla gara. 
 
 
 
 
 
 
 



MODELLO “A” - Fac-simile- Uso facoltativo – 
 

(Riservata al Legale Rappresentante) 
 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA DI AMMISSIONE A GARA D'APPALTO 
 
OGGETTO:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto ................................................... nato a ......................................................... il ................. in 
qualità di titolare, legale rappresentante, procuratore, altro (specificare) .............. , 
dell'Impresa……………………………………………………………………………………………………
……… ........................................................................... 
con sede legale in ...................................................... …..Prov…………….…CAP………………..- 
Via/Piazza ...................................................... ………………………N………- 
e sede amministrativa in (compilare se diversa da sede legale) ................................ Prov ............ 
CAP………. , 
Via/Piazza ...................................................... N………. - 
Partita IVA ....................................................C.F ....................................................... - 
Telefono ................................ ; Fax ................................ 
E-mail…………………………………….- 
 

CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto 
 
(barrare la casella che interessa) 
        a) in forma di impresa singola; 

b) quale consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 25/6/1909 
n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. n.443/1985, sulla base 
delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lvo n.. 163/2006; 
c) quale consorzio stabile di cui alla lettera e) dell'art. 34 del D.Lvo n.163/2006; 
d) quale capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo ai sensi dell'art. 34, co. 1, 
lett. d) del D.Lvo n. 163/2006; 
e) quale mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo 
l'Impresa________________; 
f) quale consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile di cui alla lett. e) dell'art. 34 del 
D.Lvo n. 163/2006; 
g) quale soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (Geie) 
di cui allalett. f) del D.Lvo n. 163/2006. 

 
A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 
  

DICHIARA 
 

1) (D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. art.38, co. 1, lett. a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
2) (D.Lvo n. 163/2006 art.38, co. 1, lett. d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 
dall'art. 17 della legge n. 55/1990; 
4) (D.Lvo n. 163/06 art.38, co.1, lett. e) l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, 
attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;(D.Lvo n. 163/06 art.38, ci, lett. f) di non aver commesso 
grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante, né ha 
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 



5) (D.Lvo n. 163/06 art.38, ci, lett. g) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana 
o dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 
6) (D.Lvo n. 163/06 art.38, ci, lett. h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle 
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando; 
7) (D.Lvo n. 163/06 art.38, ci, lett. i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
8) (D.Lvo n. 163/06 art. 38, ci, lett. I) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili di cui alla legge 68/99 poiché (barrare la casella che interessa): 
      l'impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il 
collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall'art. 17 della legge 
12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". 

l'impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori di 
non essere tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di esenzione):________________; 
9) (D.Lvo n. 163/2006 art.38, ci, lett. m) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'articolo 9, co. 2, lett. e), del D.Lvo n. 231 dellf8/6/2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all'articolo 36- bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (ora art. 14 D.Lvo n. 81/08); 
10) (D.Lvo n. 163/2006 art.38, ci, lett. m-bis) che nei confronti dell'Impresa non sia stata applicata la 
sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
11) che l'impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di .................. con il Numero ............................. in data 
.................... e che i titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 
accomandatari sono i seguenti 
{indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
• Sig ......................................................... , nato a .................................................. il ..................................... 
qualifica ............................................................ residenza ............................................... indirizzo 
• Sig ......................................................... , nato a .................................................. il ..................................... 
qualifica ............................................................ residenza ............................................... indirizzo 
• Sig ......................................................... , nato a .................................................. il ..................................... 
qualifica ............................................................ residenza ............................................... indirizzo 
• Sig ................... , .................................... , nato a .................................................. il ..................................... 
18 
qualifica ........................................................... residenza ............................................... indirizzo 
12) che, ai sensi dell'articolo 38, co. 1, lett. e) del D.Lvo n.163/2006 (a pena di esclusione barrare la 
casella che interessa): 
□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico; 
□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma 
nei loro confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale (è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18); 
□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei 
cui confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della 
pena su richiesta ex art. 444 del codice di procedura penale o emessi decreti penali di condanna 



divenuti irrevocabili per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno 
o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali' 
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e che pertanto 
l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (a pena di esclusione, allegare alla presente dichiarazione estremi dei soggetti 
interessati e descrizione delle misure adottate); 
 
