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DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 

 

 

 

1.0 INFORMAZIONI GENERALI 

1.1 STAZIONE APPALTANTE: Ente acque della Sardegna (ENAS), con sede in Cagliari, 
Via Mameli 88 - tel. 070\60211 - FAX 070\670758 – indirizzi internet 
www.regione.sardegna.it; www.enas.sardegna.it; PEC: garesac@pec.enas.sardegna.it. 

1.2 OGGETTO DELL'APPALTO: Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori 
denominati “Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare 
nell’Area Industriale di Ottana – stralcio del progetto definitivo generale I Lotto – I 
Comparto”. CIG 5096685D80 - CUP I55F11000150008 – I75F11000160005. 

Determinazione ENAS del Direttore del Servizio Appalti e Contratti n. 417 del 
30/04/2013. 
A base dell’appalto integrato è il progetto definitivo redatto dall’ENAS. Il progetto 
esecutivo dovrà essere presentato dalla sola società aggiudicataria. 

1.3 FINANZIAMENTO: POR/FESR 2007/2013 asse III energia linea 3.1.1.c (D.G.R. n. 
19/23 del 14.04.2011, n. 31/11 del 20.07.2011, n. 10/20 del 28.02.2012 e 23/14 del 
29.05.2012 – convenzione Assessorato dell’Industria – Servizio Energia del 
26.06.2012); L.R. 3/2008 giusta D.G.R. 46/45 del 21/11/2012 (convenzione con 
assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio Infrastrutture, approvata con determinazione 
n. 11344/623 del 2603/2013); IVA a carico dell’Ente. 

1.4 LUOGO DI ESECUZIONE: Comuni di Noragugume e Bolotana (Provincia di Nuoro). 

1.5 IMPORTI DELL’APPALTO E LORO SUDDIVISIONE IN CATEGORIE DI LAVORO:  

Importo dell’appalto: € 9.561.475,82 + iva, di cui € 9.454.340,82 (€ 9.379.340,82 per 
lavori ed € 75.000,00 per oneri di progettazione) + iva soggetti a ribasso + € 107.135,00 
+ iva, per oneri riguardanti la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 18, della L.R. n. 5/07, è allegata al presente disciplinare 
sotto il n. 7, la procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico di 
progettazione. 
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Categorie e classifiche: La seguente tabella 1 indica, ai sensi del DPR 207/2010, la 
categoria prevalente, nonché la classifica minima richiesta ai concorrenti e l’importo ad 
essa corrispondente. Sono previste ulteriori categorie scorporabili che sono 
subappaltabili e affidabili in cottimo. 

Tabella 1 

CATEGORIE IMPORTO 
LAVORI 

CLASSIFICA 
MINIMA 

RICHIESTA (*) 

IMPORTO CLASSIFICA 
MINIMO RICHIESTO 

CATEGORIA PREVALENTE  

OG9 – Impianti per la 
produzione di energia 
elettrica 

€ 7.024.302,68 SOA   VI SOA    €  10.329.000 

CATEGORIE SCORPORABILI   

OG1 – Edifici civili ed 
industriali 

€ 766.113,74 SOA III SOA    €  1.033.000 

OG3 – Strade, 
autostrade, ponti, viadotti, 
etc. 

€ 574.693,23 SOA II SOA    €  516.000  

OG6 – Acquedotti, 
gasdotti, oleodotti 

€ 333.527,10 SOA II SOA    €  516.000 

OS3 – Impianto 
antincendio 

€ 182.056,04 SOA I SOA    €  258.000 

OS13 – Strutture 
prefabbricate in cemento 
armato 

€ 305.693,99 SOA I SOA    €  258.000  

OS30 – Impianti interni 
elettrici, telefonici, 
radiotelefonici 

€ 300.089,04 SOA I SOA    €  258.000  

(*)Le classifiche abilitano gli operatori economici a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori qualora 
incrementata di un quinto, ai sensi dell’art. 61, comma 2, D.P.R. 207/10 e nei limiti ivi previsti. 

Importo complessivo soggetto a qualificazione lavori (compresi oneri per la sicurezza): 
€ 9.486.475,82. 

Classi e Categorie di lavori per la progettazione: Al fine della verifica della 
qualificazione degli operatori economici che eseguiranno la progettazione esecutiva 
delle opere, la seguente tabella 2 indica le classi e categorie di lavori di cui alla tariffa 
professionale ingegneri e architetti e specifica, per ognuna di esse, oltre il servizio 
prevalente e quelli secondari, gli importi minimi complessivi di lavori per i quali il 
soggetto concorrente deve avere svolto incarichi di progettazione esecutiva nel 
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.  
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Tabella 2 

CATEGORIE PROFESSIONALI 

categoria principale 

IIIa – Impianto di produzione energia elettrica                                                € 9.000.000,00 

categorie secondarie 

Ib – Edifici civili industriali                                                                               € 2.000.000,00 

VIII – Acquedotti e fognature                                                                          € 1.000.000,00 

1.6 ACCESSO AI DOCUMENTI DI PROGETTO 

Il Progetto definitivo è consultabile presso la sede dell’Ente, Servizio Progetti e 
Costruzioni, in Via Mameli 88 previo accordo telefonico con il Responsabile del 
Procedimento o il Direttore dei lavori rispettivamente ai recapiti di cui ai successivi punti 
1.10 e 1.11.  

Ai sensi dell’art. 137, 2° comma, D.P.R. 207/2010 l e relazioni e il computo metrico 
estimativo non verranno allegati al contratto; l'appaltatore, pertanto, non potrà fondare 
sulla loro conoscenza alcuna pretesa. 

I documenti di gara (bando, disciplinare di gara, e altri allegati) sono consultabili e 
ritirabili presso la citata sede dell’Ente al Servizio Appalti e Contratti.  

Si precisa che: 

− gli operatori economici potranno consultare i documenti di gara, tutti i giorni feriali, 
escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00, entro il giorno precedente alla scadenza. 

− il progetto definitivo e i documenti di gara sono comunque scaricabili dai siti internet 
www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi e www.enas.sardegna.it/bandi/tutti.  

− sul sito internet http://simap.europa.eu/index_it.htm è scaricabile solamente il bando 
ed eventuali modifiche ad esso.  

1.7 NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, testo vigente, (Codice 
dei contratti pubblici); L.R. 7.8.2007, n. 5 (per le parti non considerate illegittime dalla 
sentenza Corte Cost. n.411/2008); D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di 
esecuzione ed attuazione del codice dei contratti) testo vigente; R.D. 18.11.1923 n. 
2440 (contabilità di Stato); Decr. Min. LL.PP. n. 145 del 19.4.2000 (Nuovo Capitolato 
Generale d’appalto dei lavori pubblici, per le parti ancora in vigore); Legge 13 agosto 
2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari); D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159, testo 
vigente, (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136).  

1.8 COMUNICAZIONI / INTEGRAZIONI: Eventuali modifiche/ integrazioni inerenti il bando, 
il disciplinare di gara o gli elaborati progettuali saranno rese note unicamente mediante 
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pubblicazione sui siti informatici della RAS e su quello dell’Ente e dell’Unione Europea. 
Le comunicazioni inerenti la gara avverranno invece unicamente sui siti dell’Ente e 
della RAS. 

1.9 RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI: ai sensi dell’art. 34, comma 
35, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione, con modificazioni, del 
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese, le spese per la pubblicazione degli avvisi e bandi di cui al secondo periodo 
del comma 7 dell'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno 
essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione.  

1.10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Bruno Loffredo (cell. 3293604092) 

1.11 DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Francesco Serra (cell. 3293604059) 

2.0 PRINCIPALI CONDIZIONI DI ESECUZIONE 

2.1 TEMPI DI ESECUZIONE: Il tempo utile per la progettazione esecutiva è di 90 giorni, 
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine di inizio di attività di 
progettazione. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 240 giorni, naturali e 
consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 Si precisa tuttavia che i tempi di esecuzione indicati nell’elaborato di progetto 
denominato “A6.1 – Parte A – Parte generale - schema di contratto e annesso 
disposizioni amministrative” per l’esecuzione della progettazione e per la realizzazione 
dei lavori, sono oggetto di offerta tecnica come riportato nel fascicolo denominato 
“Criteri e sub-criteri di valutazione e relativa pon derazione dell’offerta tecnica ” 
allegato n. 1 al presente disciplinare di gara per farne parte integrante. 

2.2 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: Il contratto sarà stipulato a 
“corpo” (art. 53, 4° comma, D. Lgs. 163/06). I paga menti saranno corrisposti sulla base 
di stati d’avanzamento minimi di € 1.000.000, come indicato dall’art. 22 dell’elaborato di 
progetto denominato “A6.1 – Parte A – Parte generale - schema di contratto e annesso 
disposizioni amministrative”.  

2.3 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: Ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010, 
n. 136 i pagamenti relativi all’appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o 
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 
presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle 
commesse pubbliche. L’aggiudicatario comunicherà al Servizio Appalti e Contratti 
dell’ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d’appalto 
si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto 
siano effettuate senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 
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L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento 
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne da immediata 
comunicazione all’Enas e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 
ove ha sede l’ente. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, 
in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Enas e dagli altri soggetti di cui 
all’art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito 
dall’AVCP su richiesta dell’ente e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 
gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). 

2.4 REVISIONE PREZZI E PREZZO CHIUSO. Ai sensi dell'art. 133, commi 2° e 3° del D. 
Lgs.163/06, testo vigente, non é ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si 
applica il 1° comma dell’art. 1664 del codice civil e. Si richiamano i commi 3°, 3bis, 
4°,5°, 6°, 6bis del citato articolo 133 per ciò che  riguarda la disciplina del prezzo chiuso. 

2.5 ESCLUSIONE COMPETENZA ARBITRALE. Per la risoluzione di eventuali controversie 
è esclusa la competenza arbitrale. Pertanto, il contratto d’appalto non conterrà alcuna 
clausola compromissoria (art. 241, comma 1bis, D. Lgs. 163/06). 

2.6 ACCORDO BONARIO. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti 
contabili, l'importo economico del lavoro vari in misura sostanziale e in ogni caso in 
misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, verrà attivata la procedura dell'art. 
240, 1° comma del D. Lgs. 163/06, testo vigente, (a ccordo bonario); anche con 
riferimento alla procedura prevista dall’art. 240, 1° comma sopra richiamato, è esclusa 
la competenza arbitrale. 

2.7 RICHIAMI ALLA LEGGE. Si richiamano i seguenti argomenti come disciplinati dal D. 
Lgs. 163/06 e dalla LR n. 5/2007, testo vigente: (varianti), (garanzie), (subappalto). 

2.8 GARANZIE: Dovranno essere presentate dall’aggiudicatario: 
A) la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06; 
B) la polizza assicurativa per rischi di esecuzione di cui all’art. 129, comma 1° del D. 
Lgs. 163/06, testo vigente; la somma assicurata per danni di esecuzione è pari 
all’importo contrattuale; 
C) la polizza contro la responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 129, comma 1° del 
D. Lgs. 163/06 il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere che in 
ogni caso non potrà essere inferiore a € 500.000. 
D) la polizza assicurativa del progettista, di cui all’art. 111 del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 
269 del D.P.R. 207/10; il massimale dovrà essere non inferiore a € 1.900.000. 

2.9 ANTICIPAZIONI. Poiché i lavori sono in parte oggetto di finanziamento da parte 
dell’Unione Europea (POR/FESR 2007/2013 asse III energia linea 3.1.1.c) è facoltà 
dell’Ente procedere all’erogazione dell’anticipazione nella misura del 5% dell’importo 
contrattuale. In caso di anticipazione l’aggiudicataria dovrà costituire garanzia 
fideiussoria secondo quanto disposto dall’art. 124 del D.P.R. n. 207/10. Si applica l’art. 
2, comma 91, della L. n. 226/96 e l’art. 5 comma 1 del D.L. n. 79/97, convertito con 
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modificazioni nella L. n. 140/97. Si applica altresì l’art. 140, commi da 1 a 3, del DPR 
207/10 come richiamato dall’art. 307 dello stesso Decreto. 

2.10 VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA. Sono ammesse in sede d’offerta le 
varianti progettuali come precisato nell’elaborato di progetto denominato “A6.1 – Parte 
A – Parte generale - schema di contratto e annesso disposizioni amministrative”. 

3.0  SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/06, 
testo vigente, e aventi i requisiti di qualificazione di cui al D. Lgs. 163/06 e del DPR 
207/10.  

Si forniscono i seguenti chiarimenti: 

3.2-1 Per le concorrenti singole , di cui all’art. 34, 1° comma, lett. a,b,c, del D.  Lgs. 163/06 è 
necessario possedere i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla 
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero possedere i requisiti relativi 
alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti 
relativi alle categorie scorporabili non posseduti dalla concorrente devono essere 
posseduti dalla stessa con riferimento alla categoria prevalente (art. 92, comma 1, DPR 
207/2010). 

3.2-2 I raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti , ai sensi dell’art. 37 
del D. Lgs. 163/06, testo vigente. Ciascuna concorrente facente parte della riunione 
dovrà presentare la documentazione richiesta per le concorrenti singole. Inoltre, dovrà 
essere presentata: 
a) la scrittura privata, autenticata dal notaio, con la quale è stata costituita la riunione 
temporanea di imprese e con la quale è stato conferito il mandato collettivo speciale 
dalle altre imprese riunite alla capogruppo; 
b) la relativa procura, nella forma dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 1392 del c.c., 
attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima. 

Il mandato e la procura potranno comunque risultare da un unico atto notarile. 

Gli operatori economici non ancora costituiti dovranno presentare una dichiarazione su 
carta semplice, debitamente sottoscritta da tutte le imprese (non è richiesta la firma 
autenticata), nella quale si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire 
mandato collettivo con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la 
quale stipulerà il contratto in nome proprio e delle mandanti; il nominativo della 
capogruppo dovrà essere indicato nelle dichiarazioni di cui sopra. 

E’ richiesto, per le riunioni di concorrenti, che nell’atto costitutivo o in alternativa nella 
dichiarazione di impegno a costituirsi in raggruppamento, siano indicate le quote di 
partecipazione di ciascuna impresa costituente il r aggruppamento . Ai sensi 
dell’art. 37, comma 13°, del D. Lgs. 163/06 testo v igente, ciascuna quota dovrà 
corrispondere alla percentuale di opera per la quale dovranno essere posseduti i 
requisiti, nonché alla percentuale di opera che dovranno eseguire in caso di 
aggiudicazione. 
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3.2-2.1 Per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale oltre a valere quanto sopra 
richiamato per le imprese singole in quanto applicabile, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 
consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori; la restante percentuale 
dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese 
consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori (art. 92, 
comma 2, DPR 207/2010). 

Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede 
d’offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti 
con riferimento alla specifica gara (art. 92, comma 2, DPR 207/2010).  

3.2-2.2  Per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, oltre a valere quanto sopra 
richiamato per le imprese singole in quanto applicabile, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi dovranno essere posseduti dalla capogruppo nella categoria 
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti 
previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura 
indicata per il concorrente singolo. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non 
assunti dalle mandanti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla 
categoria prevalente. 

Sono ammessi i raggruppamenti di tipo “misto” ex ar t. 37, 6° comma ultima parte, D. 
Lgs. 163/06, testo vigente . 

3.2-3 Le imprese cooptate . Ai sensi del 5° comma dell’art. 92 del D.P.R. 207 \10 se il singolo 
concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo 
hanno i requisiti di qualificazione per il presente  appalto , possono raggruppare 
altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel 
presente bando (con attestazione SOA adeguata per importi ai lavori che saranno ad 
esse affidati), a condizione che: 

− la volontà di ricorrere alla cooptazione venga espressamente dichiarata; 

− venga dichiarata la percentuale dei lavori che dovrà eseguire la cooptata che 
comunque complessivamente non potrà essere superiore al 20% dell'importo 
complessivo dei lavori oggetto d'appalto; 

− l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla cooptata sia almeno 
pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati; 

− venga sottoscritta l’offerta tecnica ed economica anche dalla cooptata (vedi 
sentenza Consiglio di Stato sez. VI 14/11/2012 n. 5749). 

