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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 

DELLA PROVINCIA DI SAVONA – P. I.V.A. 00190540096 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale:  A.R.T.E. Savona Azienda Regionale 

Territoriale per l'Edilizia della Provincia di Savona Indirizzo postale : 

Via Andrea Aglietto 90 Città : Savona Codice postale : 17100 Paese: 

Italia Punti di contatto : Struttura Gestione Appalti - Segreteria 

generale Telefono : +39 0198410203 All'attenzione di : Avv. Sabrina 

Petroni Posta elettronica : info@artesv.it Fax: +39 0198410210 

Amministrazione aggiudicatrice/Profilo di committen te: 

www.artesv.it Ulteriori informazioni sono disponibili  presso : i punti  

di  contatto  sopra  indicati 

Il capitolato d'oneri e la documentazione complemen tare sono 

disponibili presso:    Ufficio R.U.P. Geom. Mauro Rossetti, tel. +39 

0198410265 fax +39 0198410210 Le offerte o le domande di 

partecipazione vanno inviate a:  Struttura Gestione Appalti - 

Segreteria generale sopra indicata 

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINC IPALI 

SETTORI DI ATTIVITÀ:  Organismo di diritto pubblico 

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'am ministrazione 

aggiudicatrice:  Procedura aperta per lavori di costruzione di un 
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fabbricato di n° 10 alloggi in Savona – Loc. Mongri fone 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luog o di consegna o 

di prestazione dei servizi:   (a) Lavori  

Esecuzione 

Luogo di esecuzione : Comune di Savona 

Codice NUTS  ITC32 

II.1.3) L'avviso riguarda:  un appalto pubblico  

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acqu isti:  Appalto a 

procedura aperta in virtù di decreto dell'Amministratore Unico di ARTE 

Savona n. 210 del 23/10/2012 per l’affidamento dei lavori di 

costruzione di un fabbricato di n° 10 alloggi in Sa vona – Loc. 

Mongrifone  

II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): O ggetto 

principale   45211341-1  

II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione  dell’accordo 

sugli appalti pubblici (AAP):  sì  

II.1.8) Divisione in lotti:  no 

II.1.9) Ammissibilità di varianti:  no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 

II.2.1) Quantitativo o entità totale:  Euro 2.621.824,94 oltre IVA di cui 

Euro 187.110,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie 

di lavori comprese nell'intervento: Categoria OG1 (prevalente) Euro 

871.520,79 (33,24%) oltre IVA; Categoria OS21 Euro 265.639,75 (10,13%) 

oltre IVA; OS7 Euro 401.032,13 (15,30%) oltre IVA; Categoria OS6 Euro 

392.735,30 (14,98%) oltre IVA; Categoria OS3 Euro 54.462,56 (2,08%) oltre 
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IVA; Categoria OS4 Euro 78.056,77 (2,98%) oltre IVA; Categoria OS28 Euro 

106.247,34 (4,05%) oltre IVA; Categoria OS30 Euro 88.975,23 (3,39%) oltre 

IVA; Categoria OG3 Euro 292.538,05 (11,16%) oltre IVA; Categoria OS24 

Euro 70.617,02 (2,69%) oltre IVA. Le necessarie precisazioni e le modalità di 

qualificazione sono indicate nel Disciplinare di gara e, per quanto non 

indicato, dal DPR n. 207/2010 

II.2.2) Opzioni : no 

II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:  giorni 

730 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:  per la partecipazione alla gara 

è richiesta la cauzione di cui all'art. 75 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con le 

modalità di cui al Disciplinare di gara; a carico dell'aggiudicatario è 

richiesta la cauzione di cui all'art. 113 D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e le 

coperture assicurative di cui all'art. 129, comma 1 D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. come da disciplinare di gara 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o 

riferimenti alle disposizioni applicabili in materi a: fondi propri di 

A.R.T.E. Savona, fondi erogati dalla Regione Liguria con 

Deliberazione n. 314 del 09.02.2010 e fondi L. 457/78. Pagamento: 

corrispettivo a corpo ex art. 53, comma 4, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

modalità di pagamento come da schema di contratto d'appalto 

conformemente alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari - L. 
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136/2010 e s.m.i.; contabilità dei lavori a corpo ai sensi della 

normativa applicabile e di quanto disposto nello schema di contratto; 

le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dallo 

schema di contratto d'appalto 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il ragg ruppamento di 

operatori economici aggiudicatario dell'appalto:  come art. 37 D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggett a la realizzazione 

