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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA 
(D.P.C.M. 21gennaio 2011) 

Via A. M. di Francia, 40 MATERA 
Telefono 0835 284452   � � � � Fax 0835 284445 

 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETT AZIONE ESECUTIVA 
E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIPRISTINO DELLA S TRADA COMUNALE 
‘FOSSO MARTELLI’ NEL COMUNE DI IRSINA – I° STRALCIO ” (art. 53, comma 2, lettera b del 
D.Lgs. n° 163/2006) 

 
CIG: 4763762CC0                                                                                                  CUP: J93B10000670001 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
A. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILIT À DELLE OFFERTE 
 
 I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a 
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero per 
consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune di Irsina, entro il termine perentorio ed all’indirizzo 
stabiliti nel bando di gara. 
I plichi devono essere sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare  
all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – l’indicazione relativa all’oggetto 
della gara. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui 
lembi di chiusura, recanti, oltre all'intestazione del mittente, la dicitura, rispettivamente, “A - Documenti 
per l'ammissione alla gara”, “B – Offerta tecnica”, “C - Offerta economica e riduzione del termine di 
esecuzione”. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
 

1) Domanda di partecipazione alla gara compilata e sottoscritta in conformità al relativo modello 
allegato n° 1 al presente Disciplinare. 

 
2) (nel caso di Associazione Temporanea di Imprese, o di Consorzio ordinario di concorrenti, non 

ancora costituiti formalmente): Dichiarazione sottoscritta dalle imprese che intendono associarsi o  
consorziarsi compilata e sottoscritta in conformità al relativo modello allegato n° 2 al presente 
Disciplinare indicante: 
− l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad una di esse, da indicare, qualificata come mandataria che stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

− l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle 
Associazione Temporanea di Imprese, o Consorzi ordinari di concorrenti; 

− per le associazioni temporanee di imprese, la quota di partecipazione al raggruppamento in 
relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che debbono eseguire; 
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3) Dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, compilate e sottoscritte in 

conformità ai relativi modelli allegati n° 3 e n° 4 al presente Disciplinare, attestanti il possesso dei 
requisiti di ordine generale e tecnico-organizzativi riportati nel bando di gara; 
 

4) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n° 445, compilata e sottoscritta 
in conformità al relativo modello allegato n° 5 al presente Disciplinare, attestante il possesso dei 
requisiti per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza per la progettazione 
riportati nel bando di gara; 
 

5)  (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito): Mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

 
6) Garanzia (cauzione provvisoria) di € 2.800,00, pari al 2% (due per cento) dell’importo 

complessivo dell’appalto costituita con le modalità illustrate nel bando di gara; 
 

7) Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui 
all’art. 113 del D. Lgs.. 12.4.2006, n° 163, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 
 

8) Attestato, rilasciato dal RUP, di presa visione degli elaborati progettuali e di avvenuta esecuzione 
del sopralluogo presso il sito interessato dai lavori; 

 
Nella busta “B” devono essere contenuti i documenti relativi alla variante tecnica proposta ed alla 
progettazione esecutiva.  
 
 La variante tecnica dovrà essere illustrata attraverso elaborati grafici e relazioni che ne consentano 
una chiara ed esaustiva comprensione dei contenuti e delle finalità, ferme restando le scelte progettuali 
sostanziali insite nel progetto definitivo posto a base di gara. 
La variante tecnica consisterà nello sviluppo ed ottimizzazione della soluzione progettuale contenuta nel 
progetto definitivo posto in gara, anche con ampliamento dell’area di intervento, mediante l’utilizzo del 
ribasso. 
 Il progetto esecutivo, comprensivo della variante tecnica proposta, deve essere redatto ai sensi del 
DPR n° 207/2010 e deve essere composta dai seguenti documenti: 
a) relazione generale; 
b) relazioni specialistiche; 
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e di ripristino e miglioramento ambientale; 
d) calcoli esecutivi delle strutture; 
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

e quadro di incidenza della manodopera; 
 
La documentazione progettuale costituente l’offerta tecnica inserita nella busta “B” non deve recare 
alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione, né altri elementi che 
attengano all’offerta economica ed all’offerta di riduzione del termine di esecuzione dei lavori, 
ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte tali elementi. Il progetto esecutivo, pertanto, 
non dovrà contenere, a pena di esclusione, né il computo metrico estimativo, nè il quadro economico, 
né l’elenco dei prezzi unitari, nè eventuali analisi, né il cronoprogramma. 
 