Ai fini di cui al presente punto, si precisa che: 

− la cooptata dovrà altresì possedere i requisiti generali e dovrà pertanto presentare in 
sede di gara le dichiarazioni di cui ai punti 8.3.1, 8.3.1/bis e 8.3.1/ter del presente 
Disciplinare di gara.  

− il raggruppamento dovrà presentare tutta la documentazione indicata al punto 3.2-2 
per i raggruppamenti di impresa costituiti o da costituirsi (compresi quindi mandato e 
procura). 
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3.2-4 Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratt o di rete, di cui all’art. 34, comma 
1 lett. e-bis, del D. Lgs 163/06.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 15-bis, del D.Lgs 163/06 le disposizioni di cui allo stesso 
articolo si applicano, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete. 

Si richiama interamente la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 23 aprile 2013 per le modalità di 
partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara. 

Tutte le aggregazioni di questo tipo dovranno presentare in sede di gara copia 
autentica del contratto di rete di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come 
modificato dall'art. 45, comma 1, legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 36, comma 4, 
lettera a), legge n. 221 del 2012. 

E’ richiesta l’indicazione delle quote di partecipazione di ciascuna impresa r etista 
partecipante alla procedura di gara . Ai sensi dell’art. 37, comma 13 del D. Lgs. 
163/06, testo vigente, ciascuna quota dovrà corrispondere alla percentuale di opera per 
la quale dovranno essere posseduti i requisiti, nonché alla percentuale di opera che 
dovranno eseguire in caso di aggiudicazione. 

3.2-5 Le cooperative  dovranno presentare, pena l’esclusione, la documentazione richiesta 
per le imprese singole nonché la dichiarazione di iscrizione all’Albo delle Società 
Cooperative di cui al D.M. delle Attività Produttive del 23.6.2004. 

3.2-6 I consorzi 

I. I consorzi ex art. 34 comma 1° lett. b), D. Lgs.  163/06 dovranno presentare, pena 
l’esclusione, la documentazione richiesta per le imprese singole, nonché la 
dichiarazione di essere iscritta nello Schedario Generale della Cooperazione di cui 
al D. Lgs 14.12.1947 n. 1577. I consorzi di cui al presente punto dovranno indicare 
nella dichiarazione di cui al punto 8.3.1 del presente disciplinare o in altra 
dichiarazione, per quale/i consorziata/i il consorzio concorre, nonché i nominativi di 
tutte le proprie consorziate.  

N.B.: 1) E’ vietata la partecipazione alla medesima  procedura del consorzio e del/i 
consorziato/i per il/i quale/i concorre, nonché la partecipazione a più di un 
consorzio. E’ vietata la partecipazione all’appalto  in qualsiasi altra forma; 2) La/e 
consorziata/e individuata/e come esecutrice/i dei l avori dovrà/anno possedere i 
requisiti generali e dovrà/anno pertanto presentare  in sede di gara le dichiarazioni di 
cui ai punti 8.3.1 - limitatamente alle lettere d, e, g, n, p, r, s - , 8.3.1/bis e 8.3.1/ter del 
presente Disciplinare di gara . 

II. I consorzi stabili ex art. 34 comma 1° lett. c) , D. Lgs. 163/06 dovranno presentare, 
pena l’esclusione, la documentazione richiesta per le imprese singole. I consorzi di 
cui al presente punto dovranno indicare nella dichiarazione di cui al punto 8.3.1 del 
presente disciplinare o in altra dichiarazione, per quale/i consorziata/i il consorzio 
concorre, o in caso contrario se esegue i lavori con la propria struttura (art. 94 DPR 
207/10), nonché i nominativi di tutte le proprie consorziate. 
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N.B.: 1) E’ vietata la partecipazione alla medesima  procedura del consorzio stabile e 
del/i consorziato/i per il/i quale/i concorre, nonc hé la partecipazione a più di un 
consorzio. E’ vietata la partecipazione all’appalto  in qualsiasi altra forma; 2) La/e 
consorziata/e individuata/e come esecutrice/i dei l avori dovrà/anno possedere i 
requisiti generali e dovrà/anno pertanto presentare  in sede di gara le dichiarazioni di 
cui ai punti 8.3.1 - limitatamente alle lettere d, e, g, n, p, r, s -, 8.3.1/bis e 8.3.1/ter del 
presente Disciplinare di gara . 

III. I consorzi ex art. 34, comma 1° lett. e) del D . Lgs. 163/06 dovranno possedere gli 
stessi requisiti dei raggruppamenti d’impresa e presentare, pena l’esclusione, tutta 
la documentazione richiesta dal presente bando per i raggruppamenti di imprese, 
fatti salvi il mandato e la procura che dovranno essere comunque sostituiti dall'atto 
costitutivo del consorzio in originale o copia autentica o dalla dichiarazione di 
impegno a costituire il consorzio, prevista dall'art. 37, comma 8° del D. Lgs. 163/06, 
testo vigente. Dovranno, inoltre, indicare, in apposita dichiarazione, il nominativo 
dell'impresa consorziata che assumerà le funzioni di capogruppo, i nomi delle altre 
consorziate facenti parte dello stesso operatore economico, nonché le loro 
rispettive quote di partecipazione al consorzio . Ai sensi dell’art. 37, comma 13°, 
del D. Lgs. 163/06 testo vigente, ciascuna quota di partecipazione dovrà 
corrispondere alla percentuale di opera per la quale dovranno essere posseduti i 
requisiti, nonché alla percentuale di opera che dovranno eseguire in caso di 
aggiudicazione. 

3.2-7 Geie, costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1°, lette ra f) del D. Lgs. 163/06, testo 
vigente, che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai 
sensi del D. Lgs 23.7.1991 n. 240, dovranno possedere gli stessi requisiti dei 
raggruppamenti d’impresa e presentare, pena l’esclusione, la stessa documentazione 
prevista per le riunioni di concorrenti, salvo l’atto costitutivo o la dichiarazione di 
impegno a costituirsi, che dovranno essere sostituiti dall’atto costitutivo o dalla 
dichiarazione di impegno a costituirsi in Geie.  

Ai sensi dell’art. 37, comma 13°, del D. Lgs. 163/0 6 testo vigente, ciascuna quota di 
partecipazione dovrà corrispondere alla percentuale di opera per la quale dovranno 
essere posseduti i requisiti, nonché alla percentuale di opera che dovranno eseguire in 
caso di aggiudicazione. 

3.2-8 Fusione,  etc. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di 
azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi, per la qualificazione, dei 
requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine (art.76, comma 9 
D.P.R. 207/10). Si applica, inoltre l’art. 51 del D.Lgs. 163/06, testo vigente.  
N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, a pen a di esclusione , le dichiarazioni 
relative ai cessati presenti nell’organico dell’azi enda coinvolta nella fusione, nella 
cessione, etc., in merito al possesso dei requisiti  generali ex art. 38 Decr.Lgs 163/06 di 
cui al punto 8.3.1/ter del presente disciplinare.  

3.2-9 Straniere. Ai sensi dell’art. 47, commi 1° e 2° del D. Lgs. 16 3/06, testo vigente, agli 
operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a 
quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura 
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nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in 
Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali 
siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti 
pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita, alle medesime 
condizioni richieste alle imprese italiane. 

Per gli operatori economici di cui sopra, la qualificazione prevista dalla normativa 
italiana non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano 
alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi 
Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e 
la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. 

Per i requisiti di ordine generale, se nessun documento o certificato è rilasciato da altro 
Stato dell’Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, 
ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione 
resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un 
notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di 
provenienza 

4.0 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GAR A 

4.1 QUALIFICAZIONE MINIMA 

Qualificazione per la costruzione. Possono partecipare alla gara gli operatori economici 
in possesso dell'attestazione SOA o che si avvalgono dei requisiti di un altro soggetto 
mediante l’attestazione SOA, adeguata, per categoria e classifica, agli importi della 
gara. Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea 
l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione degli operatori economici italiani 
alle gare è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative 
vigenti nei rispettivi paesi.  

Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 170, comma 1, del D.P.R. 
207/2010 la quota della categoria prevalente sub-appaltabile o affidabile a cottimo è 
stabilita nella misura del 30% dell’importo della categoria, calcolato con riferimento al 
prezzo del contratto di appalto.  

Qualificazione per la progettazione. Ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. 163/06, 
poiché il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva oltre all'esecuzione 
di lavori, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, 
ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare in sede di offerta, o partecipare in 
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. I requisiti richiesti sono 
riportati al punto 8.3.2 del presente disciplinare che richiama anche il punto 1.5. 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 92, 6° comma, D. P.R. 207/2010: 

− Le concorrenti in possesso dell’attestazione SOA per la sola costruzione, devono 
possedere i requisiti richiesti per i progettisti attraverso un progettista associato o 
indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’articolo 
90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del D. Lgs. 163/06. 



 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

 
 

    11 

− Le concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e 
costruzione devono possedere i requisiti per i progettisti attraverso l’associazione o 
l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 
90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. 163/06, laddove i predetti 
requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.  

Resta inteso che le progettazioni valutabili (di cui alla Tabella 2) sono esclusivamente 
quelle di livello esecutivo, svolte sia in forma di lavoro autonomo sia di dipendente, 
relative al decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Pertanto 
possono essere in alternativa: 

• progettazioni iniziate e ultimate nel decennio di riferimento; 

• quota parte di progettazione iniziata o terminata nel decennio di riferimento. 

Team di progettazione:  
- sono obbligatorie minimo 2 unità : un ingegnere e un geologo; 
Si precisa che: 
- dovranno essere dichiarate le parti di progettazione che verranno eseguite da ciascun 
membro del team di progettazione; 
- in caso di associazione del progettista con il concorrente che eseguirà i lavori, dovrà 
essere indicata anche la quota in percentuale  di partecipazione al raggruppamento. 
- in caso di RTP (raggruppamento temporaneo di progettazione) si indicano come 
principali le prestazioni relative alla categoria IIIa: Impianto di produzione energia 
elettrica e come secondarie quelle relative alle categorie Ib: Edifici civili industriali e VIII: 
Acquedotti e fognature;  

- in caso di raggruppamento temporaneo di cui all’art. 90, comma 1. Lett. g) del codice, 
i requisiti finanziari e tecnici di qualificazione possono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento. 

- ai sensi dell’art. 253, 5° comma del DPR 207/2010 , in caso di un costituendo/costituito 
raggruppamento temporaneo ex art. 90, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 163/06, questo 
sarà obbligato a prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque 
anni all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell’Unione 
Europea di residenza; 

- in caso di Società di Ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 163/06 
questa dovrà essere dotata di almeno un direttore tecnico, del quale dovrà essere 
indicato il nominativo, in possesso dei requisiti di cui all’art. 254 del D.P.R. 207/2010; 

- indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, la progettazione oggetto di 
appalto dovrà essere espletata da ingegneri e geologi professionisti iscritti nell’apposito 
Albo, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione 
dell’offerta; 

- tutti i soggetti facenti parte del team di progettazione dovranno presentare la propria 
dichiarazione relativa ai requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; 

- i prestatori di servizi di ingegneria di cui all’art. 90, comma 1, lett. f-bis) del D. Lgs. 
163/06 dovranno presentare la documentazione conforme alle normative vigenti nei 



 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

 
 

    12 

rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la 
qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. 

5.0 CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

5.1 E' vietato (ai sensi dell’art. 37, comma 7° del D. Lgs. 163/0 6, testo vigente), ai 
concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario 
di concorrenti.  

5.2 E’ vietato (ai sensi degli artt. 36, comma 5°, e 37, comma 7°  del D. Lgs. 163/06, testo 
vigente) partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara ai consorzi di cui all’art. 
34, comma 1°, lettera b) e c) del D. Lgs. 163/06, t esto vigente, e ai consorziati per il 
quali concorrono, indicati in sede di gara. In caso di inosservanza di tale divieto sono 
esclusi dalla gara entrambi i concorrenti e si applicherà l’art. 353 del codice penale.  

5.3 E’ vietata (ai sensi dell’art. 37, comma 9° del D. Lgs. 163/0 6, testo vigente) la 
associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del 
D. Lgs 163/06, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti 
temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. Verificandosi tale fattispecie l’ENAS 
procederà all’annullamento dell’aggiudicazione o alla dichiarazione di nullità del 
contratto, nonché all’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o ai Geie, concomitanti o successivi alle procedure di 
affidamento relative al presente appalto. 

5.4 E’ vietato in caso di avvalimento che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti (art. 49, comma 8° del D. Lgs. 163/06, te sto vigente). 

5.5 E’ vietato ai concorrenti, in caso di avvalimento, l’utilizzo frazionato dei singoli requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all’articolo 40, comma 3, lettera b) del 
Decr.Lgs 163/06, che hanno consentito il rilascio dell’attestazione in quella categoria 
(art. 49, comma 6, del D.Lgs 163/06). 

5.6 E’ vietato avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione (art. 
49, comma 6, del D.Lgs 163/06).  

5.7 E’ vietato per il concorrente in possesso dell’attestazione SOA per una classifica 
inferiore a quella richiesta dal presente disciplinare sommarla a quella posseduta da 
una impresa ausiliaria, in modo da raggiungere la classifica prescritta. Allo stesso modo 
è vietato in caso di avvalimento del requisito SOA all’interno del medesimo 
raggruppamento che l’impresa ausiliaria possa utilizzare, ai fini della propria 
qualificazione e della qualificazione dell’intero raggruppamento, la parte di requisito non 
prestata ad altra impresa componente il raggruppamento (vedi determinazione AVCP 
n. 2 del 1.8.2012). 
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5.8 E’ vietato a ciascun progettista concorrere per sé e contemporaneamente quale 
componente di altra unità partecipante sotto qualsiasi forma, né può partecipare a più 
unità concorrenti, pena l’esclusione dalla gara del soggetto e delle unità concorrenti di 
cui risulta partecipante. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora 
partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, in una società di professionisti o una 
società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o 
collaboratore coordinato e continuativo; la violazione del divieto comporta l’esclusione 
dalla gara di entrambi i concorrenti. 

5.9 Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico espressamente accetta tutte le 
condizioni stabilite nell’elaborato progettuale denominato “A6.1 – Parte A – Parte 
generale - schema di contratto e annesso disposizioni amministrative”, tutte le altre 
prescrizioni contenute negli elaborati che costituiscono il progetto definitivo dell’Ente, 
nonché tutte le condizioni del Capitolato Generale LL.PP. per le parti ancora in vigore. 

5.10 Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

5.11 Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.  

5.12 In caso di punteggi uguali tra operatori economici, si procederà al sorteggio per 
individuare la prima in graduatoria, la seconda e così via. Si procederà al sorteggio 
anche nel caso in cui fossero uguali due o più punteggi risultanti sotto il limite di 
anomalia, al fine di definire il loro ordine in graduatoria.  

5.13 Nell’ambito della formulazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica, qualora vi 
sia discordanza tra l’entità dell’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
prevale l’importo indicato in lettere. Sarà comunque ritenuto valido il valore indicato o 
solo in cifre o solo in lettere. 

5.14 Oltre il termine perentorio stabilito per la presentazione dell'offerta, non potrà essere 
presentata alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

5.15 Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara la 
presentazione di altra offerta. 

5.16 Il verbale di gara relativo all'appalto dei lavori di cui trattasi non avrà, in nessun caso, 
efficacia di contratto, il quale sarà stipulato successivamente entro sessanta giorni dalla 
aggiudicazione definitiva e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell'articolo 79 del D. Lgs. 163/06. Il contratto non potrà altresì essere stipulato durante 
il periodo di sospensione obbligatoria (venti giorni) nel caso previsto all’art. 11, comma 
10-ter, del D. Lgs. 163/06. 

