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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Procedura negoziata  - criterio del prezzo più basso 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti che intendano partecipare alla 

gara per la quale abbiano ricevuto una lettera d’invito che richiama il presente 

disciplinare, devono far pervenire all’Amministrazione Provinciale di Roma – 

Servizio 1° Dipartimento XIII – Via Nomentana, 54 – 00161 Roma - 

tassativamente entro e non oltre la data e l’ora specificate nella lettera 
d’invito (a pag. 1 – TERMINE DI SCADENZA) un plico, sigillato con ceralacca 

e controfirmato sui lembi di chiusura, il quale riporti, a pena di esclusione, la 

denominazione e CODICE FISCALE dell’impresa (o, in caso di 

raggruppamento temporaneo, delle imprese associate con indicazione della 

capogruppo), l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, il giorno stabilito per la gara. 

Il plico può essere trasmesso per raccomandata o posta prioritaria, tramite il 

servizio postale, ovvero consegnato a mano, anche tramite corriere, al recapito di 

cui sopra (dalle ore 8.30 alle ore 13.00  dal lunedì al venerdì; gli uffici 

dell’Amministrazione Provinciale il sabato e i festivi sono chiusi) e rimane inteso 

che regolarità e tempestività del recapito sono ad esclusivo rischio del mittente.  

Nel caso di consegna a mano, il concorrente che desideri ottenere dall’ufficio Bollo 

d’arrivo apposita ricevuta, deve produrre unitamente al plico una nota,sulla quale 

verranno apposte data e ora di consegna,  riportante la denominazione 

dell’impresa, l’oggetto ed il giorno stabilito per la gara. 

Non si darà corso ai plichi sprovvisti delle indicazioni sopra specificate, né a quelli 

che risultino pervenuti oltre il termine anzidetto. 

Laddove un concorrente, entro il termine di scadenza, faccia pervenire due o più 

plichi relativi alla medesima gara, s’intenderà che documentazione e dichiarazioni 

pervenute successivamente integrino o sostituiscano quelle precedenti; per quanto 

invece concerne l’offerta economica, in sede di gara verrà aperto unicamente il 

plico pervenuto successivamente, intendendosi questo sostitutivo del precedente. 

 
NOTA BENE: Il plico in questione deve contenere, a pena di esclusione, i 

documenti di cui ai successivi nn. 1), 2), 3), 4)  5), 6) e 7) nonché la busta sigillata 

contente offerta segreta di cui al n. 8)  : 
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1) ISTANZA DI AMMISSIONE alla gara, strettamente conforme allo schema di cui 

all’ALLEGATO 1 del presente disciplinare, contenente tutte le dichiarazioni 

sostitutive ivi indicate, rese dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ai 

sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

N.B. Si rammenta che costituiscono causa d’esclusione l’omissione ovvero 

l’incompletezza sostanziale delle dichiarazioni di cui all’ALLEGATO 1, 

lettere a),b),c),d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w) x), y). 

 

2) COPIA FOTOSTATICA dell’attestazione di qualificazione posseduta, in 
corso di validità, dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 

445/2000.  

 

OPPURE, LADDOVE SI TRATTI DI GARA PER LA QUALE SIA RICHIESTA LA 

QUALIFICAZIONE IN CLASSIFICA III O SUPERIORE: 

 

2) COPIA FOTOSTATICA dell’attestazione di qualificazione posseduta, in corso 

di validità, dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 

445/2000 e B) COPIA FOTOSTATICA della certificazione UNI EN ISO 9000 

(non obbligatoria per le imprese in raggruppamento con classifica inferiore alla 

III) , rilasciata da un soggetto certificatore (accreditato UNI CEI EN 45000 - UNI 

CEI EN ISO/IEC 17000), dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 

DPR 445/2000; quest’ultima fotocopia può essere omessa solo nel caso in cui la 

presenza del sistema di qualità in corso di validità risulti espressamente 

riportata nell’attestazione SOA.  
 

AVVERTENZA: in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ciascuna impresa associata o cooptata o consorziata deve, a pena 

di esclusione, presentare la documentazione di cui ai nn. 1) e 2) ed indicare, in 

caso di RTI di tipo orizzontale, alla lettera a) dell’istanza di ammissione la 
propria quota di partecipazione al raggruppamento; nel caso di consorzi di 

cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili la suddetta 

documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve essere prodotta anche 

dall’impresa consorziata che eseguirà il lavoro. 