Il progetto esecutivo, comprensivo della variante tecnica, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’offerente (in caso di ATI non ancora costituita dai legali rappresentanti di tutti i partecipanti 
all'Associazione) e dal/dai progettista/i. 
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Nella busta “C” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1. Dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’appalto, 
comprensivo dei lavori e delle spese di progettazione esecutiva ed al netto degli oneri per l’attuazione dei 
piani di sicurezza di cui al punto 10 del bando; si precisa che l’offerta dovrà essere espressa in cifre e in 
lettere. In caso di discordanza sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. 

 
2. Computo metrico estimativo degli interventi proposti, che dovrà comprendere sia i lavori previsti nel 

progetto definitivo posto a base di gara, che i maggiori lavori previsti nella variante tecnica elaborata 
dal concorrente, e dovrà evidenziare l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo totale netto del computo metrico estimativo (lavori previsti nel progetto definitivo a base di 
gara, più maggiori lavori previsti nella variante tecnica elaborata dal concorrente, meno il ribasso 
d’asta offerto dal concorrente, più gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), dovrà coincidere 
con l’importo complessivo a base d’asta per lavori compresi oneri della sicurezza (€ 135.000,00). 

 
3. Dichiarazione, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo 

procuratore, contenente la riduzione del termine di esecuzione dei lavori offerta, espressa in giorni. Si 
precisa che l’offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere. In caso di discordanza sarà ritenuta valida 
quella espressa in lettere 

 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
 
B. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALLE OFFERTE  
 
 L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 con l’applicazione, da parte della Commissione Giudicatrice che sarà 
nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 163/20069, dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi 
punteggi e sub-punteggi esposti nel bando di gara e di seguito riportati: 
 

CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 
Punteggio 
massimo 

sub-criterio 

Punteggio 
massimo 
criterio 

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA   

A 
Prezzo complessivo offerto determinato con le modalità 
riportate nel Disciplinare di gara (ribasso equivalente alle 
maggiori quantità di lavori) 

 

30 
B Riduzione del termine di esecuzione dei lavori  5 

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA   
C Valore tecnico della variante proposta:  65 
C1 Sviluppo ed ottimizzazione della soluzione progettuale 

contenuta nel progetto definitivo posto in gara, anche con 
ampliamento dell’area di intervento, mediante l’utilizzo del 
ribasso 

45 

 

C2 Aspetti ambientali, paesaggistici ed architettonici 10  
C3 Qualità e innovazione dei materiali 10  

Totale  100 
  
La Commissione giudicatrice effettuerà il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il 
metodo aggregativo-compensatore applicando la formula riportata nell’allegato G del D.P.R. 207/2010. 
Essa procederà, pertanto, applicando la seguente formula: 
Ca = Ai Pa + Bi Pb + Ci Pc 
Dove: 
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- Ca è l’indice di valutazione  dell’offerta a; 
- Aa, Ba, Ca sono i coefficienti della prestazione dell’offerta a rispetto, rispettivamente, ai criteri di 
valutazione A, B, e C, variabili tra zero ed uno; 
- Pa, Pb, Pc sono i punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio di valutazione (e in particolare Pa = 30, 
Pb = 5, Pc = 65 come sopra descritto); 
 
Il coefficiente relativo agli elementi di valutazione di natura qualitativa, ovvero Ca, sarà determinato 
dalla Commissione effettuando la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari. 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie 
prima calcolate. 
I coefficienti relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa, ovvero Aa e Ba, saranno  
determinati dalla Commissione attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno attribuito al 
valore più conveniente per la stazione appaltante, ed il coefficiente pari a zero attribuito al valore posto a 
base di gara. 
Tutti i coefficienti saranno espressi con due cifre decimali. 
Tutti i calcoli saranno effettuati con arrotondamenti alla seconda cifra decimale che sarà arrotondata per 
eccesso se la terza cifra è pari o superiore a cinque e per difetto se è inferiore a cinque. 
 