dell'appalto:  sì – Presa visione dei luoghi oggetto dei lavori e del 

progetto obbligatoria da effettuarsi con le modalità ed alle condizioni di 

cui al Disciplinare di gara; possibilità di ritiro di copia del progetto in 

formato elettronico alle condizioni e secondo le disposizioni dettate dal 

Disciplinare di gara. Individuazione aggiudicatario secondo la 

procedura di cui agli artt. 81, 82 comma 2 lett. b), 86 e 122, comma 9, 

D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (applicabile ai sensi dell’art. 253 comma 20 

bis medesimo D. Lgs.) e seguendo le norme del DPR n. 207/2010 e la 

procedura di cui alla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui 

Lavori pubblici del 26.10.1999, come da disciplinare di gara 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.2.1) Situazione personale degli operatori, incl usi i requisiti 

relativi all'iscrizione nell'albo professionale o n el registro 

commerciale  Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità 

ai requisiti: Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di 

esclusione di cui all'art. 38  D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e all’art. 46.1-bis D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i. o delle ipotesi di cui alla L. 383/2001 (emersione del 
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sommerso); non devono sussistere situazioni di controllo ex art. 38, comma 

2, D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; devono essere rispettati i divieti di cui agli artt. 

36, comma 5, 37, comma 7, e 90, comma 8, del citato D. Lgs. (consorzi 

stabili, ATI e progettisti incaricati); Il concorrente può partecipare alla gara 

qualora sia in possesso dei requisiti economici finanziari e tecnico 

organizzativi come previsto dagli artt. 92,107,108,109 del DPR n. 207/2010 

adeguati al presente appalto  

III.2.2) Capacità economica e finanziaria  Informazioni e formalità 

necessarie per valutare la conformità ai requisiti: le imprese concorrenti 

stabilite in Italia devono possedere i requisiti di cui agli artt. 92,107,108,109 

del DPR n. 207/2010 adeguati al presente appalto ed in particolare 

possedere, all'atto dell'offerta, pena l'esclusione, l'attestazione di 

qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA), 

che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche 

adeguate ai lavori da assumere nonchè certificazione relativa al sistema di 

qualità aziendale UNI EN ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da 

organismi accreditati come da Disciplinare di Gara. Le imprese concorrenti 

stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti 

di cui all'art. 47 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. accertati in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi. E' 

ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e come 

da Disciplinare di Gara. Versamento contribuzione ex art. 1 commi 65 e 67 L. 

266/2005 e della deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture  di Euro 140,00 come da Disciplinare di 

Gara 
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III.2.3) Capacità tecnica  Informazioni e formalità necessarie per 

valutare la conformità ai requisiti: come sopra  

III.2.4) Appalti riservati:  no 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura:  Aperta 

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  Prezzo più basso, mediante ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara ex art. 82, comma 2, lett. 

b) D, Lgs 163/2006 s.m.i.  

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:  no 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier  

dall’amministrazione aggiudicatrice:  CIG 44738100CE -  CUP 

E59C10000250007 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stes so appalto:   no 

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'one ri e la 

documentazione complementare  Documenti a pagamento: sì. Il 

Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'appalto e gli altri elaborati 

progettuali, consultabili come da Disciplinare di Gara, possono essere 

acquistati su CD in formato pdf al costo di Euro 50,00 da versarsi presso la 

Tesoreria ARTE SV, Cassa di Risparmio di Savona s.p.a., agenzia 

Oltreletimbro, Piazza Martiri della Libertà - 17100 Savona, cod IBAN: 

IT72H0631010602000001048990, previa richiesta come da disciplinare di 

gara 
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 

partecipazione :  Data: 10/12/2012  Ora: 13:00   

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione de lle 

offerte/domande di partecipazione:  ITALIANO 

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente  è vincolato alla 

propria offerta:   giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 

offerte) 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte  : Data: 11/12/2012 Ora: 

08:30;  Luogo:  sede ARTE Savona;  Persone  ammesse  ad  assistere 

all'apertura delle offerte: sì; Un legale rappresentante o suo delegato per 

ciascun concorrente, come da Disciplinare di gara. Eventuali ulteriori sedute 

di gara come da Disciplinare di gara 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no 

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O 

PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:  no 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  Sul sito www.artesv.it 

saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari 

che resta onere dei partecipanti consultare. Il presente Bando è specificato, 

integrato e completato dalle disposizioni tutte previste nel Disciplinare di 

Gara e nei relativi Allegati. Responsabile del Procedimento: Geom. Mauro 

Rossetti  

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso :  

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 
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Indirizzo postale: Via dei Mille 9 - Genova - Codice postale: 16147 - Italia 