 

3) COPIA FOTOSTATICA non autenticata di un documento d’identità (carta 

d’identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, co. 2 

del D.P.R. 445/2000) del sottoscrittore o di ciascuno dei sottoscrittori. 

 
4) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo a base d’asta (v. pag. 1 

della lettera d’invito); nel caso il concorrente documenti il possesso della 

certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è dovuta nella misura dell’1% dell’importo 

a base di gara; in detta ipotesi, alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a 

pena di esclusione, salvo che il medesimo dato non sia espressamente riportato 

nella attestazione SOA, fotocopia della certificazione UNI EN ISO 9000 rilasciata 

da un soggetto certificatore (accreditato UNI CEI EN 45000 - UNI CEI EN 



 

ISO/IEC 17000), dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 DPR 

445/2000 (in caso di raggruppamento temporaneo, il possesso della certificazione 

di sistema di qualità deve essere dimostrato,per fruire della riduzione, da ciascuna 

impresa associata, fatta salva l’ipotesi, per le sole ati verticali, della mandante che 

assuma le lavorazioni rientranti in una categoria scorporabile di importo pari o 

inferiore alla classifica II). 

 

La cauzione provvisoria, rilasciata ai sensi del D.M. 12/03/2004 n.123 (schema-

tipo 1.1), deve essere  prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa, 

ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui 

all'art. 107 d. lgs. N. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di 

rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze.  

Essa deve, a pena di esclusione: a) prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

c.c.; b) prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2 

del c.c.; c) prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta della Amministrazione Provinciale di Roma; d) avere validità per 

almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; e) essere corredata 

dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 

affidatario, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 

del D.Lgs.12 aprile 2006, n.163. 

 

In alternativa i concorrenti possono produrre una quietanza comprovante l’eseguito 

versamento: a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve 

essere al corso del giorno del deposito; b) in contanti, con versamento sul conto 

corrente bancario n. 401059955 (IBAN IT13M0200805338000401059955) 

intestato a Amministrazione Provinciale di Roma presso la UNICREDIT BANCA 

DI ROMA S.p.A., sportello di tesoreria filiale 88 - Piazza SS Apostoli – 00187. 

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito 

pubblico dovrà essere presentata, a pena d’esclusione, anche una dichiarazione 

di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il 

concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia 

fidejussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, 

valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato. 

  

La cauzione provvisoria copre, nei limiti della somma garantita, la mancata 

sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è svincolata 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Ai soggetti risultati non aggiudicatari la fideiussione sarà restituita a cura 

dell’Amministrazione, una volta divenuta definitiva la aggiudicazione della gara in 

oggetto. 

 



 

5) AUTOCERTIFICAZIONE, strettamente conforme allo schema di cui 

all’ALLEGATO 3 del presente disciplinare, contenente tutte le dichiarazioni 

sostitutive ivi indicate, rese dal titolare o legale rappresentante dell’impresa ai 

sensi del D.P.R. 445/2000. 

 
6) RICEVUTA IN ORIGINALE del versamento di di € ….. effettuato sul c.c.p. 

129015, intestato all’Amministrazione Provinciale di Roma, quale contributo per le 

spese di riproduzione e spedizione della documentazione inviata dalla stazione 

appaltante. 

 

7) RICEVUTA* del versamento, per l’ammontare specificato a pagina 1 nella lettera 

d’invito, quale contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 65 e 67 

della L. n.266/2005 e della Deliberazione dell’Autorità per la  vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10 gennaio 2007. Il versamento 

della predetta contribuzione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità 

alternative: 

1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di 

riscossione” all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni 

disponibili sul portale.  

*A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla 

documentazione, a pena d’esclusione, copia stampata dell’e-mail di conferma, 

trasmessa dal sistema di riscossione.  

2. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a 

"AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 

97163520584), presso qualsiasi ufficio postale.  

La causale del versamento deve riportare esclusivamente: a) il codice fiscale del 

partecipante;  b) il CIG che identifica la procedura (specificato  a pag. 1 della 

lettera d’invito). 

*A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla 

documentazione, a pena d’esclusione, la ricevuta in originale del versamento 

ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 

un documento di identità in corso di validità. Gli estremi del versamento 

effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di 

riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.. 