 
C. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

Le offerte presentate dai concorrenti saranno sottoposte all'esame della Commissione di gara la 
quale, nel giorno che sarà comunicato ai concorrenti, procederà, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, a: 

a) Verificare l’integrità dei plichi e la loro rispondenza alle modalità e termini di presentazione 
stabiliti nel bando, escludendo quelli non regolari. 

b) Aprire i plichi regolari e verificare che il loro contenuto corrisponda a quanto richiesto nel bando e 
nel disciplinare di gara, escludendo le offerte non conformi ad esso. 

c) Aprire le buste “A - Documenti per l'ammissione alla gara” e verificare la completezza e 
correttezza formale della documentazione ivi contenuta, rispetto a quanto stabilito nel bando e nel 
disciplinare di gara, ed in caso negativo ad escludere il relativo concorrente dalla gara. 

d) Verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi hanno indicato che concorrono - non 
abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorziato 
dalla gara. 

e) Aprire le buste “B – Offerta tecnica”  dei concorrenti ammessi e verificare la sola presenza della 
documentazione richiesta e quindi provvedere alla successiva chiusura. 
 

Successivamente la Commissione, riunita in apposite sedute riservate, procederà alla riapertura delle 
buste “B – Offerta tecnica” per valutare i documenti in esse contenuti, attribuendo, quindi, il punteggio a 
ciascuna offerta tecnica in base ai criteri riportati nel bando e nel disciplinare di gara. 
 
Terminata tale fase, la Commissione fisserà un’apposita seduta pubblica e la comunicherà a ciascun 
concorrente ammesso alla gara, durante la quale procederà: 
− a dar lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 
− all’apertura delle buste “C - Offerta economica e riduzione del termine di esecuzione”; 
− all’attribuzione del punteggio a ciascuna offerta economica; 
− all’attribuzione del punteggio a ciascuna offerta di riduzione del termine di esecuzione; 
− alla somma dei punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte ed alla formazione della graduatoria 

finale in base al punteggio complessivo di ciascuna di esse; 
− all’aggiudicazione provvisoria della gara al concorrente che avrà conseguito il punteggio 

complessivo più alto; 
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La procedura di individuazione/verifica/esclusione delle eventuali offerte anomale sarà svolta in 
applicazione della disciplina recata dagli artt. 86, 87, 88 del D. Lgs. n° 163/2006. 

 
 
 
Irsina, lì 9.1.2013 
  
 
                                                                   F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                              (ing. Giuseppe DICANDIA 
 
 
 
 
 
 
 
Documenti allegati: 
 
Allegato 1 - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Allegato 2 - MODELLO DI DICHIARAZIONE PER ASSOCIAZIONE O CONSORZI O G.E.I.E. NON 
ANCORA COSTITUITI FORMALMENTE 

Allegato 3 - MODELLO DI DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELL’IMPRESA 

Allegato 4 - MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38 
COMMA 1 LETTERE b), c) ed m-ter) DEL D. LGS. 163/2006 

Allegato 5 - MODELLO DI DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA 
PROGETTAZIONE DA PARTE DEI TECNICI ASSOCIATI O INDICATI
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Allegato 1 - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
Al Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata 
c/o Comune di Irsina - Ufficio Appalti e Contratti 

C.so C. Musacchio s.n. 
75022 IRSINA (MT) 

 