VI.4.2) Presentazione del ricorso:   Informazioni precise sui termini di 

presentazione del ricorso: Ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i., 

i ricorsi avverso il presente bando sono da notificarsi alla Stazione appaltante 

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. I ricorsi avverso eventuali 

esclusioni sono da notificarsi entro 30  giorni  dal ricevimento dell’informativa 

di esclusione. Per tutto quanto ivi non previsto si fa espresso rinvio al 

Disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata di cui al punto 

IV.3.3     

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:  26/10/2012 

f.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. Mauro Rossetti  
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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER 
L’APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN 
FABBRICATO DI N. 10 ALLOGGI IN SAVONA – LOC. MONGRIFONE. CIG 
44738100CE -  CUP E59C10000250007                                      
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 2.621.824,94 di cui Euro 187.110,79 per oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, categoria prevalente OG1 classifica IV-bis. 
Le presenti norme hanno carattere vincolante e concorrono a delineare la disciplina della 
procedura, nell’osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili, che in caso di 
discordanza prevalgono. 
Il progetto posto a base di gara è stato validato con Verbale in data 09.08.2012 ai sensi dell’art. 55 
del DPR 207/2010. 
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento sono le seguenti: 

(artt. 37 e 118 D.Lgs. 163/2006 e S.M.I., artt. 92, 107, 108, 109 D.P.R. n. 207/2010 ) 
 

 
Lavorazione 

 
categoria 

  
classifica 

livello di    
importo fino 

a Euro 

importo 
lordo parti 
d’opera in 

Euro 

 
%parti d’opera 

Edifici civili e industriali 
 

OG1 
prevalente 

III 
 

1.033.000,00 871.520,79 33,24% 

Opere strutturali speciali OS21 
 

II 516.000,00 265.639,75 10,13% 

Finiture di opere generali di 
natura edile e tecnica 

OS7 II 516.000,00 401.032,13 15,30% 

Finiture di opere generali in 
materiali lignei, plastici, 
metallici e vetrosi 

OS6 II 516.000,00 392.735,30 14,98% 

Impianti idrico-sanitario, 
cucine, lavanderie  

     OS3 I 258.000,00 54.462,56 2,08% 

Impianti elettromeccanici 
trasportatori 

OS4 I 258.000,00 78.056,77 2,98% 

Impianti termici e di 
condizionamento 

OS28 I 258.000,00 106.247,34 4,05% 

Impianti interni 
elettrici,telefonici, 
radiotelefonici e televisivi 

OS30 I 258.000,00 88.975,23 3,39% 

Strade,autostrade,ponti, 
viadotti,ferrovie,linee 
tranviarie,metropolitane, 
funicolari e piste aeroportuali 
e relative opere 
complementari 

OG3 II 516.000,00 292.538,05 11,16% 

Verde e arredo urbano OS24 I 258.000,00 70.617,02 2,69% 
 
N.B.: le lavorazioni appartenenti alle categorie OS6 e OS7, a qualificazione non obbligatoria, 
possono essere eseguite anche da imprese qualificate in misura adeguata nella categoria OG1. 
Le lavorazioni appartenenti alle suindicate categorie specializzate OS3, OS4, OS28, OS30  e  
OS24 di importo non superiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto e inferiore a 150.000 
Euro, vengono indicate ai soli fini del subappalto ai sensi della Circolare Ministero dei Lavori 
pubblici 01.03.2000, trattandosi di lavorazioni che possono essere eseguite solo da imprese in 
possesso  delle abilitazioni richieste dal Decreto Ministero dello sviluppo economico 
22.01.2008 n. 37. 



2 

 
In relazione ai lavori di cui alla suindicata categoria specializzata OS21 (Opere strutturali speciali) 
ed alla categoria di opere generali OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari), entrambe 
di importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera e a € 150.000,00, e che pertanto 
si indicano ai sensi dell’art. 108 comma 3 DPR n° 207/2010, è necessario il possesso di  
qualificazione SOA nelle relative categorie per le classifiche adeguate sopra indicate. In mancanza 
di tale adeguata qualificazione tecnica il concorrente può, a propria scelta, decidere di associare a 
sé in ATI verticale altre imprese, mandanti, qualificate adeguatamente nelle categorie non 
possedute per le classifiche necessarie oppure, in alternativa, partecipare qualificandosi nella sola 
categoria prevalente per un ammontare (classifica di qualificazione) pari all’importo della 
categoria prevalente (ossia Euro 871.520,79) cui deve sommare l’ammontare delle lavorazioni 
relative alle categorie non possedute e contemporaneamente, all’atto dell’offerta,  pena 
l’esclusione dalla gara, dichiarare che i relativi interventi verranno subappaltati ad imprese in 
possesso di adeguata qualificazione. 
 