13) di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui 
all'art. 34, comma 1, lettere d), e), f) e f-bis) del D.Lvo n. 163/2006 né di partecipare simultaneamente 
in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio; 
 
14) (D.Lvo n. 163/2006 art.38, co. 1 lett. m-quater) (a pena di esclusione barrare la casella appropriata): 
□ di non essere in situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile con alcun partecipante alla 
presente gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun partecipante alla presente gara che 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 
□ di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con le imprese sotto 
elencate partecipanti alla presente gara, ma di aver formulato autonomamente l'offerta; 
N.B. ( a pena di esclusione, allegare alla presente dichiarazione, in separata busta chiusa, i documenti 
utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta) 
 
15) che l'Impresa è in possesso di attestato di qualificazione rilasciato da una SOA, in corso di validità 
ed adeguato per categoria e classifica ai valori della gara. 
 
(a pena di esclusione barrare la casella che interessa) 
Si allega alla presente dichiarazione fotocopia semplice di attestazione SOA sottoscritta dal 
dichiarante per conformità all'originale posseduto, oppure 
□ Si specificano estremi dell'attestazione SOA posseduta: 
Attestato rilasciato da SOA ............................................... in data ...................... per 
- categoria .................................................... , classifica .................... ; 
- categoria ..................................................... , classifica ..................... ; 
- categoria ..................................................... , classifica ..................... ; 
- categoria ..................................................... , classifica ..................... ; 
N.B.: Per la partecipazione alla gara con classifiche SOA superiori alla seconda è richiesto altresì il possesso 
di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. 
 
16) (a pena di esclusione barrare le caselle che interessano): 
□ di NON avere diritto alla riduzione del 50% dell'importo della cauzione; 
□ di avere diritto alla riduzione del 50% dell'importo della cauzione, ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del 
D.Lgs. 163/06, in quanto l'Impresa è in possesso di certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000, in 
corso di validità, ovvero è in possesso di elementi significativi e tra loro correlati di un sistema di qualità, 
come risulta: 
□ dalla copia dell'attestazione SOA allegata alla dichiarazione di cui al punto precedente; 
□ dal certificato di qualità numero ................................. , in data ................... , rilasciato da …, che si allega 
alla presente dichiarazione in fotocopia semplice sottoscritta dal dichiarante per conformità all'originale 
posseduto. 
 
17) che l'impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e dichiara quanto segue: 
 
a) Contratti Collettivi applicati: 
□ Edile Industria 
□ Edile Artigianato 
□ Edile Piccola Media Impresa 
□ Altro non edile(specificare…)- 
□ Edile 
Cooperazione 



 
b) Dimensione aziendale: 
□- da 0 a.5;  □- da 6 a 15;  □- da 16 a 50;  □- da51al00;  □- oltre 
 
c) Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali:  
INAIL Cod. Ditta ______ Posizione assicurativa  territoriale _______________________________ 
INPS Matricola azienda ______________ ; Posizione contributiva individuale titolare/soci imprese 
artigiane………………Sede comp………………..;  
CASSA EDILE Cod. Impresa________________ Codice 
Cassa_____________________________ ; Sede competente _____________________- 
 
18) che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per garantire l'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto delle 
norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e 
dai contratti ed accordi locali vigenti nel luogo sede dell'appalto; 
 
19) che, ai sensi dell'art. 118 del D.Lvo n. 163/2006, intende eventualmente subappaltare o concedere in 
cottimo i seguenti lavori o parti di opere (fare riferimento alle lavorazioni di cui alla tabella riportata nel 
bando di gara): 
- lavori di...................................................... , Categoria .................. ; 
- lavori di ..................................................... , Categoria .................. ; 
- lavori di ..................................................... , Categoria .................. ; 
20) (Questa dichiarazione va resa, a pena di esclusione, se l’impresa partecipante è un consorzio di cui 
all'art. 34, 
co. 1, lett. b) ed e) del D.Lvo n. 163/2006): 
20 
che ai sensi dell'art. 37, co. 7, del D.Lvo n. 163/2006 questo consorzio concorre per i seguenti consorziati, ai 
quali è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma: 
1- ................................................. ……….con sede in………………………………….; 
2- ................................................ ……….con sede in………………………………….; 
 