Oggetto:  Procedura aperta per l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori 
di “ripristino della strada comunale ‘fosso Martelli’ nel Comune di Irsina – I° stralcio” (art. 53, 
comma 2, lettera b del D.Lgs. n° 163/2006) - Domanda di partecipazione. 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________ il __________________________________ 
residente a __________________________________ in via/piazza ______________________________ 
in qualita’ di __________________________________________________________________________ 
dell’impresa __________________________________________________________________________ 
con sede legale in (via, n. civico e c.a.p.)____________________________________________________ 
tel. ______________ fax ____________________ e-mail ______________________________________ 
codice fiscale/partita I.V.A. ______________________________________________________________ 
I.N.A.I.L.: codice ditta _______________________, n° PAT. __________________________________, 
sede competente ____________________________ 
I.N.P.S.: matricola azienda _________________________, sede competente _______________________ 
Cassa Edile/Edilcassa: posizione contributiva ___________________, sede competente 
_____________________, Codice attività ______________________________ 
Dimensione aziendale: □ da 0 a 5        □ da 6 a 15        □ da 16 a 50         □ da 51 a 100        □ oltre 
CCNL applicato: □ edilizia    □ edile solo impiegati e tecnici     □ altri settori _______________________ 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara mediante procedura aperta indicata in oggetto come: 
 
� impresa singola; 

 
ovvero 
 
� capogruppo-mandataria di una Associazione Temporanea di Imprese, o di un Consorzio ordinario 

di concorrenti, o di un G.E.I.E. già costituita, con sede legale in 
_____________________________ alla via __________________________ n° ____, come di 
seguito composta: 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
ovvero 
 
� capogruppo-mandataria di una costituenda Associazione Temporanea di Imprese, o di un 

costituendo Consorzio ordinario di concorrenti unitamente a tutti gli altri componenti, che, loro 
pure, sottoscrivono questa domanda e sono qui di seguito elencati: 
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_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
ivi previste all'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

per quanto attiene alle attività di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza per la 
progettazione, quanto segue: 
 
Che le attività tecniche di seguito descritte saranno eseguite dai tecnici 
� Associati 
� Indicati  
qui elencati: 

 
− (riportare le attività ed i dati dei tecnici esterni che le svolgeranno) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e Data _______________________ 
 
 
 
                                                                Firma/e: __________________________________________ 
 
                                                                                     __________________________________________ 
 
                                                                                     __________________________________________ 
 
                                                                                     __________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Modalità di compilazione: la presente istanza, corredata da fotocopia di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i, 
deve essere firmata: 
− dal legale rappresentante dell’impresa singola; 
− dal legale rappresentante del capogruppo nel caso di associazione temporanea di imprese/consorzio ordinario di 

concorrenti/GEIE già costituiti; 
− dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio  

ordinario di concorrenti nel caso di associazione temporanea di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti; 

− da tutti i tecnici che svolgeranno le attività di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza per la 
progettazione 
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Allegato 2 - MODELLO DI DICHIARAZIONE PER ASSOCIAZIONE O CONSORZI O G.E.I.E. NON 
ANCORA COSTITUITI FORMALMENTE 

 
Al Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata 
c/o Comune di Irsina - Ufficio Appalti e Contratti 

C.so C. Musacchio s.n. 
75022 IRSINA (MT) 

 

Oggetto:  Procedura aperta per l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori 
di “ripristino della strada comunale ‘fosso Martelli’ nel Comune di Irsina – I° stralcio” (art. 53, 
comma 2, lettera b del D.Lgs. n° 163/2006). 

 

I sottoscritti: 

1. ___________________________________________________________________________________ 
nato a _________________________________________ il __________________________________ 
residente a ________________________________ in via/piazza ______________________________ 
in qualita’ di _______________________________________________________________________ 
dell’impresa ________________________________________________________________________ 
con sede legale in (via, n. civico e c.a.p.)__________________________________________________ 
tel. ______________ fax ____________________ e-mail ____________________________________ 
codice fiscale/partita I.V.A. ____________________________________________________________ 

 
2. ___________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il __________________________________ 
residente a ________________________________ in via/piazza ______________________________ 
in qualita’ di _______________________________________________________________________ 
dell’impresa ________________________________________________________________________ 
con sede legale in (via, n. civico e c.a.p.)__________________________________________________ 
tel. ______________ fax ____________________ e-mail ____________________________________ 
codice fiscale/partita I.V.A. ____________________________________________________________ 