5.17 L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché 
ritenuta congrua. 
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5.18 Gli offerenti saranno svincolati dalla propria offerta a partire dalla data 
dell'aggiudicazione, o qualora non si proceda all'aggiudicazione dell'appalto, entro 180 
giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte (art. 15, 5° comma, L.R. 
7.8.2007 n. 5). 

5.19 L’offerta dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. 163/06 testo 
vigente è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 9 dello stesso articolo. 

5.20 La garanzia a corredo dell’offerta sarà restituita all’aggiudicatario dopo la stipula del 
contratto. Il tempo in cui dovrà rimanere vincolata la garanzia di cui sopra prestata dalle 
concorrenti che non risulteranno aggiudicatarie è previsto in 30 giorni dalla data di 
aggiudicazione (art. 75, 9° comma del D. Lgs. 163/0 6, testo vigente). 

5.21 Nel caso in cui la concorrente non comprovi il possesso dei requisiti dichiarati o qualora 
l’aggiudicatario non presenti i documenti richiesti per il contratto, si procederà alla 
esclusione del concorrente, alla escussione della cauzione provvisoria e alla 
segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture –
nonché all’eventuale richiesta di applicazione delle norme vigenti in materia di false 
dichiarazioni. 

5.22 Ai sensi dell’art. 118, comma 3° del D. Lgs. 163/06 , testo vigente, nel caso di 
subappalto (comma 2 stesso articolo), l’ENAS provvederà a corrispondere direttamente 
al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. 
Pertanto, gli affidatari comunicheranno alla stazione appaltante la parte delle 
prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.  
L’ENAS verificherà che nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti 
della filiera dell’impresa aggiudicataria a qualsiasi titolo interessate al lavoro sia inserita, 
a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. 

5.23 Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06, testo vigente, l’Ente si riserva la facoltà (in 
caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello 
stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 dello stesso 
Decreto legislativo o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del 
d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) di attivare la procedura di interpello progressivo dei 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa 
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dei lavori in 
oggetto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. In 
tal caso l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario 
aggiudicatario in sede di offerta. 

5.24 I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 
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5.25 Sono richiamate le clausole di cui all’art. 52, 1° comma, della L.R. 5/2007. In particolare 
l’appaltatore è obbligato ad applicare o a far applicare integralmente nei confronti di tutti 
i lavoratori dipendenti, impiegati nell’esecuzione degli appalti, le condizioni economiche 
e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, 
vigenti nel territorio di esecuzione del contratto. L’appaltatore è inoltre obbligato a 
rispondere dell’osservanza di quanto previsto sopra da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito dei 
lavori ad essi affidati.  

5.26 E’ facoltà dell’ENAS, ai sensi dell’art. 71, comma 1° del DPR 445/00, effettuare 
verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni presentate in sede di gara. 

5.27 La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, 
sono subordinati all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva 
(D.U.R.C.) e retributiva (art. 52, comma 1, lett. d), L. R. n. 5/2007). 

5.28 Le spese di gara e di contratto sono a carico dell’operatore economico affidatario 
dell’appalto. 

5.29 In caso di contrasto tra il disciplinare e i fac-simili allegati prevarrà quanto indicato nel 
disciplinare. 

5.30 Qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non sia in corso di validità, la 
copia fotostatica dello stesso dovrà riportare la dichiarazione dello stesso che i 
contenuti del documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi 
dell’art. 45, 3° comma del DPR n. 445/2000 e s.m.i.  

5.31 Quota parte del corrispettivo degli oneri di progettazione, pari al 75%, sarà corrisposta 
entro 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori. La 
restante parte verrà corrisposta in quote proporzionali all’importo dei lavori 
contabilizzati. 

6.0 SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE ED ESPLETAMENTO GARA 
Durante lo svolgimento della gara in seduta pubblica è ammesso chiunque vi abbia 
interesse.  

6.1 PROCEDURA DI GARA E SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: La procedura di gara è 
quella della procedura aperta di cui all’art. 54 del D. Lgs. 163/06, testo vigente e all’art. 
17, comma 4, lett. a) della L.R. n. 5/07. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06 previa verifica  delle offerte che dovessero risultare 
basse in modo anomalo ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs 163/06. 

I criteri di valutazione con i relativi sub criteri nonché i punteggi massimi attribuibili per 
ognuno degli elementi di valutazione con i relativi sub pesi sono descritti nell’allegato 1, 
denominato “Criteri e sub-criteri di valutazione e relativa pon derazione dell’offerta 
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tecnica ”, al presente disciplinare di gara. Nello stesso allegato n. 1 è specificata la 
documentazione richiesta per l’offerta tecnica nonché le modalità di redazione della 
stessa.  

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato con il metodo 
aggregativo compensatore di cui all’allegato G del D. Lgs 163/06. 

Si precisa che: 

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti 
della prestazione dell’offerta saranno determinati attraverso il “confronto a coppie” di 
cui all’allegato G, lettera a) punto 1), del D.P.R. 207/10; 

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, i coefficienti 
della prestazione dell’offerta saranno determinati attraverso interpolazione lineare 
tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti 
per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli 
elementi offerti pari a quelli posti a base di gara, di cui all’allegato G, lettera b), del 
D.P.R. 207/10; 

- come previsto nello stesso allegato G citato, per ciascuno degli elementi di natura 
qualitativa si attuerà la procedura della riparametrazione dei punteggi attribuiti al fine 
di garantire il mantenimento del rapporto tra il peso dell’offerta tecnica e quello 
dell’offerta economica); 

- Come previsto dall’art. 86, 2° comma del D. Lgs. 163/06, saranno considerate 
anomale e quindi verificate le offerte che presenteranno sia i punti relativi al prezzo, 
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o 
superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nell’allegato n. 1 
sopraccitato. 

6.2 ESPLETAMENTO GARA  

6.3 1° giorno gara Durante la gara, che si terrà in sed uta pubblica presso la sede dell’Ente 
il giorno 01/08/2013 alle ore 10,00, si procederà in primo luogo alla verifica della 
regolarità formale dei plichi. Successivamente si procederà all’apertura delle buste 
denominate C) contenenti la documentazione amministrativa, all’esame della stessa e 
all’eventuale esclusione delle concorrenti non in regola. 

6.4 E’ facoltà dell’ente effettuare, in questa fase, la verifica a campione circa la veridicità 
delle dichiarazioni presentate in sede di gara nella busta C. In tal caso si procederà 
all’esclusione di quello/quegli operatore/i economico/i che non comprovino i requisiti 
dichiarati e la comunicazione alla commissione giudicatrice. 

6.5 Successivamente i plichi sigillati denominati A) e B), contenenti rispettivamente l’offerta 
economica e tecnica, verranno trasmessi alla Commissione Giudicatrice appositamente 
nominata con provvedimento successivamente alla scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte secondo quanto disposto dall’art. 49 della L.R. 5/07. Si 
precisa che fino alla nomina della Commissione Giudicatrice, le buste contenenti le 
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offerte economiche e tecniche saranno appositamente custodite dal Servizio Appalti e 
Contratti.  

6.6 2° giorno gara La Commissione Giudicatrice proceder à in seduta pubblica (il giorno e 
l’ora saranno pubblicati sui siti internet dell’Ente e della RAS) all’apertura dei plichi 
denominati B) contenenti l’offerta tecnica. In questa fase verrà verificata la presenza di 
tutti i documenti ivi inseriti e si provvederà all’eventuale esclusione dei concorrenti non 
in regola con quanto richiesto al punto 8.2.1 del presente disciplinare. 
Successivamente in una o più sedute riservate la stessa Commissione procederà 
all’assegnazione dei relativi punteggi alle offerte tecniche ammesse, applicando i criteri 
e le formule di cui all’allegato n. 1 al presente disciplinare.  

6.7 3° giorno gara La Commissione Giudicatrice, termina ti i lavori di cui sopra, in seduta 
pubblica (il cui giorno ed ora di svolgimento saranno pubblicati sui siti internet dell’Ente 
e della RAS), darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà 
all’apertura delle buste A) contenenti le offerte economiche dando lettura delle stesse. 
Dopo aver attribuito i punteggi anche all’offerta economica secondo quanto indicato 
nell’allegato n. 1 al presente disciplinare e averli sommati a quelli dell’offerta tecnica, 
predisporrà la graduatoria provvisoria e verificherà la presenza di eventuali offerte 
anomale ai sensi dell’art. 86, 2 comma, del D. Lgs 163/06. Qualora non si 
riscontrassero offerte anomale la procedura continuerà come indicato al punto 6.9. 

Verifica della congruità delle offerte anomale (Eventuale): In caso di presenza di offerte 
anomale, la seduta pubblica verrà sospesa per la verifica delle stesse offerte anomale, 
secondo la procedura di cui all’art. 121, comma 10, del D.P.R. n. 207/10, da parte della 
stessa Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 49, comma 5 della L.R. 5/2007. E’ 
comunque applicabile l’art. 121, 4° comma del DPR 2 07/2010. 
Ove l’esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere 
l’incongruità dell’offerta si procederà ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. 163/06. 
L’ENAS potrà procedere ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D. Lgs. 163/06 
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, 
fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo del Decreto 
sopra citato. 

6.8 4° giorno di gara ( Eventuale) - L’esito del procedimento di verifica delle offerte anomale 
verrà dichiarato in seduta pubblica (il cui giorno ed ora di svolgimento verranno 
pubblicati sui siti internet dell’Ente e della RAS). 

6.9 La gara verrà aggiudicata alla prima concorrente, a partire dalla prima in graduatoria, la 
cui offerta venga considerata non anomala. 

6.10 Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, verrà attivata la procedura di cui all’art. 
18, 3° comma, L.R. n. 5 del 7.8.2007, per l’aggiudi catario provvisorio e il concorrente 
che segue in graduatoria.  
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7.0 TERMINE E MODALITA’ DI RECAPITO DELL’OFFERTA 
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire a questo Ente, via Mameli 
88, Cagliari, per mezzo del servizio postale o a mezzo corriere o in autoprestazione ai 
sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 261/99, entro le ore 12,00 del 30/07/2013 (termine 
perentorio) un unico plico sigillato (anche con nastro adesivo trasparente) e firmato sui 
lembi di chiusura, sul quale dovrà essere scritto, oltre all'indicazione del concorrente 
comprensiva della P.IVA/Codice fiscale, indirizzo completo della sede legale, e-mail, 
numeri di telefono e fax (in caso di raggruppamento è richiesta sulla busta l'indicazione 
di tutte le imprese che compongono il raggruppamento) quanto appresso: 

“ PROCEDURA APERTA Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori denominati 
“Progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell’Area Industriale 
di Ottana – stralcio del progetto definitivo generale I lotto – I comparto”. CIG 
5096685D80 - CUP I55F11000150008 – I75F11000160005. Gara n. 47AS/2013 
(Servizio Appalti e Contratti - Offerta – Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 
30.07.2013)”. 

La mancanza della sigillatura e della firma sui lembi di chiusura, la mancata indicazione 
degli estremi di gara cui si riferisce l’offerta sul plico o un’indicazione errata o generica 
tale da non consentire di riferire l’offerta alla presente procedura, e modalità di invio 
diverse da quelle sopra prescritte comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.  

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente (il ritardo della 
presentazione del plico rispetto al termine perentorio stabilito dal bando e dal presente 
disciplinare comporterà l'esclusione dell'operatore economico dalla gara). 

Tale plico dovrà contenere tre  buste da denominare busta A - offerta economica , 
busta B - offerta tecnica, busta C - documenti , che dovranno contenere tutti i 
documenti indicati nel presente disciplinare richiesti a pena di esclusione. 

L’irregolarità o l’incompletezza nella modalità di recapito del plico, compresa la non 
integrità del plico, la mancanza della sigillatura e della firma sui lembi di chiusura, 
nonché l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare 
comporteranno l’esclusione dalla gara. 

8.0 DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA GARA 

8.1.0  BUSTA A  sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e controfirmata sui lembi di 
chiusura, indicante all’esterno, oltre al nome del concorrente, la dicitura "Busta A offerta 
economica” e contenente: 

8.1.1 Offerta economica , espressa su carta semplice, datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante dell'operatore economico, o suo procuratore, e recante l’indicazione, in 
cifra e in lettere, della percentuale di ribasso sull’importo, a corpo, posto a base di gara. 

In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi o GEIE (art. 34, comma 1°, lettere 
d) e) ed f) del D. Lgs. 163/06, testo vigente) non ancora costituiti, l’offerta economica 
dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti, compresa la cooptata , o i consorzi o i Geie.  
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In caso di reti di imprese (art. 34, comma 1°, lett era e-bis) del D. Lgs. 163/06, testo 
vigente) l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le 
imprese retiste facenti parte dell’aggregazione interessata all’appalto. Vedi in ogni caso 
il punto 3.2-4 del presente disciplinare. 

N.B.: Nel caso in cui l’operatore economico concorr ente intenda costituire una 
associazione con l’operatore economico che provvede rà alla progettazione esecutiva, 
anche quest’ultimo dovrà sottoscrivere necessariame nte l’offerta economica, pena 
l’esclusione, in quanto mandante del raggruppamento  concorrente . 

La mancanza dell’offerta economica o della data o della sottoscrizione comporteranno 
l’esclusione dalla gara. Verranno inoltre escluse offerte redatte in difformità da quanto 
sopra richiesto (salvo quanto prescritto al punto 5.13 del presente disciplinare). 

8.2.0 BUSTA B  sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e controfirmata sui lembi di 
chiusura, indicante all’esterno, oltre al nome del concorrente, la dicitura "Busta B 
Offerta Tecnica" e contenente: 

8.2.1 Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione così come precisata nell’allegato 1 
denominato “Criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione dell’offerta 
tecnica” al presente disciplinare. 

In caso di raggruppamenti di imprese o di consorzi o GEIE (art. 34, comma 1°, lettere 
d) e) ed f) del D. Lgs. 163/06, testo vigente) non ancora costituiti, l’offerta tecnica dovrà 
essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti, compresa la cooptata , o i consorzi o i Geie.  

In caso di reti di imprese (art. 34, comma 1°, lett era e-bis) del D. Lgs. 163/06, testo 
vigente) l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le 
imprese retiste facenti parte dell’aggregazione interessata all’appalto. Vedi in ogni caso 
il punto 3.2-4 del presente disciplinare. 

In merito al suddetto allegato n. 1 si precisa che: 
− La Tabella 2 di cui all’allegato 1 è parte integrante della documentazione da 

produrre per l’offerta tecnica e dovrà pertanto, a pena d’esclusione, essere inserita 
nella “busta B Offerta Tecnica” debitamente firmata anche qualora non venga 
compilata;  

− Qualora nella Tabella 2 di cui all’allegato 1 siano riportati valori diversi da quelli 
desumibili dalle relazioni tecniche costituenti l’Offerta Tecnica, prevarranno i dati 
contenuti nella citata tabella che diventerà per l’operatore economico vincolante. 

N.B.: Nel caso in cui l’operatore economico concorr ente intenda costituire una 
associazione con l’operatore economico che provvede rà alla progettazione esecutiva, 
anche quest’ultimo dovrà sottoscrivere necessariame nte l’offerta tecnica, pena 
l’esclusione, in quanto mandante del raggruppamento  concorrente . 