  

8) OFFERTA: in bollo, redatta in lingua italiana, conformemente allo schema di cui 

all’ALLEGATO 2 del presente disciplinare, deve essere, a pena d’esclusione, 

incondizionata e sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale 

rappresentante della ditta concorrente ed indicare, a pena di esclusione: 

a) la gara alla quale si riferisce; 

b) cognome e nome del concorrente o denominazione dell’impresa o società nel 

cui interesse l’offerta è presentata, nonché rispettivamente il domicilio o la sede 

legale; 

c) il ribasso percentuale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, 

espresso in cifre e in lettere;  



 

Tale indicazione non dovrà riportare abrasioni o cancellature e, a pena di 

esclusione, qualsiasi eventuale correzione dovrà essere confermata con apposita 

postilla, firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta; 

d) l’accettazione di tutti gli obblighi, le soggezioni e gli oneri indicati nel 

Capitolato speciale e nei documenti di gara, dei quali si dovrà dichiarare di aver 

preso esatta e completa conoscenza. 

 

L’offerta, redatta in conformità allo schema  di cui all’ALLEGATO 2, deve 

essere contenuta in una apposita busta sigillata con ceralacca e controfirmata, a 

pena d’esclusione, sui lembi di chiusura; la busta medesima deve recare 

l’indicazione “contiene offerta segreta”, nonché il nominativo dell’offerente, 

l’oggetto dell’appalto, il giorno e l’ora stabiliti per la gara ed il codice 

identificativo della stessa. 

Si avverte che, scaduto il termine di presentazione, non sarà considerata valida 

alcuna offerta pervenuta successivamente, nemmeno se sostitutiva o integrativa di 

offerta precedente; non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita la 

presentazione di altra offerta in sede di gara. 

Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 2602 c.c., non ancora costituiti ,ai sensi dell’art. 37, co. 8 del D. Lgs. 

n.163/2006, l’offerta deve essere sottoscritta,a pena di esclusione, da tutte le 

imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

 

A) INFORMATIVA ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 
I dati richiesti sono raccolti esclusivamente per le finalità inerenti l’affidamento 

dell’appalto di lavori pubblici. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 

obbligatoria. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 

a) al personale dipendente dell’Amministrazione, per ragioni di servizio; 

b) a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e del D. Lgs. 267/2000; 

c) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge 

in materia di lavori pubblici; 

d) agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito dei 

procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli 

previsti dal D.Lgs. 196/2003. 

Il legale rappresentante dell’impresa concorrente, sottoscrivendo l’istanza di 

ammissione allegata al presente disciplinare, fornisce altresì il proprio 

consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi  

specificate. 

 

B) AVVERTENZE  
L’Amministrazione si riserva di verificare i requisiti dichiarati nell’istanza di 

ammissione, attraverso l’acquisizione della documentazione attestante la 

sussistenza di detti stati,fatti e qualità in capo ai soggetti dichiaranti, nonché la 

conformità all’originale della copia dell’attestazione di qualificazione prodotta ed 

in ogni caso la regolarità contributiva ed assicurativa del concorrente singolo o 



 

associato risultato provvisoriamente aggiudicatario e, laddove venga riscontrata la 

mancata sussistenza di requisiti essenziali ai fini dell’ammissione alla gara, si 

procederà all’esclusione del concorrente, alla determinazione della nuova soglia di 

anomalia dell’offerta ed alla conseguente nuova aggiudicazione, nonché alla 

relativa segnalazione all’Autorità.                

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 

valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. 

In caso di discordanza fra il ribasso offerto indicato in cifre e quello in lettere, 

prevale quest’ultimo. 

I concorrenti possono offrire un ribasso percentuale che preveda un massimo di 

quattro cifre decimali; laddove venga presentata un’offerta con un numero 

superiore di cifre decimali, la Stazione Appaltante prenderà in considerazione le 

prime quattro cifre decimali senza procedere ad alcun arrotondamento. 

Laddove due o più imprese offrano il medesimo ribasso percentuale e questo 

corrisponda al ribasso di aggiudicazione, si procederà ad aggiudicare la gara 

tramite sorteggio nel corso di una successiva seduta, preavvertite le imprese 

interessate. 