 
3. ___________________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________ il __________________________________ 
residente a ________________________________ in via/piazza ______________________________ 
in qualita’ di _______________________________________________________________________ 
dell’impresa ________________________________________________________________________ 
con sede legale in (via, n. civico e c.a.p.)__________________________________________________ 
tel. ______________ fax ____________________ e-mail ____________________________________ 
codice fiscale/partita I.V.A. ____________________________________________________________ 

 
in qualità di partecipanti alla gara in oggetto in forma di costituenda Associazione Temporanea di Imprese 
/ costituendo Consorzio ordinario di concorrenti 
 

DICHIARANO DI ASSUMERE L’IMPEGNO 
 
che in caso di aggiudicazione della gara: 
 
− conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ________________________ 

qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
− si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle Associazione 

Temporanea di Imprese / Consorzi ordinari di concorrenti; 



 9
 

 
DICHIARANO INOLTRE 

 
− (da compilare solo in caso di associazioni temporanee di imprese) che la quota di partecipazione al 

raggruppamento in relazione alla quale è stabilita la percentuale dei lavori che le singole imprese 
debbono eseguire è la seguente: 

 
1. ___________________________________________________________________________________ 

(ragione sociale dell’impresa e quota di partecipazione) 
 
2. ___________________________________________________________________________________ 

(ragione sociale dell’impresa e quota di partecipazione) 
 
3. ___________________________________________________________________________________ 

(ragione sociale dell’impresa e quota di partecipazione) 
 
 
 
 
_________________________________________ 
(luogo) (data) 
 
 
__________________________________________ 
firma 
 
 
 
N.B.  Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese fanti parte della costituenda associazione 

temporanea/consorzio ordinario. 



 10
 

Allegato 3 -  MODELLO DI DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DELL’IMPRESA 
 

Al Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 
mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata 

c/o Comune di Irsina - Ufficio Appalti e Contratti 
C.so C. Musacchio s.n. 

75022 IRSINA (MT) 
 

Oggetto:  Procedura aperta per l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori 
di “ripristino della strada comunale ‘fosso Martelli’ nel Comune di Irsina – I° stralcio” (art. 53, 
comma 2, lettera b del D.Lgs. n° 163/2006). 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________ il __________________________________ 
residente a __________________________________ in via/piazza ______________________________ 
in qualita’ di __________________________________________________________________________ 
dell’impresa __________________________________________________________________________ 
con sede legale in (via, n. civico e c.a.p.)____________________________________________________ 
tel. ______________ fax ____________________ e-mail ______________________________________ 
codice fiscale/partita I.V.A. ______________________________________________________________ 
I.N.A.I.L.: codice ditta _______________________, n° PAT. __________________________________, 
sede competente ____________________________ 
I.N.P.S.: matricola azienda _________________________, sede competente _______________________ 
Cassa Edile: posizione contributiva ___________________, sede competente _____________________, 
Codice attività ______________________________ 
Dimensione aziendale: □ da 0 a 5        □ da 6 a 15        □ da 16 a 50         □ da 51 a 100        □ oltre 
CCNL applicato: □ edilizia    □ edile solo impiegati e tecnici     □ altri settori ______________________, 
 
in relazione alla gara d’appalto in oggetto alla quale partecipa come: 
 
� impresa singola ; 
ovvero 
� capogruppo-mandataria di una Associazione Temporanea di Imprese, o Consorzio ordinario di 

concorrenti o di un G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
� mandante di una Associazione Temporanea di Imprese, o Consorzio ordinario di concorrenti o di 

un G.E.I.E. di tipo orizzontale/verticale/misto; 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi 
previste all'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
 
DICHIARA : 
 
a) che l’impresa / che la società / che il consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n° 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575; 

c) (relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa) 
− che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, nè emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, nè alcuna sentenza 
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di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
né emessa alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ; 

    (ovvero) 
− di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della 

non menzione (specificare dettagliatamente gli estremi ed i contenuti delle singole condanne; 
N. B.: il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione): _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltate che bandisce la gara, e di non aver commesso alcun grave errore nell’esercizio 
della propria attività professionale; 

g) l’inesistenza, a proprio carico e/o dell’operatore economico legalmente rappresentato, di violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito); 

h) che nei confronti dell’impresa legalmente rappresentata dal sottoscritto non risulta, ai sensi dell’art. 
38, comma 1-ter del D. Lgs 163/2006, alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 
7, comma 10 del D. Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento 
dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito); 

l) di essere in regola con l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei 
lavori dei disabili; 
oppure nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del D. Lgs. n° 81/2008; 

n) che nei confronti dell’impresa legalmente rappresentata dal sottoscritto non risulta, ai sensi 
dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

o) (relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano) 
− di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