La mancanza della Tabella 2 comporterà l’esclusione dalla gara. Verranno inoltre 
escluse dalla gara le concorrenti che presentassero offerte tecniche redatte in difformità 
da quanto sopra richiesto (salvo quanto prescritto al punto 5.13 del presente 
disciplinare). 
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8.3.0 BUSTA C  sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e controfirmata sui lembi di 
chiusura, indicante all’esterno oltre al nome del concorrente "Busta C documenti" e 
contenente: 

8.3.1 Domanda e dichiarazione multipla  - potrà essere utilizzato il modello allegato n.2 - (con 
allegata fotocopia/e semplice/i di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i in conformità alle 
disposizioni di cui al DPR 445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta 
semplice, datata e sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata) 

resa: dal legale rappresentante in nome e per conto dell'operatore economico o da un 
procuratore - dovrà, in tale fattispecie, essere presentata la procura speciale in originale o copia 
- contenente i dati anagrafici del firmatario, nonché l'indicazione degli institori e degli 
amministratori - indicare nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo 
completo della residenza - per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le 
società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori 
con poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci; di tutti i Direttori Tecnici - sia per tutte le società, sia 
per le ditte individuali (si precisa che in caso di raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE, 
costituito o da costituirsi, e reti di imprese tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascun 
operatore economico facente parte della riunione) 

con la quale il concorrente:  

a) chieda di partecipare alla gara; 

b) dichiari se partecipa (in alternativa): a) singolarmente, b) in raggruppamento 
orizzontale, c) in raggruppamento verticale, d) in raggruppamento misto, e) in 
consorzio ordinario ex art. 34, 1° comma, lett.e D Lgs. 163/06, f) in GEIE, g) in 
consorzio ex art. 34, 1° comma, lett.b D. Lgs. 163/ 06 e pertanto dichiari che 
concorre per la/e seguente/i consorziata/e (indicare la/e consorziata/e) e che tale/i 
impresa/e non partecipa/no alla presente gara in altra forma, h) altro, i) in consorzio 
ex art. 34, 1° comma, lett.c D. Lgs. 163/2006 e per tanto dichiari che: (in alternativa) 
���� concorre per la/e seguente/i consorziata/e (indicare la/e consorziata/e) e che tale/i 

impresa/e non partecipa/no alla presente gara in altra forma; 
���� (solo qualora non indichi la/e consorziata/e per cui concorrere) eseguirà il lavoro con la 

propria struttura (art. 94 DPR 207/10); 
l) in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, 
comma 1, lettera e-bis) D. Lgs. 163/06 avente le seguenti caratteristiche: (indicare le 
caratteristiche)  

N.B. 1- In caso di raggruppamento già costituito do vrà essere presentata la scrittura 
privata, autenticata dal notaio, con la quale è sta to costituito il raggruppamento 
temporaneo di imprese e con la quale è stato confer ito il mandato collettivo speciale 
dalle altre imprese riunite alla capogruppo e la re lativa procura nella forma dell’atto 
pubblico, attestante il conferimento della rapprese ntanza legale alla capogruppo 
medesima. Dovranno inoltre essere indicate le quote  di partecipazione. 
2- In caso di consorzio ordinario o Geie già costit uiti dovrà essere presentato l’atto 
costitutivo degli stessi. Dovrà comunque risultare,  anche mediante apposita 
dichiarazione,  il nominativo dell’impresa consorziata o dell’impr esa che assumerà le 
funzioni di capogruppo. Dovranno inoltre essere ind icate le quote di partecipazione. 
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c) (solo per gli operatori economici che partecipano in forma di società cooperative ex art. 34, comma 1, 
lett. a del D. Lgs. 163/06, testo vigente) dichiari di essere iscritta all’Albo delle Società 
Cooperative (indicare di dove, il n. di iscrizione e la data) e di essere autorizzata a 
partecipare alle gare pubbliche. 

c1) (solo per gli operatori economici che partecipano in forma di consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b del 
D. Lgs. 163/06, testo vigente) dichiari di essere iscritta nello Schedario Generale della 
Cooperazione (indicare di dove, il n. di iscrizione e la data) e che, qualora non si rilevi 
dall’attestazione SOA, le imprese facenti parte dello stesso consorzio sono le 
seguenti (indicare quali e i relativi codici fiscali o partita iva). 
N.B.: La/e consorziata/e individuata/e come esecutr ice/i dei lavori dovrà/anno 
possedere i requisiti generali e dovrà/anno pertant o presentare in sede di gara le 
dichiarazioni di cui ai punti 8.3.1 - limitatamente  alle lettere d, e, g, n, p, r, s - 
8.3.1/bis e 8.3.1/ter del presente Disciplinare di gara . 

c2) (solo per gli operatori economici che partecipano in forma di consorzi stabili ex art. 34, comma 1° let t. 
c del D. Lgs. 163/06, testo vigente) dichiari che, qualora non si rilevi dall’attestazione 
SOA, le imprese facenti parte dello stesso consorzio sono le seguenti (indicare quali e 
i relativi codici fiscali o partita iva)  
N.B.: La/e consorziata/e individuata/e come esecutr ice/i dei lavori dovrà/anno 
possedere i requisiti generali e dovrà/anno pertant o presentare in sede di gara le 
dichiarazioni di cui ai punti 8.3.1 - limitatamente  alle lettere d, e, g, n, p, r, s - 
8.3.1/bis e 8.3.1/ter del presente Disciplinare di gara.  

c3) (solo per gli operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo ex art. 34, comma 
1° lett. d del D. Lgs. 163/06, testo vigente e che non hanno ancora stipulato l’atto costitutivo) 
dichiari che, ai sensi dell’art. 37, comma 8° del D . Lgs. 163/06 testo vigente, le 
seguenti imprese facenti parte del futuro raggruppamento (indicare quali e i relativi codici 
fiscali o partita iva) si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato 
collettivo speciale con rappresentanza a (indicare chi) qualificata capogruppo e 
dichiari, inoltre, che le rispettive quote di partecipazione sono le seguenti (indicare 
quali). 
N.B.: 1) – E’ necessaria una stretta corrispondenza  tra quota di qualificazione, quota 
di partecipazione al raggruppamento e quota di esec uzione dei lavori.  

c4) (solo per le reti di imprese) dichiari che le imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara sono le seguenti (indicare quali e i relativi codici fiscali o partita iva) e 
che le rispettive quote di partecipazione sono le seguenti (indicare quali). 

N.B.: 1) – E’ necessaria una stretta corrispondenza  tra quota di qualificazione, quota 
di partecipazione al raggruppamento e quota di esec uzione dei lavori. 
2) - Le quote di partecipazione sono da riferirsi a ll’aggregazione tra le imprese 
retiste che partecipa all’appalto. 

c5) (solo per gli operatori economici concorrenti in caso di cooptazione di cui all’art. 92, comma 5, DPR 
207/2010) dichiari che: 

� (solo per l’impresa cooptante) intende raggruppare ai sensi dell’art. 92, comma 5, del 
DPR 207/2010 l’operatore economico (indicare l’operatore economico) il quale 
eseguirà una percentuale complessiva di lavori pari al (indicare la percentuale 
dell’importo di lavori che non potrà essere superiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori 
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oggetto d'appalto).  

� (solo per l’impresa cooptata) partecipa alla procedura di gara in qualità di operatore 
economico cooptato ai sensi dell’art. 92, comma 5, DPR 207/2010 e di 
possedere un ammontare complessivo delle qualificazioni pari almeno 
all’importo dei lavori che le verranno affidati. 

N.B.: nel caso di cooptazione, qualora non venga in dicata la percentuale di importo 
lavori affidata alla cooptata, lo stesso valore sar à considerato pari al valore massimo 
del 20% e per tale valore sarà compiuta la verifica  dei requisiti speciali di cui all’art. 
92, comma 5, del DPR 207/10) 

c6) (solo per gli operatori economici progettisti  che partecipano in associazione con il concorrente 
costruttore e che si presentano nella forma di costituendo RTP) dichiari che le rispettive parti 
di progettazione all’interno del costituendo raggruppamento di progettazione sono 
le seguenti (indicare quali). 

N.B.: La presente dichiarazione è da effettuare in aggiunta a quella resa al punto c3), 
c7), o c10) a seconda della forma in cui si present a l’operatore economico 
concorrente. 

c7) (solo per gli operatori economici che partecipano in forma di consorzio ex art. 34, comma 1° lett.e del  
D. Lgs. 163/06, testo vigente e che non hanno ancora stipulato l’atto costitutivo) dichiari che ai 
sensi dell’art. 37, comma 8° del D. Lgs. 163/06, te sto vigente, le seguenti imprese 
facenti parte del futuro consorzio (indicare quali e i relativi codici fiscali o partita iva) si 
impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con 
rappresentanza a (indicare l’impresa) qualificata capogruppo e dichiari, inoltre, che le 
rispettive quote di partecipazione sono le seguenti (indicare quali);  

N.B.: E’ necessaria una stretta corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di 
partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzi one dei lavori. 

c8) (solo per gli operatori economici progettisti  che partecipano in associazione con il concorrente 
costruttore e che si presentano nella forma di costituendo consorzio ordinario) dichiari che le 
rispettive parti di progettazione all’interno del costituendo consorzio ordinario di 
progettazione sono le seguenti (indicare quali). 

N.B.: La presente dichiarazione è da effettuare in aggiunta a quella resa al punto c3), 
c7), o c10) a seconda della forma in cui si present a l’operatore economico 
concorrente. 

c9) (solo per gli operatori economici che partecipano in forma di Geie ex art. 34, comma 1° lett.f del D. 
Lgs. 163/06, testo vigente che non hanno ancora stipulato l’atto costitutivo) dichiari che ai sensi 
dell’art. 37, comma 8° del D. Lgs. 163/06, testo vi gente, le seguenti imprese facenti 
parte del futuro Geie (indicare quali e i relativi codici fiscali o partita iva) si impegnano, in 
caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
a (indicare l’impresa) qualificata capogruppo e dichiari, inoltre, che le rispettive quote di 
partecipazione sono le seguenti (indicare quali); 

N.B.: E’ necessaria una stretta corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di 
partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzi one dei lavori. 

c10) (solo per gli operatori economici progettisti  che partecipano in associazione con il concorrete 
costruttore e che si presentano nella forma di costituendo Geie) dichiari che le rispettive parti 
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di progettazione all’interno del costituendo GEIE di progettazione sono le seguenti 
(indicare quali) 

N.B.: La presente dichiarazione è da effettuare in aggiunta a quella resa al punto c3), 
c7), o c10) a seconda della forma in cui si present a l’operatore economico 
concorrente. 

c11) (solo per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri ex art. 34, comma 1° lett.f-bis del  D. 
Lgs. 163/06, testo vigente senza attestazione SOA) dichiari di possedere i requisiti di 
qualificazione di ordine speciale adeguati per categorie e importi ai lavori da 
appaltare (indicare quali) e che i registri commerciali o professionali dello Stato di 
appartenenza sono i seguenti (indicare quali) 

N.B. vedi anche il punto 3.2-9 del disciplinare di gara. 

d) dichiari che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di (indicare dove e il numero di iscrizione) (per le imprese straniere vedi il punto c11), 
per le seguenti attività (indicare quali). 

e) dichiari (in alternativa): 

- di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 
del 18.10.2001, art. 1-bis, 14° comma, come sostitu ito dall’art. 1, 2° comma del 
Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, convertito con modifiche dalla Legge 
22.11.2002 n. 266; 

- di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 
383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

f) dichiari di aver tenuto conto, nella presentazione dell'offerta: 
− delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci 

rilevabili dal computo metrico estimativo e che la stessa offerta, riferita 
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, 
resta comunque fissa ed invariabile; 

− degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di 
lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo in cui devono eseguirsi i 
lavori in base alle leggi vigenti in materia e delle condizioni particolari per 
l’esecuzione dei lavori riportate nel progetto definitivo;  

g) dichiari ai fini INPS, INAIL, CASSA EDILE o EDILCASSA o Altra Cassa, che i dati 
per la verifica, da parte dell’Ente, della regolarità contributiva (DURC) presso i 
competenti Enti previdenziali e assicurativi sono i seguenti (indicare il numero dei 
dipendenti ed il tipo di contratto ad essi applicato, il n° codice ditta e la/e PAT dell’INAIL, il n° 
matricola INPS e n° codice della Cassa Edile/Edilca ssa/Altra Cassa, se iscritta, e le rispettive sedi di 
competenza); 

h) (solo per chi non produce il documento cartaceo) dichiari, ai sensi dell’art. 63 del DPR 
207/2010, (barrare la casella interessata): 

− (solo per chi si presenta con la classifica SOA da I fino a II): di non essere soggetta 

alla certificazione di cui all’art. 63 del DPR n. 207 del 05/10/2010; 

− di possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000. 
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N.B. Il possesso del sistema di qualità aziendale U NI EN ISO 9000 potrà essere 
dimostrato oltre che con la presente dichiarazione anche con apposita dicitura 
nell’attestazione SOA, oppure con la presentazione del certificato (in originale o in 
copia) rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 
45000. 

i) dichiari di aver esaminato gli elaborati progettuali, compresi il computo metrico 
estimativo, facenti parte del progetto definitivo, di essersi recato sui luoghi di 
esecuzione dei lavori, di aver 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 e 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 e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

j) dichiari di aver preso visione e di accettare le condizioni particolari stabilite 
dall’elaborato di progetto denominato “A6.1 – Parte A – Parte generale - schema di 
contratto e annesso disposizioni amministrative”, che fa parte del progetto 
definitivo, e di conoscere le norme contenute nel DPR 207/10 e quelle ancora in 
vigore del Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.; 

k) dichiari precisamente, ai sensi dell'art. 118, 2° c omma, punto 1 del D. Lgs. 163/06, 
testo vigente, quali opere o parti di opere o quale parte della progettazione  (nei 

limiti di cui al 3° comma dell’art. 91 D. Lgs. 163/ 06) intende sub-appaltare o concedere in 
cottimo. 
N.B. In caso di mancata indicazione di lavorazioni o di parte della progettazione sub-
appaltabili precluderà la possibilità che vengano r ilasciate autorizzazioni al sub-
appalto in fase di esecuzione. 

l) dichiari di avvalersi (in alternativa):  

� di (indicare il soggetto) e per i seguenti requisiti (indicare quali requisiti) e allega il 
contratto e le dichiarazioni di cui al punto 8.3.3 del presente disciplinare  

� (solo in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) di 
(indicare il soggetto) e per i seguenti requisiti (indicare quali requisiti) e allega il 
contratto o in alternativa dichiara che il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo è il seguente (indicare quale) e allega le dichiarazioni di cui al punto 
8.3.3 del presente disciplinare;  

N.B. Il concorrente può avvalersi di una sola impre sa ausiliaria per ciascuna 
categoria di qualificazione;  

m) dichiari, al fine del ricevimento delle comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del 
D. Lgs 163/06, testo vigente e dell’eventuale richiesta di cui all’art. 48 del 
medesimo Decreto, che:  
- il domicilio eletto è il seguente (indicare stato, città, provincia, cap, via e numero civico); 
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- (in alternativa): 

� l’indirizzo di posta elettronica certificata (indicare quale) 

� il numero di fax (indicare quale) e autorizza la Stazione Appaltante ad 
utilizzarlo quale esclusivo mezzo per le comunicazioni di cui agli articoli di legge 
richiamati nella presente lettera. 

n) dichiari che non si trova in nessuna delle fattispecie previste dal presente 
disciplinare di gara di cui al punto 5 per quanto compatibili. 

o) dichiari che:  

1) provvederà alla progettazione esecutiva, in caso di aggiudicazione dell’appalto 
(in alternativa): 
□ indicando lo/gli operatore/i economico/i che eseguirà/anno la progettazione 

(indicare il/i nome/i e cognome/i del/i soggetto/i specificando per ciascun progettista se è 
dipendente oppure se è esterno alla concorrente e in caso di RTP/Consorzio Ordinario GEIE 
la mandataria e le mandati) il/i quale/i eseguirà/anno rispettivamente la/e 
seguente/i la/e parte/i del servizio di progettazione (indicare, per ciascuno dei 
soggetti, la/e parte/i di servizio di progettazione che dovranno svolgere). In tal caso allega 
per ciascun componente del team di progettazione le dichiarazioni di cui ai 
modelli allegati n. 3 e n. 4 ed eventualmente la dichiarazione di cui al 
modello allegato n. 2/bis e 2/ter, del presente disciplinare di gara.  