 

Ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., in 

caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva di interpellare 

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento dei lavori. Si procederà in tal caso a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore 

offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime 

condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 

L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui 

offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre 

non è tale per l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai 

sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non 

avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria 

non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la 

restituzione del deposito per la cauzione provvisoria. 

 

L’Amministrazione, dopo l’aggiudicazione, si riserva di procedere alla 

consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi della normativa 

vigente, laddove l’esecuzione dell’opera sia urgente e necessaria per la sicurezza 

dell’utenza. 

L’aggiudicatario dovrà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione presentare la sottoelencata documentazione che verrà 

espressamente richiesta: 

 

 



 

• Cert. C.C.I.A.A. con annotazione antimafia e dichiarazioni del Tribunale 

Fallimentare; 

• Polizze fidejussorie con garanzia contrattuale e coperture assicurative 

secondo quanto previsto dal Capitolato speciale e dalla normativa vigente; 

• piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei 

lavori. 

 Nello stesso termine  di 30 giorni la ditta aggiudicataria dovrà rendersi 

disponibile  per il sopralluogo  di cui all’art. 71 c.3  del D.P.R. 554/1999.  

Si avverte che  la mancata presentazione dei documenti sopra descritti da parte 

dell’aggiudicatario comporta la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale 

momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa; in tal caso i 

lavori saranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria e verrà 

conseguentemente incamerata la cauzione provvisoria. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre presentarsi il giorno e nel luogo comunicato dal 

direttore dei lavori per ricevere la consegna dei lavori e dovrà infine intervenire 

alla stipulazione del contratto di appalto nel giorno e nell’ora che verranno 

formalmente indicati con comunicazione scritta, con l’avvertenza che, in caso 

contrario, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, 

comunque formatosi con l’approvazione del verbale di aggiudicazione, nonché 

all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria e con l’incameramento 

delle cauzioni costituite. 

In ipotesi  di violazione degli obblighi di cui alla lett. d) dell’istanza di 

ammissione del presente invito, il contratto sarà risolto a mezzo di atto unilaterale 

di risoluzione da parte dei competenti uffici dell’Amministrazione provinciale. 

In tale ipotesi  l’Amministrazione avrà diritto di incamerare il deposito 

cauzionale mentre spetteranno al contraente le sole somme  relative ai lavori già 

eseguiti al momento della notificazione dell’atto di risoluzione.   

Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dal Capitolato 

speciale ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in 

materia di contabilità. 

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno 

effettuati dall’affidatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data 

di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti dall’affidatario medesimo corrisposti al subappaltatore o 

cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzie effettuate. Nell’ipotesi di 

subappalto di cui all’art. 37, co. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

invece, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al 

subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del 

contratto di subappalto; si applica l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1                                                     

ISTANZA DI AMMISSIONE 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………….……………… nato a ………………….………  

il………………………Legale rappresentante della Ditta …………………………………………………………… 

Con sede in …………………….., Via ………………………………………………………….…………., n° 

………….., c.a.p. ……………...., telefono ………………………………, fax …………………………….  

CHIEDE 

Di essere ammesso alla gara d’appalto dei lavori di…..…………………….……………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. …………………………………………………………………………………………. 

 

Codice CIG 03151749CD 
 

 

A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle procedure relative 

agli appalti di lavori pubblici,  

DICHIARA: 

a) di partecipare alla gara come impresa singola, ovvero in RTI (in tal caso 

indicare la denominazione dell’impresa capogruppo e delle imprese mandanti e, 

se di tipo orizzontale, le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento) o 

consorzio (i consorzi di cui all’art. 34, co. 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 

devono indicare le consorziate per le quali concorrono) o GEIE; [cancellare le 

alternative che non riguardano il concorrente]; 

b) di essere iscritto nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di 

………………………….. per attività corrispondente ai lavori da eseguire, ovvero, 

in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere iscritto rispettivamente 

nel Registro prefettizio o nello Schedario Generale della cooperazione; iscrizione 

n°……………del ………... 

c) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso la sede 

INPS di …………………………………...., matricola n°…………………….., la 

sede INAIL di …………………………….., matricola n°………………………. e 

la Cassa Edile di …………………………  , matricola n°……………………. e di 

essere in regola con i relativi versamenti. 