N.B.: Qualora venga indicato a sua volta un consorzio, a pena d'esclusione, è necessario indicare anche gli 
estremi delle Imprese consorziate che eseguiranno i lavori. Dette imprese esecutrici devono rendere, a 
pena di esclusione, le dichiarazioni di cui al Modello “B” e al Modello “C”. 
 
21) (Questa dichiarazione è resa solo se l'Impresa partecipa in associazione temporanea non ancora 
costituita ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo n. 163/2006 e degli artt. 95 e seguenti del DPR n. 554/1999): 
che l'impresa, partecipando alla presente gara in qualità di mandante, in caso di aggiudicazione, si impegna 
a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta qualificata nella presente istanza come 
capogruppo mandataria, ovvero che l'impresa, partecipando alla presente gara in qualità di capogruppo, in 
caso di aggiudicazione, si impegna ad accettare il mandato ed a stipulare il contratto in nome e per conto 
proprio e delle mandanti. 
(Si rammenta che le offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio); 
 
22) (Questa dichiarazione è resa solo se l'Impresa partecipa in associazione temporanea ai sensi 
dell'art. 37, co. 13 del D.Lvo n. 163/2006 e degli artt. 95 e seguenti del DPR n. 554/1999): 
(barrare la casella che interessa e compilare) 
□ che, in qualità di capogruppo, l'impresa si impegna ad eseguire le prestazioni per la quota di 
partecipazione al raggruppamento pari al____% dei lavori; 
□ che, in qualità di mandante, l'impresa si impegna ad eseguire le prestazioni per la quota di partecipazione 
al raggruppamento pari al____% dei lavori; 
 
23) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di 
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 
eventualmente necessarie' e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 



lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Di avere altresì 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; 
 
24) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza alla luce 
delle disposizioni di cui all'art. 131 del D. Lvo n. 163/2006; 
 
25) Che il numero di FAX al quale va inviata eventuale richiesta di comprova del possesso dei requisiti di 
partecipazione ed ogni altra comunicazione è quello indicato nella pagina 1 della presente istanza; 
 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lvo n. 196 del 30/6/2003, "Codice in materia di protezione dei dati 
personali".  
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle 
attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla 
documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto 
della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR n. 445/2000 e DPR n. 412/2000, saranno 
trattati in conformità al D.Lvo n. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti 
previsti dall'art.7 del citato D.Lvo.. 
Titolare del trattamento è il Comune di Cerchiara di Calabria ed il responsabile è il Dirigente del Settore 
LL.PP: indicato nel bando di gara. 
Lì,__________________________       Il Dichiarante 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
  



 
 
MODELLO “B” - Fac-simile- Uso facoltativo - 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
di cui all'art. 38, co. 1, lett. b), e) e m-ter) del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. 

 
La presente Dichiarazione dovrà essere resa dai seguenti soggetti (compreso il soggetto che ha reso le 
dichiarazioni del MODELLO “A” e MODELLO “C”- 
 
Impresa individuale: Titolare e tutti i Direttori tecnici; 
 
Società in nome collettivo: Soci e tutti i Direttori tecnici; 
 
Società in accomandita semplice: Soci accomandatari e tutti i Direttori Tecnici; 
 
Altri tipo di società: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e tutti i Direttori Tecnici. 
 
OGGETTO: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________ - 
 
Il sottoscritto_________________________________________nato 
a_______________________________il_________________________ 
in qualità di □ titolare, □ legale rappresentante, □ procuratore, □ altro (specificare)………………..- 
dell'Impresa________________________________________________con sede legale 
in___________________________________CAP_________________ 
Via/Piazza________________________________________________N______________. 
 