   (ovvero) 
− di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 
(ovvero) 
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− di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203 e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ma ricorrono 
i casi previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689; 

p) (relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano) 
− di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
(ovvero) 

− di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
(ovvero) 

− di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che si 
trovano, rispetto all’impresa legalmente rappresentata dal sottoscritto, in situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

q) (relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa) 
− di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 

(ovvero) 
− di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 
r) che la forma giuridica dell’impresa è la seguente: _____________________________________ 

(impresa individuale o tipo di sociètà) e che il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la residenza 
del titolare e dei direttori tecnici per le imprese individuali, dei  soci e dei direttori tecnici per le 
società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici per le società in accomandita 
semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per gli altri 
tipi di società, attualmente in carica, sono i seguenti: 

 

 
e che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico; 

(ovvero) 
e che nei confronti del Sig. ________________________ nato a _______________ il 
____________, cessato dalla carica di _____________________________________ in data 
____________________ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi 
reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale né 
emessa alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

(ovvero) 
e che nei confronti del Sig. ________________________ nato a _______________ il 
____________, cessato dalla carica di _____________________________________ in data 
____________________ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, o emessa condanna, con 

Cognome e nome nato a in data residente a carica ricoperta 
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sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18 come di seguito specificato: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
e l’impresa ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata: ____________________________________________________________; 

s) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006) 
di concorrere per i seguenti consorziati: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
______________________________ (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 
(a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale); 

t) di possedere i requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010 per la partecipazione alla presente 
procedura di gara; in particolare: 
− l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della 

lettera d’invito alla presente gara non è inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
− il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della lettera d’invito alla presente gara; 
− la ditta possiede adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente 

appalto; 
u) che l’impresa è iscritta all’albo delle imprese artigiane della provincia di __________________ al n° 

____________; 
v) di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi 

recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 
viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 
tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il 
ribasso offerto; 

w) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei 
lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei 
lavori in appalto; 

x) di aver  controllato le singole voci della la lista delle quantità contenuta nel computo metrico 
estimativo a base di gara attraverso l'esame degli elaborati progettuali, e di avere, in esito a tale 
verifica, ove eventualmente necessario, integrato o ridotto le quantità che valutate carenti o eccessive 
e inserito le voci e relative quantità ritenute mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati 
grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante 
del contratto, alle quali ha applicato i prezzi unitari offerti; pertanto dichiara di prendere d’atto che 
l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, 
seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie 
lavorazioni, resta fisso ed invariabile; 

y) che il domicilio ed il numero di fax al quale devono essere inviate le comunicazioni di cui all’art. 79 
del D. Lgs. 163/2006 sono i seguenti: domicilio 
______________________________________________, numero di fax _________________; 

z) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare o concedere a cottimo, ai sensi dell’art. 118 del D. 
Lgs. n° 163/2006, le seguenti lavorazioni: ________________________________________ 

        ____________________________________________________________________________ 
aa) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 



 14
 

 
Luogo e Data _______________________ 
 

                                                                  FIRMA 
                                                                                   _________________________________ 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore 
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Allegato 4 -  MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1 
LETTERE b), c) ed m-ter) DEL D. LGS. 163/2006 

 
Al Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata 
c/o Comune di Irsina - Ufficio Appalti e Contratti 

C.so C. Musacchio s.n. 
75022 IRSINA (MT) 

 

Oggetto:  Procedura aperta per l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori 
di “ripristino della strada comunale ‘fosso Martelli’ nel Comune di Irsina – I° stralcio” (art. 53, 
comma 2, lettera b del D.Lgs. n° 163/2006). 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________ il __________________________________ 
residente a __________________________________ in via/piazza ______________________________ 
in qualita’ di __________________________________________________________________________ 
dell’impresa __________________________________________________________________________ 
con sede legale in (via, n. civico e c.a.p.)____________________________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi 
previste all'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
 