□ costituendo una associazione con l’operatore economico che eseguirà la 
progettazione (indicare il/i nome/i e cognome/i del/i soggetto/i e in caso di RTP/Consorzio 
Ordinario/GEIE la mandataria e le mandati), il/i quale/i eseguirà/anno 
rispettivamente la/e seguente/i la/e parte/i del servizio di progettazione 
(indicare, per ciascuno dei soggetti, la/e parte/i di servizio di progettazione che dovranno 
svolgere) e in tal caso: 
− dichiari che tale operatore progettista è il mandante e che possiede la 

quota percentuale di partecipazione del (indicare quale) nel 
raggruppamento concorrente per l’esecuzione dei lavori, coincidente con 
la quota percentuale di esecuzione della progettazione; 

− allega per ciascun componente del team di progettazione le dichiarazioni 
di cui ai modelli allegati n. 2 (limitatamente alle parti indicate al punto 
8.3.2/B-1b del presente disciplinare), n. 3 e n. 4 ed eventualmente la 
dichiarazione di cui al modello allegato n. 2/bis e 2/ter. 

 
2) i professionisti che firmeranno il progetto sono i seguenti (specificare i nomi dei 

professionisti che firmeranno la progettazione esecutiva. Sono stimate minimo 2 unità: progettista 
ingegnere e geologo, compresa la persona fisica incaricata del coordinamento tra le varie 
prestazioni specialistiche). 
N.B: I progettisti (compreso il geologo) dovranno e ssere scelti tra quelli di cui 
all’art. 90, 1° comma del D. Lgs. 163/06 ed essere iscritti all’Albo di 
appartenenza. 

p) dichiari (in alternativa): 

� che l’azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs n. 159/2011, ed è 
affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, e pertanto non 
si applicano ad essa le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs n. 163/06, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento; 

� l’inesistenza di cause di esclusione di cui al comma 1°, lettere a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l), m), m/bis), m/ter), m/quater) - e in caso di eventuali condanne se 
ha beneficiato della non menzione ai sensi del comma 2 - dell’art. 38 del D. 
Lgs. 163/06, testo vigente e di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (N.B. per le 
imprese straniere di cui all’art. 47 del D. Lgs. 16 3/06 vedi anche il punto 3.2-9 del 
disciplinare di gara)  e cioè: 

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, o che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso decreto legislativo;  

- che ai sensi dell’art. 67, 2° comma, del D. Lgs. n. 159/2011 nei propri 
confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 
dello stesso decreto legislativo; 

- che ai sensi dell’art. 67, 4° comma, del D. Lgs. n. 159/2011 negli ultimi 5 anni 
nei propri confronti non è stata espressa una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 6 dello stesso decreto legislativo, sottoposta ad un proprio 
convivente; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o che non è stato emesso alcun decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; nè comunque alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;  

- (solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente)  
che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sono (indicare chi) e 
che 
(barrare le caselle interessate): 
���� è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate ma si è 

completamente ed effettivamente dissociata (indicare gli atti di dissociazione) 
riguardo alla condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati (indicare 
quali) e presenta, in allegato ai documenti di gara, la documentazione atta a 
dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata (indicare quale documentazione)  
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N.B. Non sono sufficienti le semplici dimissioni de l soggetto cessato (vedi 
Determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012 dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture)  

���� non è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate a carico 
dei soggetti cessati (indicare quali) 

���� il/i soggetto/i cessato/i (indicare chi) presenta/no la dichiarazione di cui al 
punto 8.3.1/ter del presente disciplinare. 
N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, a pen a di esclusione , anche le 
dichiarazioni relative ai cessati presenti nell’org anico dell’azienda coinvolta nella 
fusione, nella cessione, etc., in merito al possess o dei requisiti generali ex art. 38 
Decr.Lgs 163/06 di cui al punto 8.3.1/ter del prese nte disciplinare 

- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

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

- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non 
ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
N.B. Dovrà essere indicata la sede dell’Agenzia del le Entrate competente al rilascio della 
certificazione e il relativo indirizzo.  

- (solo nei casi di cui all’art. 38, comma 1 lettere h) ed m-bis), del D.Lgs 163/06) (in alternativa): 
���� che non risulta essere iscritto ai sensi degli artt. 38, comma 1-ter, e 40, 

comma 9-quater, del D.Lgs 163/06 nel casellario informatico di cui all’art. 
7, comma 10, dello stesso Decreto legislativo; 

���� che risulta essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 
10, del D.Lgs 163/06 per le seguenti annotazioni (indicare quali) che tuttavia 
non riguardano false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di subappalti e neppure falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

N.B.: Il concorrente deve verificare nel Casellario  Informatico presso l’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici la presenza nei pr opri confronti di annotazioni di cui 
all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 207/10 . 

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

- che (in alternativa) 
� (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 

15 fino a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) 
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l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 12.3.1999 n. 68; 

� (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 18.01.2000) 
l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12.3.1999 n. 68. 

N.B. Dovrà essere indicata la Direzione Provinciale  del Lavoro competente al 
rilascio della certificazione e relativo indirizzo.  

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva 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’art. 14 del 
D.Lgs. n. 81/2008; 

- (solo per le vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), che ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
non ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, 1° comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689, come risulta dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

- (in alternativa): 

� che non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla medesima procedura in oggetto e che 
ha formulato autonomamente la propria offerta; 

� che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

- (solo in caso di eventuali condanne) di aver riportato le seguenti condanne penali 
(sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di patteggiamento), comprese quelle che 
hanno beneficiato della non menzione (indicare quali tranne i casi di reati 
depenalizzati, di intervenuta riabilitazione, di reati dichiarati estinti e di revoca di condanna); 

q) dichiari, ai sensi dell’art. 86, comma 3bis, del D.Lgs 163/06, che i costi per la 
sicurezza aziendali, riferiti al presente appalto, ex Decreto Legislativo n. 81/2008 
sono pari al (indicare la percentuale) calcolato rispetto all'importo dell'offerta economica 
presentata comprensiva degli oneri della sicurezza; 
N.B.: da non confondere con gli oneri di sicurezza da rischi di interferenza indicati al punto 
1.5 del presente disciplinare. L’operatore economic o deve obbligatoriamente, a pena di 
esclusione, dichiarare gli oneri di sicurezza azien dali (da rischio specifico) che sono variabili 
perché legati all’offerta economica presentata al f ine di consentire alla stazione appaltante di 
verificare la congruità dei costi indicati rispetto  all’entità dell’offerta e alle caratteristiche del  
lavoro in oggetto. 

r) dichiari di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
D. Lgs. 196/03; 
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s) dichiari (in alternativa): 
� di autorizzare l’accesso da parte di altro operatore economico concorrente, 

mediante visione ed estrazione di copia, a tutta la propria documentazione 
presentata in sede di gara; 

� di autorizzare l’accesso da parte di altro operatore economico concorrente, 
mediante visione ed estrazione di copia, a tutta la propria documentazione 
presentata in sede di gara tranne che per i seguenti documenti (indicare 
quali) per i seguenti motivi (indicare i motivi del diniego). 

N.B.: Si precisa che per la documentazione sulla qu ale l’operatore economico abbia formulato 
il diniego, in contrasto con la normativa sull’acce sso agli atti, l’Ente provvederà comunque 
d’ufficio ad attivare la procedura di accesso. 

La dichiarazione di cui al presente punto 8.3.1 è richiesta a pena di esclusione. 
Verranno escluse anche le concorrenti che presentassero dichiarazioni incomplete o 
redatte in difformità da quanto sopra richiesto. 

8.3.1/bis (PER GLI INSTITORI, I DIRETTORI TECNICI, SOCI ACCOMANDATARI E TUTTI GLI AMMINISTRATORI CON 
POTERI DI RAPPRESENTANZA DEGLI OPERATORI ECONOMICI COSTRUTTORI, AUSILIARI E SOGGETTI 
FACENTI PARTE DEL TEAM DI PROGETTAZIONE, COMPRESI I PROFESSIONISTI ABILITATI DA MENO DI 
CINQUE ANNI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CUI ALL’ART. 253 DEL DPR 207/2010)  

dichiarazione - potrà essere utilizzato il modello allegato 2/bis - (con allegata fotocopia 
semplice di un documento d'identità del sottoscrittore in conformità alle disposizioni di cui al 
DPR 445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e 
sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata).  

Resa dalle seguenti persone: per le imprese individuali, dal\i Direttore\i tecnico\i, se diverso\i 
dal titolare; per le società in accomandita semplice, da tutti i Direttori Tecnici e da tutti i soci 
accomandatari; per le società in nome collettivo, da tutti i Direttori Tecnici e da tutti i soci; per 
tutte le altre società, consorzi e cooperative da tutti i Direttori Tecnici e da tutti gli amministratori 
con poteri di rappresentanza, o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci; dagli institori; dal/i progettista/i che firmerà/anno il 
progetto esecutivo; dal/i geologo/i che firmerà/anno la relazione geologica; dal/i professionista/i 
abilitato/i da meno di cinque anni all’esercizio della professione di cui all’art. 253, comma 5, del 
D.P.R. 207/2010. 

A. di inesistenza di cause di esclusione di cui al comma 1°, lettere b), c), m/ter) – e in 
caso di eventuali condanne se ha beneficiato della non menzione ai sensi del 
comma 2 - dell’art. 38, del D. Lgs. 163/06, testo vigente e di cui all’art. 67 del D. lgs. 
n. 159/2011 e cioè: 

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per 
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 
n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso 
decreto legislativo;  

- che ai sensi dell’art. 67, 2° comma, del D. Lgs. n. 159/2011 nei propri 
confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 
6 dello stesso decreto legislativo; 

- che ai sensi dell’art. 67, 4° comma, del D. Lgs. n. 159/2011negli ultimi 5 
anni nei propri confronti non è stata espressa una delle misure di 
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prevenzione di cui all’art. 6 dello stesso decreto legislativo, sottoposta ad 
un proprio convivente; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
condanna passata in giudicato, o che non è stato emesso alcun decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale; né comunque alcuna sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

- (solo per le vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), che ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, non ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689, come risulta dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

- (solo in caso di eventuali condanne) di aver riportato le seguenti condanne penali 
(sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di patteggiamento), comprese quelle che 
hanno beneficiato della non menzione (indicare quali tranne i casi di reati 
depenalizzati, di intervenuta riabilitazione, di reati dichiarati estinti e di revoca di condanna). 

B. (solo per il progettista che firmerà il progetto esecutivo e il geologo che firmerà la relazione geologica) 
di essere iscritto all’Ordine di (indicare l’Ordine di appartenenza, la Provincia/Regione e il n. di 
iscrizione) 

C. di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

La dichiarazione di cui al presente punto 8.3.1/bis, quando dovuta, è richiesta a 
pena di esclusione. Verranno escluse anche le concorrenti che presentassero 
dichiarazioni incomplete o redatte in difformità da quanto sopra richiesto. 

8.3.1/ter (PER I CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DIVERSI DA 
QUELLI PER I QUALI L’OPERATORE ECONOMICO COSTRUTTORE, AUSILIARIO E I SOGGETTI FACENTI 
PARTE DEL TEAM DI PROGETTAZIONE ABBIANO DICHIARATO CHE L’IMPRESA SI E’ COMPLETAMENTE ED 
EFFETIVAMENTE DISSOCIATA DALLA CONDOTTA PENALMENTE SANZIONATA E DI NON ESSERE A 
CONOSCENZA DI EVENTUALI CONDOTTE PENALMENTE SANZIONATE)  

 dichiarazione - potrà essere utilizzato il modello allegato 2/ter - (con allegata fotocopia 
semplice di un documento d'identità del sottoscrittore in conformità alle disposizioni di cui al 
DPR 445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e 
sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata)  
resa dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e 
contenente i dati anagrafici del firmatario,  

A. di inesistenza di cause di esclusione di cui al comma 1°, lettera c) – e in caso di 
eventuali condanne se ha beneficiato della non menzione ai sensi del comma 2 - 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06, testo vigente e di cui all’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011 
e cioè: 
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- che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o che non è stato emesso alcun decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; nè comunque alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18. 

- (solo in caso di eventuali condanne) di aver riportato le seguenti condanne penali 
(sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di patteggiamento), comprese quelle che 
hanno beneficiato della non menzione (indicare quali tranne i casi di reati 
depenalizzati, di intervenuta riabilitazione, di reati dichiarati estinti e di revoca di condanna); 

B. di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03. 

N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, a pen a di esclusione , anche le dichiarazioni 
relative ai cessati presenti nell’organico dell’azi enda coinvolta nella fusione, nella cessione, etc.,  
in merito al possesso dei requisiti generali ex art . 38 Decr.Lgs 163/06 di cui al punto 8.3.1/ter del 
presente disciplinare. 

La dichiarazione di cui al presente punto 8.3.1/ter, quando dovuta, è richiesta a pena di 
esclusione. Verranno escluse anche le concorrenti che presentassero dichiarazioni 
incomplete o redatte in difformità da quanto sopra richiesto. 

8.3.1/quater (SOLO PER LE AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, DI CUI ALL’ART. 34, 

COMMA 1 LETT. E-BIS, DEL D. LGS 163/06) copia autentica del contratto di rete di cui 
all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 45, comma 1, 
legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 36, comma 4, lettera a), legge n. 221 del 2012, 
redatto per atto pubblico o per scrittura privata a utenticata ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 24 o 25 del CAD, il quale deve espressamente 
contemplare la partecipazione congiunta alle procedure di gara delle imprese aderenti 
alla rete. 

Il contratto di cui al presente punto 8.3.1/quater è richiesto a pena di esclusione.  

8.3.2 Documenti relativi alla qualificazione   
8.3.2/A Qualificazione per la costruzione I concorrenti dovranno presentare in alternativa uno 

dei documenti di cui ai seguenti punti a, b: 
a) Attestato SOA, ai sensi dell’art. 76 DPR n. 207 del 05/10/2010 in corso di validità, 
o copia non autenticata, o autocertificazione sul possesso di detto attestato (in carta 
semplice, datata e sottoscritta - non è richiesta la firma autenticata - resa dal legale rappresentante o suo 
procuratore - dovrà, in tale fattispecie, essere presentata la procura speciale in originale o copia autentica, 
contenente i dati anagrafici del firmatario. E’ necessario allegare una copia del documento di identità del 
firmatario dell’autocertificazione). 
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b) (in caso di avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgs. 163/06, testo vigente) SOA 
dell’impresa ausiliaria in corso di validità, in originale o copia non autenticata, o 
autocertificazione sul possesso di detto attestato (in carta semplice, datata e sottoscritta - non è 
richiesta la firma autenticata - resa dal legale rappresentante o suo procuratore - dovrà, in tale fattispecie, essere 
presentata la procura speciale in originale o copia autentica, contenente i dati anagrafici del firmatario. E’ 
necessario allegare una copia del documento di identità del firmatario dell’autocertificazione).  

In tale ultimo caso non potrà essere presentata più di una SOA. In tal caso dovrà 
essere presentata apposita dichiarazione (di cui alla lett. l della dichiarazione di cui al 
punto 8.3.1) dell’impresa che si avvale dei requisiti nonché per l’impresa ausiliaria la 
documentazione di cui al punto 8.3.3 del presente disciplinare. 

L’attestato SOA, di cui ai punti a, b, o l’autocertificazione dovrà contenere, 
obbligatoriamente a pena di esclusione, la/e specializzazione/i di lavori, come da 
tabella 1 per importo/i adeguato/i all'appalto. 
La SOA di cui ai punti a, b, (in originale o copia) o la dichiarazione sostitutiva di essa, 
per le qualificazioni e per gli importi previsti dal presente disciplinare è richiesta a pena 
di esclusione. Verranno escluse anche le concorrenti che presentassero dichiarazioni 
incomplete o redatte in difformità da quanto sopra richiesto. 