d) di non assumere mano d’opera che non sia in regola con la vigente normativa sulle 

assunzioni e sul trattamento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori 

dipendenti e di applicare, a favore degli stessi e, se si tratta di cooperativa, anche 

dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti di lavoro e dagli accordi locali del luogo in cui si svolgono i lavori, se più 

favorevoli nei confronti dei soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e degli 

accordi del luogo in cui ha sede l’impresa, nonché di rispettare le norme e le 

procedure previste dalla legge 55/1990, e successive modificazioni ed 

integrazioni; si attesta altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 

5, della legge 7 novembre 2000 n. 327 e s. m., di aver adempiuto all’interno della 

propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 



 

e) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale laddove già partecipi alla 

stessa gara in associazione o consorzio ordinario oppure in consorzio stabile; 

f) di non trovarsi, nei confronti di altri concorrenti, in una delle situazioni di 

controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile o di collegamento 

sostanziale ai sensi dell’art. 34, co.2 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

g) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver 

preso conoscenza ed aver tenuto conto nel formulare l’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti e residui di lavorazione, nonché degli obblighi e oneri in 

materia di sicurezza, assicurazione, previdenza, assistenza e condizioni di lavoro 

in vigore nel luogo d’esecuzione dei lavori; di essersi altresì recato sul luogo di 

esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della 

viabilità di accesso, della 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; 

h) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria 

per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 

all’entità, alla tipologia e alla categoria dei lavori in appalto;  

i)   che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare o concedere in cottimo i 

seguenti lavori o parti di opere, nei modi e     termini previsti dall’art. 118 del 

D.Lgs. 163/2006 s.m.i.: 

1) …………………….……………………………………………………  

2) ………………………………………………………………………….  

3) ………………………………………………………………………….  

Oppure [ cancellare l’alternativa che non interessa il concorrente ] 

       che, in caso di aggiudicazione, non intende subappaltare né concedere in cottimo 

parte dei lavori o delle opere; 

l) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della legge 

55/1990; 

n) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

o) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione dei lavori 

affidati dall’Amministrazione Provinciale di Roma e di non aver commesso un 

errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

p) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (o 

quella dello Stato in cui ha sede l’impresa); 



 

q) di non aver reso, nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in 

possesso dell’Osservatorio; 

r) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o decadenza 

dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

s) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana 

(o quella dello Stato in cui ha sede l’impresa); 

t) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 

9, co.2, lett.c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni dalla L. 

n.248/2006; 

u)      1) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/99 ed ottemperante agli obblighi di 

assunzione di cui all’art.3 della legge citata (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per 

le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

oppure 
 2) la propria non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

alla L. n.68/99 e s.m. (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che 

non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

v) 1) Forma giuridica della 

Ditta:…………………………………………………………………………………

…………………. 

2) Generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) del Direttore 

Tecnico, se unico, o di tutti i Direttori Tecnici:…………….……………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
 3) Generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza del titolare se si 

tratta di impresa individuale; di tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dei soci 

accomandatari, se si tratta di s.a.s.; degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza, se si tratta di altro tipo di 

società……………………………….………………………………………………

……………… 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

….; 

4) Generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) dei soggetti 

eventualmente cessati dalle cariche di cui ai nn.  2) e 3) nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del presente bando:…………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………...

...………………………………………………………………………………... 

              



 

 oppure   [ cancellare l’alternativa che non interessa il concorrente ] 

“attesta che nel triennio antecedente la pubblicazione del bando in oggetto non vi 

sono stati avvicendamenti nelle cariche di  cui alla lettera v) nn. 2) e 3)”; 

w) che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui alla lettera u), nn.2) e 3) è stata 

disposta o è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 della legge 1423/1956, né sussiste una delle cause 

ostative previste dall’art.10 L. 575/1965; 

x) che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui alla lettera u), nn.2) e 3), negli 

ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 irrogate nei confronti di un 

convivente; 

y) che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui alla lettera u), nn. 2), 3) e 4) è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 

 

 

IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

 
 

COD. FISCALE ……….……………………………………………….…….. 

PART. IVA …………………………………………………………..………. 

REGISTRO DITTE  N………………..………………………………….…… 

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. N…….…………DEL………………….(Prov……..) 

INDIRIZZO…………………………………..……..…CAP………………….. 

TEL.………… ……………..…………FAX ………………………………….. 