DICHIARA : 
 
a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

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

b) (relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa) 
− che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, nè emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, nè alcuna sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
né emessa alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ; 

    (ovvero) 
− di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della 

non menzione (specificare dettagliatamente gli estremi ed i contenuti delle singole condanne; 
N. B.: il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione): _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

c) (relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano) 
− di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

   (ovvero) 
− di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 
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(ovvero) 
− di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203 e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ma ricorrono 
i casi previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689; 

d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e Data _______________________ 
 

                                                                  FIRMA 
                                                                                   _________________________________ 
 
 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore 
 
La dichiarazione deve essere prodotta da: 

− per le imprese individuali: dal direttore tecnico; 

− per le società in nome collettivo: dal direttore tecnico e dai soci; 

− per le società in accomandita semplice: dal direttore tecnico e dai soci accomandatari nonché eventuali soci accomandanti se muniti di 
poteri di rappresentanza (es. procura), 

− per altri tipi di società e consorzi, dal direttore tecnico e da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 
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Allegato 5 – MODELLO DI DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER LA 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA 
PROGETTAZIONE DA PARTE DEI TECNICI ASSOCIATI O INDICATI 

 
Al Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata 
c/o Comune di Irsina - Ufficio Appalti e Contratti 

C.so C. Musacchio s.n. 
75022 IRSINA (MT) 

 

Oggetto:  Procedura aperta per l’aggiudicazione della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori 
di “ripristino della strada comunale ‘fosso Martelli’ nel Comune di Irsina – I° stralcio” (art. 53, 
comma 2, lettera b del D.Lgs. n° 163/2006). 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________ il __________________________________ 
residente a __________________________________ in via/piazza ______________________________ 
in qualita’ di __________________________________________________________________________ 
dell’operatore economico ________________________________________________________________ 
con sede legale in (via, n. civico e c.a.p.)____________________________________________________ 
tel. ______________ fax ____________________ e-mail ______________________________________ 
codice fiscale/partita I.V.A. ______________________________________________________________ 
avente veste giuridica di: 
 
� SINGOLO PROFESSIONISTA 
� STUDIO ASSOCIATO 
� SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI 
� SOCIETÀ DI INGEGNERIA 
� ALTRO (specificare) _________________________________________________________________ 
  
nella veste di operatore economico 
 
� ASSOCIATO 
� INDICATO 
 
per lo svolgimento delle attività tecniche di progettazione esecutiva - coordinamento della sicurezza per la 
progettazione ricomprese nel bando in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 
n.445, consapevole delle sanzioni penali ivi previste all'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

di possedere i requisiti per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza per la 
progettazione riportati nel bando di gara in quanto: 
− possiede il diploma di laurea del vecchio ordinamento/la laurea specialistica magistrale, in 

ingegneria; 
− è iscritto all’albo professionale degli ingegneri della provincia di ______________ con n° 

___________; 
− possiede i requisiti professionali di idoneità prescritti dall’art. 98 del D. Lgs. n° 81/08; 
− ha svolto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando almeno un servizio di 

progettazione esecutiva, ricompreso nell'articolo 252 del D.P.R. 207/2010, relativo a lavori 
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appartenenti alla Categoria Ig di cui alla Legge 143/1949, per un importo totale non inferiore al 
valore di € 135.000,00 posto a base della presente gara; 

 
DICHIARA 

 
inoltre di possedere i requisiti tutti previsti nell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e non si trova nelle 
condizioni di esclusione previste dall’articolo 253 del D.P.R. 207/2010 e precisamente: 
 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono 

in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

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

c) (relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa) 
− che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, nè emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, nè alcuna sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, 
né emessa alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ; 