8.3.2/B Qualificazione per la progettazione. Per la progettazione sono stimate minimo 2 unità: 
n. 1 ingegnere e n. 1 geologo. Tutti i concorrenti qualificati per la costruzione (sia con 
attestazione di sola costruzione e sia con attestazione di costruzione e progettazione) 
dovranno qualificarsi anche per l’esecuzione della progettazione esecutiva e presentare 
i documenti di seguito riportati a seconda della tipologia di soggetto esecutore della 
progettazione: 

8.3.2/B-1a - (per chi ha dichiarato di eseguire la progettazione mediante indicazione di un operatore 
economico progettista esterno o proprio dipendente) dichiarazione di ciascun 
componente il team di progettazione indicato per la  progettazione esecutiva - 
potrà essere utilizzato il modello allegato n. 3 (con allegata/e fotocopia/e semplice/i di un 
documento d'identità del/i sottoscrittore/i in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, 
da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e sottoscritta in tutte le 
pagine - non è richiesta la firma autenticata. Tale modello potrà essere utilizzato anche dagli 
operatori economici progettisti associati all’operatore economico costruttore) 

resa: dal singolo soggetto progettista dipendente o libero professionista; da ciascuno  dei 
professionisti associati che eseguiranno la progettazione in caso di Studio Associato; dal legale 
rappresentante o da un procuratore - dovrà, in tale fattispecie, essere presentata la procura 
speciale in originale o copia – nei casi di Società di Professionisti, di Società di Ingegneria e di 
consorzio stabile; da ciascuno  dei legali rappresentanti ovvero da procuratori - dovrà, in tale 
fattispecie, essere presentata la procura speciale in originale o copia - dei soggetti facenti capo 
ad un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, ancora da costituirsi o già 
costituito nelle forme di legge, ovvero ad una rete di imprese; dal prestatore di servizi di 
ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D. Lgs. 163/06 stabiliti in 
altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ex art. 
90, 1° comma lett. f bis) del D. Lgs. 163/06. 

con la quale l’operatore economico progettista: 

a. indichi i propri dati anagrafici, e come partecipa e cioè se è (in alternativa): a) 
singolo soggetto progettista dipendente o libero professionista; b) Studio tecnico 
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associato nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n.1815; c) società di 
professionisti ex art. 90, 2° comma lett. a) del D.  Lgs. 163/06; d) società di 
ingegneria ex art. 90, 2° comma lett. b) del D. Lgs . 163/06; e) consorzio stabile di 
società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista ex art. 90, 
1° comma lett. h) del D. Lgs. 163/06; f) raggruppam ento temporaneo costituito o da 
costituire formato dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h) ex art 90, 1° 
comma lett. g) del D. Lgs. 163/06; g) Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 34, 1° 
comma, lett. e), D. Lgs. 163/06; h) GEIE ex art. 34, 1° comma, lett. f), D. Lgs. 
163/06; i) prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 
dell'allegato II A del D. Lgs. 163/06 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ex art. 90, 1° comma 
lett. f bis) del D. Lgs. 163/06; l) in aggregazione tra le imprese aderenti al contratto 
di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis) D. Lgs. 163/06. 

N.B.: In caso di prestatori di servizi di ingegneri a ed architettura di cui alla categoria 
12 dell'allegato II A del D. Lgs. 163/06 stabiliti in altri Stati membri che non si ritrovino 
nelle dichiarazioni di cui al presente punto 8.3.2/ B-1a dovranno dichiarare la 
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi idonea a 
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescri tti per la qualificazione e la 
partecipazione degli operatori economici italiani a lle gare. 

b. dichiari la sede sociale (indicare la città, il c.a.p., la via il n. civico, il recapito telefonico, il n. di fax, 
l’e-mail, il numero di Partita iva); 

c. (solo in caso di dipendente dell’operatore economico concorrente) dichiari di essere dipendente 
dell’operatore economico concorrente (indicare quale e la relativa sede) in qualità di 
(indicare il ruolo ricoperto); 

d. (solo in caso di dipendente dell’operatore economico concorrente, di libero professionista singolo o 
raggruppato e di Studio associato) dichiari di essere iscritto all’Ordine di (indicare l’Ordine di 
appartenenza, la Provincia/Regione e il n. di iscrizione); 

e. (solo in caso di singolo soggetto progettista dipendente o libero professionista) dichiari che 
(barrare le caselle interessate): 

□ firmerà il progetto esecutivo; 

□ firmerà la relazione geologica;  

□ coordinerà la progettazione esecutiva;  

f. (solo in caso di Società di Professionisti) dichiari che si tratta di Società di Professionisti 
costituita in conformità al disposto dell'art.90, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i. e dell’art. 255 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. o legislazione 
equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 

g. (solo in caso di Società di Ingegneria) dichiari che si tratta di Società di Ingegneria 
costituita in conformità al disposto dell'art.90, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 
163/2006 e s.m.i e dell’art. 254 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. o legislazione 
equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.; 

h. (solo in caso di consorzio stabile) dichiari che si tratta di Consorzio stabile costituito in 
conformità al disposto dell'art.90, comma 1, lett. h) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e 
dell’art. 256 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. o legislazione equivalente per i concorrenti 
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stabiliti in altri Paesi U.E.; 

i. (solo in caso di impresa) dichiari di essere iscritta al Registro delle imprese della 
Camera di commercio di (indicare dove e il numero di iscrizione) per le seguenti attività 
(indicare quali); (se presenti) e che gli institori e gli altri gli amministratori sono (indicare nomi 
e cognomi; per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in 
accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di 
rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci) e (se presente/i) che il/i direttore/i tecnico/i è/sono il/i seguente/i 
(specificare chi) i quali presentano la propria dichiarazione di cui al modello n. 2/bis; 
N.B.: gli amministratori e tecnici, qualora present i, devono presentare la propria 
dichiarazione di cui al modello allegato n. 2/bis  sui requisiti generali di cui al comma 
1°, lettere b), c), m/ter dell’art. 38 del D.Lgs n.  163/2006, testo vigente e di cui all’art. 
67 del D. lgs. n. 159/2011. 

j. (solo se è una cooperativa) dichiari che la Cooperativa è iscritta al Registro per le 
Cooperative di (indicare di dove, il n. di iscrizione e la sezione) e di essere autorizzata a 
partecipare a gare pubbliche; 

k. (solo se è un consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b D. Lgs n.163/06) dichiari che il Consorzio 
risulta regolarmente iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione di (indicare 
di dove, il n. di iscrizione); 

l. (solo in caso di consorzio stabile) dichiari che il consorzio stabile è costituito dalle 
seguenti consorziate (elencare le consorziate facenti parte dell’operatore economico, minimo tre, 
specificando per ciascuna di esse la denominazione o la ragione Sociale, indirizzo completo in cui ha 
sede, il n. di partita iva); 

m. (solo in caso di costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE) dichiari che il 
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE sarà costituito dai seguenti 
soggetti (indicare quali e la loro anagrafica);  

N.B.: per ciascun soggetto appartenente al costitue ndo operatore economico è 
necessario ripetere l’anagrafica contenente i dati di cui ai punti precedenti, secondo 
la propria tipologia.  

n. (solo in caso di costituito raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE) dichiari che il 
raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE è costituito dai seguenti 
soggetti (indicare quali e la loro anagrafica) con atto del notaio (indicare il nominativo del notaio, 
il numero di repertorio e la data dell’atto) (da prodursi a richiesta); 

N.B.: per ciascun soggetto appartenente al costitui to operatore economico è 
necessario ripetere l’anagrafica contenente i dati di cui ai punti precedenti, secondo 
la propria tipologia.  

o. (solo in caso di costituendo raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE) dichiari che si 
impegna, se affidatario della progettazione, a conferire, con un unico atto notarile, 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a un qualificato 
capogruppo/mandatario, il quale sottoscriverà la convenzione d’incarico in nome e 
per conto proprio e dei mandanti e che che nomina fin d’ora 
MANDATARIO/CAPOGRUPPO la seguente (indicare il nome del mandatario/capogruppo); 

p. (solo in caso di costituendo/costituito raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE) 
dichiari che il/i nominativo/i del/i professionista/i abilitato/i da meno di cinque anni 
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all’esercizio della professione secondo le norme dello stato membro U.E. di 
residenza di cui all’art. 253, comma 5, del D.P.R. 207/2010), è/sono il/i seguente/i 
(indicare chi, nonché il luogo e data di nascita, l’albo professionale di appartenenza con il numero e 
data di iscrizione) il/i quale/i presenta/no la propria dichiarazione di cui al modello n. 
2bis. 

N.B.: il/i professionista/i, deve/ono presentare la  propria dichiarazione di cui al 
modello allegato n. 2/bis  sui requisiti generali di cui al comma 1°, lettere  b), c), m/ter 
dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, testo vigente e  di cui all’art. 67 del D. lgs. n. 
159/2011. 

q. (solo per le reti di imprese) dichiari che l’aggregazione tra le imprese aderenti al 
contratto di rete di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis) D. Lgs. 163/06 ha le 
seguenti caratteristiche (indicare le caratteristiche) e che le imprese aderenti al contratto 
di rete che partecipano alla gara sono le seguenti (indicare quali e i relativi codici fiscali o 
partita iva). 

r. (solo per operatori economici diversi dal singolo soggetto progettista dipendente o libero 
professionista) dichiari che: 
• il/i progettista/i che firmerà/anno il progetto esecutivo è/sono il/i seguente/i 

(indicare chi) il/i quale/i presenta/no la propria dichiarazione di cui al modello 
allegato n. 2/bis; 

• il/i geologo/i che firmerà/anno la relazione geologica è/sono il/i seguente/i (indicare 
chi) il/i quale/i presenta/no la propria dichiarazione di cui al modello allegato n. 
2/bis; 

• il coordinatore della progettazione esecutiva è il seguente (indicare chi) il quale 
presenta la propria dichiarazione di cui al modello allegato n. 2/bis; 
 

N.B.: 
1) Sono stimate minimo 2 unità: progettista e geolo go. Specificare nome e cognome, 
l’iscrizione all’Ordine Professionale e le rispetti ve qualificazioni professionali nel 
gruppo di progettazione, compresa la persona fisica  incaricata del coordinamento tra 
le varie prestazioni specialistiche  
2) Progettista/i, geologo/i, l’incaricato dell’atti vità di coordinamento devono 
presentare la propria dichiarazione di cui al model lo allegato n. 2/bis  sui requisiti 
generali di cui al comma 1°, lettere b), c), m/ter dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, 
testo vigente e di cui all’art. 67 del D. lgs. n. 1 59/2011. 
3) Qualora l’operatore economico che deve redigere il progetto esecutivo non 
comprenda anche la figura professionale del geologo , poiché è necessario redigere 
anche la relazione geologica (non subappaltabile), questi dovrà essere comunque 
presente o sotto forma di componente di eventuale a ssociazione temporanea ovvero 
in quanto indicato. Si precisa che in caso di RTP d ovrà essere indicato anche il/i 
nominativo/i del/i professionista/i abilitato/i da meno di cinque anni all’esercizio della 
professione secondo le norme dello stato membro U.E . di residenza di cui all’art. 253, 
comma 5, del D.P.R. 207/2010. 

Ed inoltre:  
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A. dichiari che l’operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni previste 
dall’art. 253 del DPR 207/2010; 

B. dichiari (in alternativa): 

� (solo per le imprese) che l’azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai 
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs n. 159/2011, 
ed è affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, e 
pertanto non si applicano ad essa le cause di esclusione previste dall’art. 38, 
comma 1, del D.Lgs n. 163/06, limitatamente a quelle riferite al periodo 
precedente al predetto affidamento; 

� l’inesistenza di cause di esclusione di cui al comma 1°, lettere a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), l), m), m/ter), m/quater) - e in caso di eventuali condanne se ha 
beneficiato della non menzione ai sensi del comma 2 - dell’art. 38 del D. Lgs. 
163/06, testo vigente e di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (N.B. per le 
imprese straniere di cui all’art. 47 del D. Lgs. 16 3/06 vedi anche il punto 3.2-9 del 
disciplinare di gara ) e cioè: 

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, o che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso decreto legislativo;  

- che ai sensi dell’art. 67, 2° comma, del D. Lgs. n. 159/2011 nei propri 
confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 
dello stesso decreto legislativo; 

- che ai sensi dell’art. 67, 4° comma, del D. Lgs. n. 159/2011 negli ultimi 5 anni 
nei propri confronti non è stata espressa una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 6 dello stesso decreto legislativo, sottoposta ad un proprio 
convivente; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o che non è stato emesso alcun decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; nè comunque alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;  

-  (solo per le imprese) (solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente) 

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sono (indicare chi) e 
che 
(barrare le caselle interessate): 
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���� è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate ma si è 
completamente ed effettivamente dissociata (indicare gli atti di dissociazione) 
riguardo alla condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati (indicare 
quali) e presenta, in allegato ai documenti di gara, la documentazione atta a 
dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata (indicare quale documentazione)  
N.B. Non sono sufficienti le semplici dimissioni de l soggetto cessato (vedi 
Determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012 dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture)  

���� non è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate a carico 
dei soggetti cessati (indicare quali) 

���� il/i soggetto/i cessato/i (indicare chi) presenta/no la dichiarazione di cui al 
punto 8.3.1/ter  
N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, a pen a di esclusione , anche le 

dichiarazioni relative ai cessati presenti nell’org anico dell’azienda coinvolta nella 
fusione, nella cessione, etc., in merito al possess o dei requisiti generali ex art. 38 
Decr.Lgs 163/06 di cui al punto 8.3.1/ter del prese nte disciplinare.  

- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

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

- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non 
ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
N.B. Dovrà essere indicata la sede dell’Agenzia del le Entrate competente al 
rilascio della certificazione e il relativo indiriz zo. 

- in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara: 
(in alternativa) 
� che non risulta essere iscritto ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del 

D.Lgs 163/06 nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, dello 
stesso Decreto legislativo; 

� che risulta essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 
10, del D.Lgs 163/06 per le seguenti annotazioni (indicare quali) che tuttavia 
non riguardano false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di subappalti; 

N.B.: Il concorrente deve verificare nel Casellario  Informatico presso l’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici la presenza nei pr opri confronti di annotazioni di cui 
all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 207/10 . 
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- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

- che (in alternativa) 
� (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 

15 fino a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) 
l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 12.3.1999 n. 68; 

� (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 18.01.2000) 
l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12.3.1999 n. 68. 

N.B. Dovrà essere indicata la Direzione Provinciale  del Lavoro competente al 
rilascio della certificazione e relativo indirizzo.  

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva 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’art. 14 del 
D.Lgs. n. 81/2008; 

-  (solo per le vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), che ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
non ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, 1° comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689, come risulta dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

- (solo per le imprese) che l’impresa (in alternativa): 

� che non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla medesima procedura in oggetto e che 
ha formulato autonomamente la propria offerta; 

� che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente 

- (solo in caso di eventuali condanne) di aver riportato le seguenti condanne penali 
(sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di patteggiamento), comprese quelle che 
hanno beneficiato della non menzione (indicare quali tranne i casi di reati 
depenalizzati, di intervenuta riabilitazione, di reati dichiarati estinti e di revoca di condanna); 

C.  (solo per le imprese) – dichiari (in alternativa): - di non essersi avvalsa di piani individuali 
di emersione di cui alla legge n. 383 del 18.10.2001, art. 1-bis, 14° comma, come 
sostituito dall’art. 1, 2° comma del Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, convertito 
con modifiche dalla Legge 22.11.2002 n. 266; - di essersi avvalsa di piani individuali 
di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 
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D. (solo per gli operatori economici non dipendenti dell’operatore che esegue i lavori) dichiari che, ai 
sensi dell’art. 90, comma 8, del D. Lgs. 163/06, testo vigente, l’operatore economico 
non è affidatario della progettazione definitiva oggetto del presente bando, né ha 
rapporti di collegamento e controllo di cui all’art. 2359 C.C. con gli affidatari dello 
stesso incarico di progettazione né è dipendente dell’affidatario stesso; 

E. dichiari che non si trova in nessuna delle fattispecie previste dal presente 
disciplinare di gara di cui al punto 5 per quanto compatibili. 

F. dichiari che eseguirà la seguente parte del servizio di progettazione (indicare quale); 

G. (solo per i progettisti che presentano il modello 4) dichiari che ha svolto, in proprio o come 
dipendente, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando incarichi di 
progettazione di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/06 nella categoria prevalente IIIa: 
Impianto di produzione energia elettrica e nelle categorie secondarie Ib: Edifici civili 
industriali e VIII: Acquedotti e fognature di cui alla tabella 2 del presente disciplinare 
per un importo di lavori adeguato all’importo richiesto per il presente appalto come 
risulta dalla dichiarazione di cui al modello allegato n. 4. 