Al fine di concorrere alla gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, sotto la propria personale 
responsabilità, consapevoli del fatto che, in caso mendace dichiarazione o di esibizione ed uso di atti falsi o 
contenenti dati non più rispondenti al vero, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e da leggi speciali, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici 
 

DICHIARA 
 
Che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d'appalto per l'esecuzione di lavori 
pubblici, di cui all'art. 38, co. 1, lett. b), e) e m-ter) del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. e pertanto: 
 
1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di 
cui all'art. 3 della L. n. 1423 del 27/12/1956 o una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575 del 
31/5/1965; 
2. che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato e non sono 
stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c. p. p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali 
definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
3. che, in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o 
di una causa ostativa di cui al precedente punto 1), essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 
317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152 del 13/05/1991, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 203 del 12/07/1991, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall'art. 4, co. 1, della L. n. 689 del 24/111981. 
 



Ovvero che risultano i seguenti: 
a) Carichi Pendenti:_____________________________________________________ ; 
b) Sentenze di Condanna passate in Giudicato o di Applicazione della pena Ex art. 444 del c.p.p. o Decreti 
Penali Irrevocabili. Indicare anche tutti i provvedimenti per i quali il Dichiarante abbia Beneficiato della Non 
Menzione. 
_________________________________________________________________; 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo n. 196 del 30/6/2003, Codice in materia di protezione dei dati 
personali,. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle 
attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e 
giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. n. 241/1990 sul diritto di accesso alla 
documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto 
della normativa vigente. 
I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR n. 445/2000 e DPR n. 412/2000, saranno trattati in conformità al 
D.Lvo n. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato 
D.Lvo. Titolare del trattamento è il Comune di Cerchiara di Calabria ed il responsabile è il Dirigente del 
Settore LL.PP. indicato nel bando. 
 
Lì,_______________________        Il Dichiarante 
 
N.B. 
a) La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice di valido documento di 
identità del sottoscrittore; 
b) La presente dichiarazione può anche essere resa in forma cumulativa dai soggetti interessati. 
  



 
 
MODELLO “ C” - Fac-simile- Uso facoltativo - 
 
Modello di Dichiarazione Cumulativa riservata ai Consorziati per conto dei quali i Consorzi di cui 
all'art.34, co. 1, lett. b) e e) del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. dichiarano di concorrere 
 
 

(Riservata al Legale Rappresentante dell'Impresa Consorziata) 
 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA PER AMMISSIONE A GARA D'APPALTO RISERVATA ALLE 
IMPRESE CONSORZIATE 

 
OGGETTO:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________- 
 
Il sottoscritto_________________________________________________nato 
a________________________________________il_____________________ 
in qualità di □ titolare, □ legale rappresentante, □ procuratore, □ altro 
(specificare)__________________________________________________________- 
dell'Impresa_____________________________________________________________________________
_______________- 
 
con sede legale 
in________________________________________________________Prov._____________________CAP
_______________________- 
Via/Piazza__________________________________________-N_______________________- 
 
e sede amministrativa in (compilare se diversa da sede 
legale)__________________________________________________Prov___________CAP______- 
Via/Piazza______________________________________________________________________-N. 
__________- 
........................................................................ 
 
Partita IVA_______________________________-C.F._______________________________________- 
 
Telefono____________________; Fax._____________________________- 
 
E-mail.________________________________________________- 
 
Rappresentante dell' Impresa Consorziata per conto della quale il Consorzio __________________________ 
dichiara di concorrere nella presente gara,- 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/ 2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate 
 

DICHIARA 
 

1) Che ai sensi del’art. 38, co. 1 lett. a) del D.Lvo. n. 163/2006, l'impresa non si trova in stato di fallimento, 
di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 
2) Che ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. d) del D.Lvo. n. 163/2006, non ha violato il divieto di intestazione 
fiduciaria posto dall'art. 17 della L. n. 55 del 19/03/1990; 



3) Ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. e) del D.Lvo. n. 163/2006, l'inesistenza di violazioni gravi, definitivamente 
accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
4) Che ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. f) del D.Lvo. n. 163/2006, non ha commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante, né ha commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
stazione appaltante; 
5) Ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. g) del D.Lvo n.. 163/2006, l'inesistenza, a carico dell'impresa, di violazioni, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita; 
6) Che ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. h) del D.Lvo. n. 163/2006, non ha reso false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando; 
7) Che, ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett.i) del D.Lvo n. 163/2006, non ha commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la 
legislazione italiana; 
8) Che, ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. l) del D.Lvo n. 163/200, è in regola con le norme che disciplinano il 
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99 poiché (barrare uno dei seguenti casi): 
□ L’Impresa ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disciplinano il 
collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall'art. 17 della legge n. 
68 del.12/3/1999, norme per il diritto al lavoro dei disabili. 
□ L’Impresa non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 lavoratori 
□ Di non essere tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di esenzione): 
9) Che, ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. m) del D.Lvo n. 163/2006, nei confronti dell'impresa non è stata 
applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. e), del D.Lvo n. 231 dell’'8/6/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'art. 36-bis, co. 1, del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito, con modificazioni, 
dalla L. n. 248 del 4/8/2006, n. 248 (ora art. 14 D.Lvo n. 81/2008); 
10) Che ai sensi dell’art. 38, co. 1 lett. m.bis) del D.Lvo n. 163/2006, nei confronti dell'Impresa non sia stata 
applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa 
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
11) Che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di ............................................................. con il Numero.............................. in data .................... 
e che i titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari sono i seguenti 
{indicarei nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
Sig ............................................... , nato a ..................................... il ………………………………………… 
qualifica ............................................................ residenza .............................................. 
indirizzo_____________________________________________; 
 
Sig ............................................... , nato a ..................................... il ………………………………………… 
qualifica ............................................................ residenza .............................................. 
indirizzo_____________________________________________; 
 
 
Sig ............................................... , nato a ..................................... il ………………………………………… 
qualifica ............................................................ residenza .............................................. 
indirizzo_____________________________________________; 
 
12) Che, ai sensi dell'art. 38, co. 1, lett. c) del D.Lvo n. 163/2006 (a pena di esclusione barrare la casella che 
interessa): 
□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico; 
□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi 
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro 
confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena 



su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale (é comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 
□ nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica soggetti aventi 
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti 
sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ex 
art. 444 del codice di procedura penale o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (e comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, 
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18) e che pertanto l'Impresa ha adottato idonei atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (A pena di esclusione, allegare alla presente 
dichiarazione estremi dei soggetti interessati e descrizione delle misure adottate); 
13) Di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all'art. 34, 
co. 1, lett. d), e), f) e f-bis) del D.Lvo n. 163/2006 né di partecipare simultaneamente in forma individuale ed 
in Associazione Temporanea o Consorzio; 
14) Che l'impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi e dichiara quanto segue: 
a) Contratti Collettivi applicati: 
□ Edile Industria □ Edile Piccola Media Impresa □ Edile Cooperazione 
□ Edile Artigianato □ Altro non edile (specificare)___________________________ 
b) Dimensione aziendale: 
□ da 0 a 5 □ da 6 a 15 
□da 16 a 50 □ da 51 a 100 
□ oltre________ 
c) Iscrizione presso i seguenti Enti Previdenziali:  
INAIL Cod. ditta__________________________;  
Posizione assicurativa INPS Matricola azienda ___ 
Posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane- Sede competente 
CASSA EDILE 
Cod. Impresa_______________________________________ codice 
Cassa_________________________________- 
 
Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lvo n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati 
personali". I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per 
l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. n. .241/1990 sul diritto di 
accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e 
comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR n. 445/2000 e DPR 
n. 412/2000, saranno trattati in conformità al D.Lvo n. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’ interessato 
può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lvo.. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Cerchiara di Calabria è il Responsabile è il Dirigente LL.PP. indicato 
nel Bando di Gara. 
Lì,_______ 

ll Dichiarante 
 
 
(La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità) 