    (ovvero) 
− di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della 

non menzione (specificare dettagliatamente gli estremi ed i contenuti delle singole condanne; 
N. B.: il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione): _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55; 

e) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltate che bandisce la gara, e di non aver commesso alcun grave errore nell’esercizio 
della propria attività professionale; 

g) l’inesistenza, a proprio carico e/o dell’operatore economico legalmente rappresentato, di violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, 
secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito); 

h) che nei confronti dell’operatore economico legalmente rappresentato dal sottoscritto non risulta, ai 
sensi dell’art. 38, comma 1-ter del D. Lgs 163/2006, alcuna iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’articolo 7, comma 10 del D. Lgs 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (o quella dello Stato in cui è stabilito); 

j) di essere in regola con l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei 
lavori dei disabili; 
oppure nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui di cui all'articolo 9, 
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comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del D. Lgs. n° 81/2008; 

l) che nei confronti dell’operatore economico legalmente rappresentato dal sottoscritto non risulta, ai 
sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D. Lgs. 163/2006, l'iscrizione nel casellario informatico di 
cui all'articolo 7, comma 10 del D. Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m) (relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano) 
− di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 

   (ovvero) 
− di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 
(ovvero) 

− di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203 e di non aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ma ricorrono 
i casi previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689; 

n) (relativamente al presente comma cancellare le voci che non interessano) 
− di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 

ad alcun soggetto; 
(ovvero) 

− di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che 
si trovano, rispetto all’operatore economico legalmente rappresentato dal sottoscritto, in una 
delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 
(ovvero) 

− di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara in oggetto di soggetti che si 
trovano, rispetto all’operatore economico legalmente rappresentato dal sottoscritto, in situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, ma che ciò non ha influito sull’autonoma 
formulazione dell’offerta da parte del concorrente alla gara da cui è stato indicato (oppure) a cui 
è associato; 

o) (relativamente al presente comma cancellare la voce che non interessa) 
− di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 

(ovvero) 
− di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo di 

emersione si è concluso; 
p) che la forma giuridica dell’operatore economico legalmente rappresentato dal sottoscritto è la 

seguente: _____________________________________ (professionista singolo, studio associato, o 
tipo di sociètà) e che il nominativo, la data ed il luogo di nascita, la residenza del titolare e dei 
direttori tecnici per le imprese individuali, dei  soci e dei direttori tecnici per le società in nome 
collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici per le società in accomandita semplice, degli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per gli altri tipi di società, 
attualmente in carica, sono i seguenti: 

 

 

Cognome e nome nato a in data residente a carica ricoperta 
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e che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica 
soggetti aventi potere di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore 
tecnico; 

(ovvero) 
e che nei confronti del Sig. ________________________ nato a _______________ il 
____________, cessato dalla carica di _____________________________________ in data 
____________________ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi 
reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale né 
emessa alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

(ovvero) 
e che nei confronti del Sig. ________________________ nato a _______________ il 
____________, cessato dalla carica di _____________________________________ in data 
____________________ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, o emessa condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18 come di seguito specificato: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
e l’operatore economico ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente menzionata: _________________________________________________; 

q) (nel caso di consorzi) 
di concorrere per i seguenti consorziati: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
______________________________ (indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato) 
(a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale); 

r) che l’operatore economico legalmente rappresentato dal sottoscritto non partecipare alla gara in 
oggetto in più di un raggruppamento temporaneo e nè vi partecipa singolarmente e quale componente 
di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile; 

s) (solo per i liberi professionisti) che alla gara in oggetto non partecipa, sotto qualsiasi forma, una 
società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il sottoscritto libero professionista è 
amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 254, comma 3, e articolo 255, comma 1 del D.P.R. 207/2010; 

t) che il domicilio, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica al quale devono essere inviate le 
comunicazioni di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 sono i seguenti: 
− domicilio _____________________________________________________________________ 
− numero di fax _________________________________ 
− indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________ 

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Luogo e Data _______________________ 
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                                                                  FIRMA 
                                                                                   _________________________________ 
 
 
 
Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia di valido documento di identità del/i 
sottoscrittore/i, deve essere firmata: 
1) dal professionista singolo; 
2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati; 
3) dal legale rappresentante del capogruppo, se trattasi di associazione temporanea costituita; 
4) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE costituendi; 
5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria; 
6) dal rappresentante legale del Consorzio stabile; 

  
 