H. (solo per gli operatori economici non dipendenti dell’operatore che esegue i lavori) dichiari ai fini 
INARCASSA/EPAP che i dati per la verifica, da parte dell’Ente, della regolarità 
contributiva presso i competenti Enti previdenziali sono i seguenti (indicare il codice 
Inarcassa/EPAP); 

I. dichiari di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
D. Lgs. 196/03. 

J. dichiari (in alternativa): 
� di autorizzare l’accesso da parte di altro operatore economico concorrente, 

mediante visione ed estrazione di copia, a tutta la propria documentazione 
presentata in sede di gara; 

� di autorizzare l’accesso da parte di altro operatore economico concorrente, 
mediante visione ed estrazione di copia, a tutta la propria documentazione 
presentata in sede di gara tranne che per i seguenti documenti (indicare 
quali) per i seguenti motivi (indicare i motivi del diniego). 

N.B.: Si precisa che per la documentazione sulla qu ale l’operatore economico abbia 
formulato il diniego, in contrasto con la normativa  sull’accesso agli atti, l’Ente 
provvederà comunque d’ufficio ad attivare la proced ura di accesso.  

8.3.2/B-1b - (per chi ha dichiarato di eseguire la progettazione associandosi con il team di progettazione) 
dichiarazione del soggetto facente parte del team d i progettazione associato che 
eseguirà la progettazione esecutiva - potranno essere utilizzati i modelli allegati n. 3 e n. 
2 nelle sole parti denominate a, b, c3 (o in alternativa c7, c10), f, i, j, k, l, m, n, o, p, q  (con 
allegata/e fotocopia/e semplice/i di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i in conformità 
alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta 
semplice, datata e sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata).  

resa: dal singolo soggetto progettista; da ciascuno  dei professionisti associati che eseguiranno 
la progettazione in caso di Studio Associato; dal legale rappresentante o da un procuratore - 
dovrà, in tale fattispecie, essere presentata la procura speciale in originale o copia – nei casi di 
Società di Professionisti, di Società di Ingegneria e di consorzio stabile; da ciascuno  dei legali 
rappresentanti ovvero da procuratori - dovrà, in tale fattispecie, essere presentata la procura 
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speciale in originale o copia - dei soggetti facenti capo ad un raggruppamento temporaneo, 
consorzio ordinario o GEIE ancora da costituirsi o già costituito nelle forme di legge; dal 
prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A del D. 
Lgs. 163/06 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi ex art. 90, 1° comma lett. f bis) del D.Lgs. 163/06. 

Per tale dichiarazione vedi i punti 8.3.1, limitatamente alle sole parti denominate a, b, 
c3 (o in alternativa c7, c10), f, i, j, k, l, m, n, o, p, q, e 8.3.2/B-1a del presente 
disciplinare. 

8.3.2/B-2 – dichiarazione da parte di chi firmerà il progetto e  degli eventuali direttori tecnici, 
soci accomandatari, amministratori con poteri e ins titori - potrà essere utilizzato il 
modello allegato 2/bis  per questa dichiarazione vedi punto 8.3.1/bis del presente 
disciplinare. 

8.3.2/B-3 – dichiarazione resa dai soggetti cessati dalla caric a nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando diversi da quelli per i qua li l’operatore economico abbia 
dichiarato che l’impresa si e’ completamente ed eff ettivamente dissociata dalla 
condotta penalmente sanzionata e di non essere a co noscenza di eventuali 
condotte penalmente sanzionate - potrà essere utilizzato il modello allegato 2/ter  - per 
questa dichiarazione vedi punto 8.3.1/ter del presente disciplinare. 

8.3.2/B-4 – dichiarazione dell’operatore economico al quale ver rà affidato in caso di 
aggiudicazione dell’appalto l’incarico della proget tazione esecutiva, sugli 
incarichi di progettazione svolti  nel decennio precedente la data di pubblicazione 
del bando appartenenti alla/e classe/i e categoria/ e di cui alla Tabella 2 del 
Disciplinare di gara  - potrà essere utilizzato il modello allegato n. 4 (con allegata/e 
fotocopia/e semplice/i di un documento d'identità del/i sottoscrittore/i in conformità alle 
disposizioni di cui al DPR 445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta 
semplice, datata e sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata).  

resa: dal singolo soggetto progettista; da ciascuno  dei professionisti associati che eseguiranno 
la progettazione in caso di Studio Associato; dal legale rappresentante o da un procuratore - 
dovrà, in tale fattispecie, essere presentata la procura speciale in originale o copia – nei casi di 
Società di Professionisti, di Società di Ingegneria e di consorzio stabile; da uno o da tutti  i 
legali rappresentanti ovvero da procuratori - dovrà, in tale fattispecie, essere presentata la 
procura speciale in originale o copia - dei soggetti facenti capo ad un raggruppamento 
temporaneo, consorzio ordinario o GEIE ancora da costituirsi o già costituito nelle forme di 
legge; dal prestatore di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato 
II A del D. Lgs. 163/06 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi ex art. 90, 1° comma l ett. f bis) del D. Lgs. 163/06 

La dichiarazione dovrà riportare: 
- i dati anagrafici del progettista e dell’operatore economico; 
- le progettazioni esecutive svolte nel decennio precedente la data di pubblicazione del 
bando per lavori appartenenti alla/e categoria/e (indicare la/e categoria/e principale/secondaria 
per la/e quale/i ha svolto incarichi di progettazione) di cui alla tabella 2 di cui al punto 1.5 del 
presente disciplinare e per l’importo di € (indicare per ciascuna categoria principale/secondaria il 
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relativo importo parziale dei lavori), per l’importo complessivo di € (indicare l’importo complessivo 
per tutte le categorie principale/secondaria). Inoltre, dovrà essere precisato per ciascun 
progetto indicato nel curriculum: denominazione lavori, descrizione della progettazione 
esecutiva dalla quale si possa chiaramente evincere la categoria di progettazione, 
committente (possibilmente con relativi indirizzi e numero di telefonico), importo lavori progettati, 
anno affidamento incarico, percentuale della progettazione realizzata nel decennio di 
riferimento. 
- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 
196/03. 

N.B. vedi anche il punto 4.1 del disciplinare di ga ra. 
I documenti di cui al punto 8.3.2 sono richiesti a pena di esclusione nei limiti sopra 
indicati. Verranno escluse anche le concorrenti che presentassero dichiarazioni 
incomplete o redatte in difformità da quanto sopra richiesto. 

8.3.2/B-5 – (SOLO PER LE AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, DI CUI ALL’ART. 34, 

COMMA 1 LETT. E-BIS, DEL D. LGS 163/06) copia autentica del contratto di rete di cui 
all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'art. 45, comma 1, 
legge n. 134 del 2012, poi dall'art. 36, comma 4, lettera a), legge n. 221 del 2012, 
redatto per atto pubblico o per scrittura privata a utenticata ovvero per atto 
firmato digitalmente a norma dell’art. 24 o 25 del CAD, il quale deve espressamente 
contemplare la partecipazione congiunta alle procedure di gara delle imprese aderenti 
alla rete. 

8.3.3 Documenti relativi all’avvalimento (per chi si è avvalso dell’avvalimento e ha dichiarato il punto 
l) della dichiarazione 8.3.1) l’impresa ausiliaria deve presentare i seguenti doc umenti: 

8.3.3-1 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria  ai sensi dell’art. 49, 2° comma, del D. Lgs. 
163/06 - potrà essere utilizzato il modello allegato n. 5 - (con allegata fotocopia semplice di un 
documento d'identità del sottoscrittore in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, da 
provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e sottoscritta in tutte le 
pagine - non è richiesta la firma autenticata) 

resa: dal legale rappresentante in nome e per conto dell'impresa o da un procuratore - dovrà, in 
tale fattispecie, essere presentata la procura speciale in originale o copia - contenente i dati 
anagrafici del firmatario, nonché l'indicazione degli institori e degli amministratori - indicare 
nomi e cognomi, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo completo della residenza - per 
le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita 
semplice i soci accomandatari, per le altre società tutti gli amministratori con poteri di 
rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci; tutti i Direttori Tecnici - sia per tutte le società, sia per le ditte 
individuali;  

con la quale:  

A. dichiari (in alternativa): 
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� che l’azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del D.Lgs n. 159/2011 ed è 
affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, e pertanto non 
si applicano ad essa le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, del 
D.Lgs n. 163/06, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 
predetto affidamento; 

� l’inesistenza di cause di esclusione di cui al comma 1°, lettere a), b), c), d), e), f), 
g), h), i), l), m), m/bis), m/ter), m/quater) - e in caso di eventuali condanne se ha 
beneficiato della non menzione ai sensi del comma 2 - dell’art. 38 del D. Lgs. 
163/06, testo vigente e di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (N.B. per le 
imprese straniere di cui all’art. 47 del D. Lgs. 16 3/06 vedi anche il punto 3.2-9 del 
disciplinare di gara)  e cioè: 

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, o che nei propri riguardi non sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni;  

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 67 dello stesso decreto legislativo;  

- che ai sensi dell’art. 67, 2° comma, del D. Lgs. n. 159/2011 nei propri 
confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 
dello stesso decreto legislativo; 

- che ai sensi dell’art. 67, 4° comma, del D. Lgs. n. 159/2011 negli ultimi 5 anni 
nei propri confronti non è stata espressa una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 6 dello stesso decreto legislativo, sottoposta ad un proprio 
convivente; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o che non è stato emesso alcun decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; nè comunque alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;  

-  (solo in caso di soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente)  
che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente sono (indicare chi) e 
che 
(barrare le caselle interessate): 
���� è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate ma si è 

completamente ed effettivamente dissociata (indicare gli atti di dissociazione) 
riguardo alla condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati (indicare 
quali) e presenta, in allegato ai documenti di gara, la documentazione atta a 
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dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata (indicare quale documentazione)  
N.B. Non sono sufficienti le semplici dimissioni de l soggetto cessato (vedi 
Determinazioni n. 1/2010 e n. 1/2012 dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture)  

���� non è a conoscenza di eventuali condotte penalmente sanzionate a carico 
dei soggetti cessati (indicare quali) 

���� il/i soggetto/i cessato/i (indicare chi) presenta/no la dichiarazione di cui al 
punto 8.3.1/ter  

N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, a pen a di esclusione , anche le 
dichiarazioni relative ai cessati presenti nell’org anico dell’azienda coinvolta nella 
fusione, nella cessione, etc., in merito al possess o dei requisiti generali ex art. 38 
Decr.Lgs 163/06 di cui al punto 8.3.1/ter del prese nte disciplinare.  

- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

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

- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non 
ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;  

- che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
N.B. Dovrà essere indicata la sede dell’Agenzia del le Entrate competente al rilascio della 
certificazione e il relativo indirizzo.  

- (solo nei casi di cui all’art. 38, comma 1 lettere h) ed m-bis), del D.Lgs 163/06) (in alternativa): 
���� che non risulta essere iscritto ai sensi degli artt. 38, comma 1-ter, e 40, 

comma 9-quater, del D.Lgs 163/06 nel casellario informatico di cui all’art. 
7, comma 10, dello stesso Decreto legislativo; 

���� che risulta essere iscritto nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 
10, del D.Lgs 163/06 per le seguenti annotazioni (indicare quali) che tuttavia 
non riguardano false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a 
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di subappalti e neppure falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

N.B.: Il concorrente deve verificare nel Casellario  Informatico presso l’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici la presenza nei pr opri confronti di annotazioni di cui 
all’art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 207/10 . 

- che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

- che (in alternativa) 
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� (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 
15 fino a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) 
l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 12.3.1999 n. 68; 

� (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 18.01.2000) 
l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12.3.1999 n. 68. 

N.B. Dovrà essere indicata la Direzione Provinciale  del Lavoro competente al rilascio 
della certificazione e relativo indirizzo.  

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva 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' di cui all’art. 14 
del D.Lgs. n. 81/2008; 

- (solo per le vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), che ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
non ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689, come risulta dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

- (in alternativa): 

� che non è in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile con nessun partecipante alla medesima procedura in oggetto e che 
ha formulato autonomamente la propria offerta; 

� che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

� che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti con i quali si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

- (solo in caso di eventuali condanne) di aver riportato le seguenti condanne penali 
(sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di patteggiamento), comprese quelle che 
hanno beneficiato della non menzione (indicare quali tranne i casi di reati 
depenalizzati, di intervenuta riabilitazione, di reati dichiarati estinti e di revoca di condanna) 

B. dichiari che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di (indicare dove e il numero di iscrizione) (per le imprese straniere vedi il punto 3.2-9 
del presente disciplinare), per le seguenti attività (indicare quali) 

C. dichiari (in alternativa): 

� di non essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 
18.10.2001, art. 1-bis, 14° comma, come sostituito dall’art. 1, 2° comma del 
Decreto Legge n. 210 del 25.09.2002, convertito con modifiche dalla Legge 
22.11.2002 n. 266; 



 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

 
 

    45 

� di essersi avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.18.10.2001 n. 383, 
ma che il periodo di emersione si è concluso; 

D. dichiari ai fini INPS, INAIL, CASSA EDILE/EDILCASSA/Altra Cassa che i dati per la 
verifica, da parte dell’Ente, della regolarità contributiva (DURC) presso i competenti 
Enti previdenziali e assicurativi sono i seguenti (indicare il numero dei dipendenti ed il tipo 
di contratto ad essi applicato, il n° codice ditta e la/e PAT dell’INAIL, il n° matricola INPS e n° co dice 
della Cassa Edile/Edilcassa/altra Cassa, se iscritta, e le rispettive sedi di competenza); 

E. dichiari di possedere i requisiti tecnici (indicare quali) e le risorse (indicare quali) oggetto 
di avvalimento; 

F. dichiari di obbligarsi verso il concorrente cui presta i propri requisiti, e verso l’ENAS 
a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui 
è carente il concorrente. 

G. dichiari che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 34 del citato D. Lgs. 163/06; 

H. dichiari che non si trova in nessuna delle fattispecie previste dal presente 
disciplinare di gara di cui al punto 5 per quanto compatibili. 

I. dichiari di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 
D. Lgs. 196/03. 

J. dichiari (in alternativa): 
� di autorizzare l’accesso da parte di altro operatore economico concorrente, 

mediante visione ed estrazione di copia, a tutta la propria documentazione 
presentata in sede di gara; 

� di autorizzare l’accesso da parte di altro operatore economico concorrente, 
mediante visione ed estrazione di copia, a tutta la propria documentazione 
presentata in sede di gara tranne che per i seguenti documenti (indicare 
quali) per i seguenti motivi (indicare i motivi del diniego). 

N.B.: Si precisa che per la documentazione sulla qu ale l’operatore economico abbia formulato 
il diniego, in contrasto con la normativa sull’acce sso agli atti, l’Ente provvederà comunque 
d’ufficio ad attivare la procedura di accesso.  

8.3.3-2 - dichiarazione  dei direttori tecnici, soci accomandatari e di tutt i gli amministratori 
con poteri di rappresentanza e degli institori (potrà essere utilizzato il modello allegato 
2/bis) per questa dichiarazione vedi punto 8.3.1/bis del presente disciplinare. 

8.3.3-3 - solo per i cessati dalla carica nell’anno anteceden te la pubblicazione del bando 
diversi da quelli per i quali l’operatore economico  abbia dichiarato che l’impresa 
si è completamente ed effettivamente dissociata  dalla condotta penalmente 
sanzionata e di non essere a conoscenza di eventual i condotte penalmente 
sanzionate  (potrà essere utilizzato il modello allegato 2/ter) per questa dichiarazione vedi 
punto 8.3.1/ter del presente disciplinare. 