E-MAIL……………………………………………………………………….… 

Nome e Cognome Rappresentante Legale…………………………..………….. 

cod. fiscale …………………………………….……………………………….. 

Data di assunzione della carica………………… 

 
 

 

NOTA: Laddove per taluno dei soggetti di cui alla lettera v) nn. 2) e 3) sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ovvero decreto penale di condanna definitivo, integrare la 

dichiarazione, riportando,a pena d’esclusione, gli estremi della condanna con l’indicazione del reato per cui è intervenuta, ivi 

comprese le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione. 
       Lo stesso vale per quanto concerne i soggetti, di cui alla lettera v) n. 4); in quest’ultimo caso si rammenta che l’esclusione 

non opera qualora l’impresa dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata. 
 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

SCHEMA DI OFFERTA 

 

Oggetto: offerta per la gara relativa all’appalto dei lavori…………………………………………. 

…….……………………………………………………………………………………

…………………………………………..……………………………………………… 

Codice CIG……………………………. 
L’impresa…………………………………………………………………………. 

………………………………………….………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………. 

  

legalmente rappresentata dal sottoscritto ……………………………………………… 

in riferimento alla gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, presa visione e 

completa conoscenza della lettera d’invito e del relativo Capitolato d’Oneri dichiara 

di accettare tutte le norme, obblighi e soggezioni della lettera e del Capitolato stesso e 

offre, al netto delle somme non soggette a ribasso, 

  

 

il seguente ribasso percentuale ________ , ________________%               
 

 

(dicesi_______________________________________________________________

_________ per cento). 
 

 

Data…………………………… 

IL 
RAPPRESENTANTE LEGALE 

 
 

 
 

AVVERTENZA: Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 

2602 c.c. non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37, co. 8 del D. Lgs. n.163/2006, l’offerta deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POSIZIONE I.N.P.S. 

• Imprese con lavoratori dipendenti 

Matricola ______  Sede ________________  Lav. Dip. N° __________ (media degli ultimi 

sei mesi) 

Dichiara di essere in regola, ancorché autorizzato alla dilazione, con il versamento della  

contribuzione  

dovuta a tutto il 

___________. 

• Imprese individuali 

 

P.I. contribuzione dovuta a tutto il _________________. 

 

ALLEGATO 3 

 
A U T O C E R T I F I C A Z I O N E 

        Spettabile Committente 

        _____________________ 

 

Il sottoscritto ________________________C.F._______________ in qualità di legale 

rappresentante dell’impresa ______________________________________________  

sede legale________________________________ ____________c.a.p. ___________  

P.I. ________________C.F. ________________con specifico ico riferimento alla 

gara di appalto per lavori per di
1
___________________________________________ 

_____________________________________________________________________

cod.____________________ indetta da (indicare il Committente)________________ 

 

autocertifica quanto segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Coll. Fam. _________________________ 

 

Dichiara di essere in regola con il versamento della 

 

 

 

 

                                                
1 Indicare l’oggetto della gara 



 

POSIZIONE I.N.A.I.L. 

Cod. Cliente _________________________ Pat. _________________________ 

Den. retribuz. anno prec. (mod.10 SM) €._____________________ Retrib. Presunte anno in 

corso €. _____________________ 

Pagamento rateale: θ SI     θ NO Mod. F24: importo a debito versato il 

__________________  

per la posizione di cui sopra. 

Dichiara di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a tutto il 

__________________. 

POSIZIONE CASSA EDILE/EDILCASSA 
N° di iscrizione _______________________________ presso la cassa edile/edilcassa di  

___________________________________ 

N° lavoratori iscritti ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2
 

 

 

Dichiara, altresì, che nell'ultimo biennio non è stata oggetto di verbali di accertamento 

da parte delle Autorità preposte (INAIL - INPS - DPL - ASL - G.d.F.) e che non ha in 

corso verifiche da parte delle Autorità prima descritte
3
. 

____________________ li, ______________ 
                                                                                                                                                   Timbro e firma del dichiarante

4
 

 
 

           

                                                
2 Specificare se la posizione riportata si riferisce alla CASSA EDILE oppure all’EDILCASSA e, se del caso, indicare tutte le 

casse edili presso le quali è iscritta 
3 In caso affermativo specificare l’esito o l’Autorità che ha in corso accertamenti 
4 Allegare la fotocopia del documento di identità 