N.B.: L’operatore economico dovrà presentare, a pen a di esclusione , anche le dichiarazioni 
relative ai cessati presenti nell’organico dell’azi enda coinvolta nella fusione, nella cessione, etc.,  
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in merito al possesso dei requisiti generali ex art . 38 Decr.Lgs 163/06 di cui al punto 8.3.1/ter del 
presente disciplinare.  

8.3.3-4 - Originale o copia autentica del contratto  in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata dell’appalto.  

 Si precisa che il contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 88 del D.P.R. 207/10, deve 
riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto (le risorse e i mezzi 
prestati in modo determinato e specifico), la durata e ogni altro utile elemento ai fini 
dell’avvalimento.  
N.B. Qualora l’avvalimento avvenga nei confronti di  un’impresa che appartiene al 
medesimo gruppo, in luogo del contratto,  l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva (vedi dichiarazione multi pla di cui al punto 8.3.1. lett. l) 
attestante il legame giuridico ed economico esisten te nel gruppo. 

Le dichiarazioni ed il contratto (o in alternativa la dichiarazione) di cui al presente punto 
8.3.3, laddove dovute, sono richieste a pena di esclusione, qualora si chieda 
l’avvalimento. Verranno escluse anche le concorrenti che presentassero dichiarazioni 
incomplete o redatte in difformità da quanto sopra richiesto. 

8.3.4 Garanzia a corredo dell’offerta di € 191.229,52 pari al 2% dell'importo a corpo totale 
dell'appalto da prestare in una delle forme previste dall’art. 75 del D. Lgs. 163/06. 

In caso di raggruppamento, consorzi ecc. la garanzia prestata mediante fideiussione 
dovrà essere intestata a tutte le imprese  facenti parte del raggruppamento, consorzio, 
ecc, pena l’esclusione . 

La fideiussione dovrà essere redatta in conformità agli schemi di p olizza di cui al Decr. 
Min. delle Attività Produttive n. 123 del 12.3.2004 . Pertanto dovrà contenere 
esplicitamente quanto segue: 1) avere validità per almeno 180 giorni dalla data della 
presentazione dell’offerta; 2) contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la 
garanzia definitiva di cui all’art. 113, D. Lgs. 163/06, qualora il concorrente risulti 
affidatario; 3) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale; 4) prevedere la sua operatività entrò 15 giorni a 
seguito di richiesta della stazione appaltante; 5) prevedere la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. 
La garanzia potrà essere ridotta al 50%, (€ 95.614,76) secondo le modalità sotto 
riportate, ai sensi dell’art. 75, 7° comma del D. L gs. 163/06. 

Si precisa che per poter usufruire della riduzione della garanzia al 50%, occorre 
distinguere: 
1. in caso di impresa singola in possesso del requisito della certificazione di qualità, ad 

essa va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; 
2. in caso di raggruppamento orizzontale di imprese: 

a) se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso del 
requisito della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto 
alla riduzione della garanzia; 
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b) se solo alcune delle imprese sono in possesso del requisito della certificazione di 
qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della 
garanzia; 

3.  in caso di raggruppamento verticale di imprese: 
a) se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della 

certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione 
della garanzia; 

b) se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse 
potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad 
esse riferibile. 

Per la prova del possesso della certificazione di qualità vedi punto 8.3.1 lett. h) del 
presente disciplinare. 
La mancata presentazione della garanzia, la sua non conformità all’art. 75 del D. Lgs 
163/06, l’errata o illegittima compilazione comporterà l’esclusione dell’operatore 
economico dalla gara. 

8.3.5 Versamento della contribuzione  pari a € 200,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, 
sarà comunque necessario iscriversi on line al “Servizio di Riscossione” raggiungibile 
all’indirizzo http://contributi.avcp.it. 

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della gara (CIG 
5096685D80) che identifica la procedura alla quale l’operatore economico 
rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento con le seguenti 
modalità: 
1) online  mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 

Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
riscossione” e seguire le istruzioni a video. 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare e allegare all’offerta , all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento 
accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di 
Riscossione”; 

2) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabacca i lottisti  abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. All’indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html 
è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”.  
A riprova dell’avvenuto pagamento, lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà 
essere allegato in originale all’offerta. 

3) per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche 
tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, 
aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 
04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti 
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pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento  deve riportare 
esclusivamente: 
-  il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del 

partecipante; 

- il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 
A riprova dell’avvenuto pagamento la ricevuta di bonifico bancario rilasciata dal 
suddetto istituto finanziario dovrà essere allegata in originale all’offerta. 

La stazione appaltante è tenuta, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al 
controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza 
dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con 
quello assegnato alla procedura in corso. 
La mancata documentazione di prova del versamento di cui ai punti 1, 2 e 3 comporterà 
l’esclusione della concorrente dalla gara. 

8.3.6 Cronoprogramma delle lavorazioni redatto ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 207/2010, 
rispettante i tempi indicati nell’offerta tecnica per la progettazione esecutiva e per 
l’esecuzione. 
In particolare l’importo dell’appalto da eseguire dovrà essere espresso in percentuale e 
non in prezzo.  

 Il cronoprogramma delle lavorazioni, redatto ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 207/2010, è 
richiesto a pena di esclusione. Verranno anche escluse le concorrenti che 
presenteranno cronoprogrammi redatti in difformità a quanto sopra richiesto. 

Tutta la documentazione di cui al punto 8.0 soprael encata è richiesta ai 
concorrenti a pena di esclusione. L'incompletezza, l’irregolarità della 
documentazione richiesta, nonché l'inosservanza del le prescrizioni contenute nel 
presente disciplinare, comporteranno l'esclusione d ell'impresa dalla gara. 

9.0 DOCUMENTI DA PRESENTARE EX art. 87 D. Lgs. 163/ 06 

9.1 Ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. 163/06 testo vigente, qualora a seguito della procedura 
prevista dall’art. 86, 1° comma del Decreto Legisla tivo citato, appaiano anormalmente 
basse una o più offerte verrà richiesto al/agli offerente/i le giustificazioni relative alle 
voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara.  

Le giustificazioni, sottoscritte in ogni pagina, (in caso di raggruppamenti di imprese o di 
consorzi o GEIE non ancora costituiti, dai legali rappresentanti di tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi o i Geie) potranno riguardare, a titolo 
esemplificativo: 

a. l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del 
metodo di prestazione del servizio;  

b. le soluzioni tecniche adottate;  

c. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire i 
lavori, per fornire i prodotti, per prestare i servizi;  
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d. l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture o dei servizi offerti;  

e. l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato;  

f. il costo del lavoro, come determinato periodicamente dal competente Ministero in 
apposite tabelle. 

Resta inteso che: 

− le imprese devono fornire giustificazioni anche per le percentuali di utile e di spese 
generali.  

− non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi 
inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge né in relazione agli 
oneri di sicurezza. 

− non sarà considerato sufficiente ai fini della verifica della giustificazione dei prezzi il 
documento contenente un mero elenco delle voci di spesa che consiste nella sola 
indicazione analitica dei costi (Cons. Stato V sez. 13.2.1998 n. 168). 

10.0 DOCUMENTI DA PRESENTARE EX art. 18, comma 3 L. R. 7.8.2007 n. 5 

10.1 Per le società con attestazione SOA (in proprio o per mezzo di altra impresa):  
E’ facoltà dell’ENAS richiedere, in tutto o in parte, la seguente documentazione: 
- la documentazione comprovante quanto dichiarato ex art. 38, 1° comma, D. lgs. 
163/06, salvo i documenti per i quali l’Ente è obbligato per legge a richiedere 
direttamente. 
- riguardo la dichiarazione incarichi professionali svolti, di cui al punto 8.3.2/B-4, dovrà 
essere presentata, la/e certificazione/i del/i committente/i attestante l’esecuzione degli 
incarichi il cui importo complessivo sia pari a quello richiesto dal presente disciplinare. 

10.2 Per le imprese straniere aderenti alla UE senza at testazione SOA: 
Qualora abbiano presentato la dichiarazione di cui al punto 8.3.1 lett. c11) dovranno 
presentare la documentazione che comprovi quanto dichiarato. 
Ai sensi dell’art. 38, comma 5° del D. Lgs. 163/06 se nessun documento o certificato è 
rilasciato da altro Stato dell’Unione Europea, costituisce prova sufficiente una 
dichiarazione giurata, ovvero, negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, 
una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa 
competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del 
Paese di origine o di provenienza (art. 38, 3° comm a, Decreto legislativo citato). E’ 
facoltà dell’Ente chiedere al competente ufficio la documentazione comprovante quanto 
dichiarato ex art. 38, D. lgs. 163/06.  
- riguardo la dichiarazione incarichi professionali svolti, di cui al punto 8.3.2/B-4, dovrà 
essere presentata, la/e certificazione/i del/i committente/i attestante l’esecuzione degli 
incarichi il cui importo complessivo sia pari a quello richiesto dal presente disciplinare. 
Vedasi inoltre, per quanto compatibile, il precedente punto 10.1 per tutta l’altra 
documentazione. 
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11.0 DOCUMENTI AGGIUDICATARIA 
L'ENTE comunicherà secondo i modi e i tempi di cui all’art. 79 del D. Lgs. 163/06 
l'aggiudicazione definitiva.  
Ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D. Lgs. 163/06, il contratto non potrà comunque 
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima di dette comunicazioni. 
Al fine della stipula del contratto, l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, pena la revoca 
dell’aggiudicazione, entro il termine indicato nella comunicazione di cui sopra, a 
produrre a questo Ente la seguente documentazione: 

11.1 Garanzia definitiva  ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06, nella misura ivi indicata, e 
costituita in conformità agli schemi di polizza di cui al Decr. Min. delle Attività Produttive 
n. 123 del 12.3.2004. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro il termine di quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante e prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile. 
La cauzione potrà essere ridotta al 50%, ai sensi dell’art. 75, 7° comma, del D. Lgs. 
163/06. 

11.2 Dichiarazione , ai sensi dell'art. 1 del DPCM 11.5.1991 n. 187 "Regolamento per il 
controllo delle composizioni azionarie  dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e 
per il divieto delle intestazioni fiduciarie previste dall'art. 17, comma 3, della legge 
19.3.1991 n. 55 sulle prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (pubblicato sulla 
G.U. n. 144 del 21.6.1991). 

11.3 Per i raggruppamenti o consorzi o GEIE ancora da costituirsi: atto costitutivo  con 
indicazione delle quote di partecipazione (vedi art. 37 D. Lgs. 163/06 e vedi anche il 
punto 3.0 del presente disciplinare).  

11.4 Ai fini dell’acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’art. 91 del D. Lgs. n. 
159/2011, la seguente dichiarazione:  

1. (per tutti gli operatori economici costruttori, ausiliari e per i consorziati) dichiarazione - 
(con allegata fotocopia semplice di un documento d'identità del sottoscrittore in conformità 
alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in 
carta semplice, datata e sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata) - 
in merito ai dati anagrafici relativi ai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011. 
A tal fine può essere utilizzando il modello di dichiarazione allegato n. 6 al presente 
disciplinare di gara. 
Si precisa che la presente dichiarazione deve essere compilata inserendo anche i 
nominativi dei familiari conviventi ai sensi e per gli effetti dell’art. 85, comma 3, del 
D. Lgs 159/2011. 

2. (solo per le società consortili o consorzi) dichiarazione  (con allegata fotocopia semplice di 
un documento d'identità del sottoscrittore in conformità alle disposizioni di cui al DPR 
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445/2000, da provarsi a richiesta dell’Amministrazione, in carta semplice, datata e 
sottoscritta in tutte le pagine - non è richiesta la firma autenticata) attestante l’indicazione: 
• dei consorziati che detengono una quota superiore al 10% oppure detengano 

una partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale 
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%; 

• dei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o consorzi operino 
in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 

11.5 Modello GAP  impresa aggiudicataria. 

11.6 (solo in caso di raggruppamenti temporanei di progettazione ancora da costituirsi) atto 
notarile costitutivo  contenente il mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza a un qualificato capogruppo/mandatario, il quale sottoscriverà la 
convenzione d’incarico in nome e per conto proprio e dei mandanti.  

11.7 (solo in caso di rete di impresa) il mandato collettivo speciale  irrevocabile con 
rappresentanza a un qualificato capogruppo/mandatario, qualora non sia stato 
presentato già in sede di gara. 

11.8 Lettera/e  d’affidamento ed accettazione incarico di progettaz ione  esecutiva al 
progettista. 

11.9 Dichiarazione di una Compagnia di assicurazioni  autorizzata all’esercizio del ramo 
“responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno 
a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai 
lavori progettati, ai sensi dell’art. 269, 4° comma , del DPR 207/10. 

11.10 Dichiarazione , resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
con la quale si comunicano gli estremi identificativi del conto corrente bancario o 
postale dedicato con l’indicazione dei lavori al quale viene dedicato, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente 
dedicato stesso. 

12.0 DOCUMENTI SUCCESSIVI ALLA REDAZIONE DEL PROGET TO 
ESECUTIVO. 

12.1 polizza assicurativa del progettista , di cui all’art. 111 del D. Lgs. 163/06, il massimale 
dovrà essere non inferiore a € 1.900.000. 

12.2 polizza assicurativa  da parte dell’esecutore dei lavori, per rischi di esecuzione, di cui 
all’art. 129, 1° comma, del D. Lgs. 163/06; la somm a assicurata per danni di 
esecuzione è pari all’importo di contratto. 
La polizza di cui sopra dovrà essere presentata, almeno 10 giorni prima della consegna 
dei lavori e decorrerà dalla data della consegna dei lavori, anche in caso di consegna 
dei lavori sotto riserva di legge. 
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12.3 polizza assicurativa da parte dell’esecutore dei lavori per responsabilità civile verso 
terzi di cui all’art. 129, 1° comma, del D. Lgs. 163/06. Il massimale è pari al 5% della 
somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000. 
La polizza di cui sopra dovrà essere presentata, almeno 10 giorni prima della consegna 
dei lavori e decorrerà dalla data della consegna dei lavori, anche in caso di consegna 
dei lavori sotto riserva di legge. 

12.4 n. 4 copie del piano operativo di sicurezza.  

12.5 dichiarazione,  in carta semplice, attestante di aver adempiuto ed impegnarsi ad 
adempiere, per tutta la durata dei lavori e sino al collaudo delle opere, agli obblighi in 
materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal D. Lgs n.81 del 9.4.2008. 

13.0 STIPULA DEL CONTRATTO 
L'Impresa aggiudicataria dovrà presentarsi presso la sede dell'Ente, Via Mameli 88, per 
la stipula del contratto d'appalto nell’ora e nel giorno fissato nella apposita 
comunicazione. 

Precedentemente l’aggiudicataria e il Responsabile del Procedimento dovranno 
sottoscrivere un verbale nel quale dovranno dare atto concordemente del permanere 
delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori (art. 106, 3° comma 
DPR 207/2010). 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 
Dott.ssa Silvia Gaspa  

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

n. 1 Criteri e sub-criteri di valutazione e relativa ponderazione dell’offerta tecnica 

n. 2 Modello di Domanda e dichiarazione multipla 

n. 2/bis  
Modello di dichiarazione inesistenza di cause di esclusione ex art. 38, comma 1° lettere b), c), m/ter ), del D. Lgs. 
163/06 

n. 2/ter  Modello di dichiarazione inesistenza di cause di esclusione ex art. 38, comma 1° lettera c), del D. Lg s. 163/06 

n. 3 Modello di dichiarazione dell’operatore economico indicato per la progettazione esecutiva 

n. 4 
Modello di dichiarazione dell’operatore economico al quale verrà affidato in caso di aggiudicazione dell’appalto 
l’incarico della progettazione esecutiva, sugli incarichi di progettazione esecutiva svolti nel decennio precedente la data 
di pubblicazione del bando 

n. 5 Modello di dichiarazione impresa ausiliaria 

n. 6 Modello di dichiarazione dei dati anagrafici relativi ai soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 

n. 7 Procedura di calcolo per la determinazione del valore dell’incarico di progettazione 

 