Per le imprese  che intendano assumere lavorazioni per le quali sia richiesta una classifica pari o 
superiore alla III, deve risultare, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di sistema di 
qualità aziendale UNI EN ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. Il 
possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità – come specificato al punto 
A.5 – deve risultare dall’attestato SOA o in alternativa deve essere prodotta copia della 
certificazione del sistema di qualità dichiarata conforme all’originale. Nel caso di ATI orizzontali 
e verticali, in conformità all’art. 92.8 del D.P.R. n. 207/2010, il possesso della certificazione del 
sistema di qualità non è richiesto per le imprese in possesso di qualificazioni in classifiche inferiori 
alla III, anche se candidate ad eseguire, in parte e nei limiti delle proprie qualificazioni, 
lavorazioni per le quali siano richieste classifiche pari o superiore alla terza. 
Le particolarità tecniche sono specificate negli elaborati progettuali approvati con il Decreto 
dell’Amministratore Unico n° 175 del 20/08/2012. 
 
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nonché 
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 47 
della predetta normativa. 
Il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economici finanziari e 
tecnico organizzativi come previsto dagli artt. 92, 107, 108, 109  del D.P.R. n. 207/2010 adeguati 
al presente appalto. 
Il concorrente all’atto dell’offerta deve possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione 
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.  
Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 ed all’art. 
46.1-bis D. Lgs 163/2006 e s.m.i. o delle ipotesi di cui alla L. 383/2001 (emersione dal 
sommerso), o dei divieti di cui agli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 90 comma 8 del citato D. Lgs  
(consorzi stabili, ATI e progettisti incaricati).  
A seguito della sottoscrizione in data 25.05.2012 da parte di A.R.T.E. Savona del “Protocollo per 
lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici” (disponibile sul sito 
www.artesv.it) il concorrente deve inoltre dichiarare di averne piena conoscenza e di accettarne 
integralmente il contenuto. 
In ottemperanza al succitato “Protocollo” A.R.T.E. richiederà, in relazione all’impresa 
aggiudicataria, al Prefetto di Savona le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del DPR 3 giugno 
1998, n° 252, come meglio precisato nello Schema di contratto d’appalto, facente parte del 
progetto esecutivo. 
Il concorrente, in ottemperanza all’art. 3 del suddetto “Protocollo”, dovrà impegnarsi, già in sede 
d’offerta, ad adempiere a tutto quanto ivi previsto, rendendo le dichiarazioni previste dal presente 
Disciplinare al punto A1).  
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Con particolare riferimento ai raggruppamenti temporanei, consorzi “ordinari” e requisiti 
SOA: 
nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) D. Lgs 
163/2006 costituiti ex art. 2602 C.C., di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-
finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti nella misura minima del 40% 
dall’impresa capogruppo e del 10% dagli altri soggetti associati o consorziati ai sensi dell’art. 92 
DPR n. 207/2010, fino alla concorrenza dell’importo totale dei lavori. L’impresa capogruppo deve 
in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. I lavori devono essere eseguiti in 
percentuale corrispondente alle quote di partecipazione al raggruppamento, come previsto dall’art. 
92 comma 2 del DPR n. 207/2010. 
Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi “ordinari” di cui sopra di tipo verticale,  i requisiti 
di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla 
capogruppo nella categoria prevalente e dalle imprese mandanti nelle categorie scorporabili, in 
misura corrispondente alla categoria dei lavori che intendono assumere (per i consorzi devono 
essere posseduti da almeno una consorziata secondo quanto previsto per la mandataria delle ATI e 
dalle altre consorziate secondo quanto previsto per le mandanti delle ATI). 
I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili (purché non a qualificazione obbligatoria) non 
assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dalla mandataria capogruppo con 
riferimento alla categoria prevalente. 
Sono ammesse le ATI miste ferme restando le indicazioni di cui sopra per la mandataria e per le 
mandanti. 
E’ possibile fare ricorso alla facoltà di aumentare la propria qualificazione del 20% ai sensi 
dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010; nel caso di imprese raggruppate o consorziate tale disposizione 
si applica con riferimento a ciascuna impresa della compagine, a condizione che essa sia 
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel 
caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del 
conseguimento del requisito minimo di possesso della qualificazione per almeno il 40%.  
Si ricorda che le ATI miste dovranno comunque dimostrare il possesso dei requisiti del 40% e 
maggioritarietà dei requisiti per la mandataria e del 10% minimo per le mandanti di tipo 
orizzontale. 
 
Con riferimento ai Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettere b) e c) D. Lgs n. 163/2006 e 
requisiti SOA:  
il requisito dell’attestazione SOA per categorie e classifiche sufficienti dovrà essere posseduto 
direttamente in capo al Consorzio. 
 
A. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:  
 

(PER UNA PIÙ FACILE VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI È PREFERIBILE 
L’UTILIZZO DEI MODELLI GIA’ PREDISPOSTI, ALLEGATI A L PRESENTE 
DISCIPLINARE)  

 
 
A1)  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE , in bollo redatta in lingua italiana, in conformità 

all’allegato modello A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E 
CONNESSE DICHIARAZIONI”, preferibilmente compilando il modello stesso, completa di 
tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione ivi contenute sottoscritta in 
originale, a pena di esclusione, dal titolare o rappresentante legale o volontario dell’impresa 
concorrente. Detta domanda deve riportare l’indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o 
partita IVA, il numero del telefono, del fax e dell’e-mail, nonché i dati relativi al codice 
d’attività, n° dipendenti, CCNL applicato e i dati relativi alle posizioni contributive presso i 
vari Enti. La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura, salvo che i poteri 
risultino da una visura CCIAA allegata.   
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In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito alla domanda deve essere 
allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria o l’atto 
costitutivo del consorzio. In mancanza la domanda deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi 
o consorziarsi. Il mandato di cui sopra deve essere gratuito ed irrevocabile e deve contenere 
l’attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, 
anche processuale, nei confronti della Stazione appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di 
qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo del servizio o atto 
equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto.  La revoca del mandato anche per giusta 
causa è inefficace nei confronti della Stazione  appaltante. 
Nel caso di consorzio dovrà essere prodotto l’Atto costitutivo. 
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 
allegata,  a pena di esclusione , copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore.  
 
A corredo della domanda il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dovrà, a 
pena di esclusione:  
 1) dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione dalle gare di contratti pubblici di cui 

all’art. 38 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater 
del D.Lgs. n. 163/2006, come da ultimo modificato dal D. L. n. 70/2011 e relativa 
legge di conversione n. 106/2011; per i concorrenti non residenti in Italia dovrà essere 
resa dichiarazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza. 

 N.B. ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il concorrente dovrà 
attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
Con specifico riferimento all’art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 
devono essere indicate, a pena d’esclusione, anche le eventuali condanne per le quali 
il concorrente abbia beneficiato della non menzione (che non risultano dal 
certificato generale del Casellario giudiziale rilasciato a richiesta del privato 
interessato ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. n. 313/2002)  ossia tutte le sentenze di 
condanna passate in giudicato, tutti i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
tutte le sentenze di patteggiamento ex art. 444 Codice Procedura Penale, salvo che 
siano intervenute la riabilitazione (pronunciata dal giudice di sorveglianza ai sensi 
dell’art. 178 c.p.), l’estinzione (pronunciato estinto il reato dal Tribunale ai sensi 
dell’art. 445, comma 2 c.p.p). la depenalizzazione (con provvedimento legislativo) o la 
revoca della condanna (pronunciata dal giudice dell’esecuzione). Al fine di consentire 
alla Stazione appaltante la valutazione circa la gravità del reato e l’incidenza sulla 
moralità professionale è necessario specificare gli elementi salienti della condanna 
(cioè il tipo di reato, la data della condanna, la sanzione inflitta, le eventuali 
attenuanti o aggravanti, le eventuali recidive ecc.) o in alternativa è necessario 
produrre copia dei provvedimenti di condanna. E’ comunque causa di esclusione la 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 e, per contro, 
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.  
Si avverte che anche ai sensi dell’art. 38, comma 2 e della determinazione 
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 1 del 16 maggio 2012 nonché 
della giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza del 4 gennaio 
2012, n. 8, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. Del 22 novembre 2011, n.6153_) nel caso 
di omessa dichiarazione delle condanne riportate  il concorrente sarà escluso dalla 
gara.  
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Ai fini dell’applicazione dell’art. 38.1, lett. m-quater, i concorrenti sono tenuti ad 
allegare, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza 
della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al 
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a 
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

2)   dichiarare di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 
18/10/2001 n. 383; 

         ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 18/10/2001 n. 
383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

 3)   indicare gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del numero e della data 
di iscrizione, durata della ditta e data termine, forma giuridica nonché indicazione dei 
nominativi, delle date di nascita, della residenza degli eventuali titolari, soci, direttori 
tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari, socio 
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci per le Società di capitali e Consorzi; 

 4) dichiarare di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, 
sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

5) dichiarare di accettare,  senza  condizione o  riserva  alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto,  
nello schema di contratto, nei piani di sicurezza e negli elaborati progettuali, ivi 
compreso il computo metrico estimativo; 

5 – bis)    dichiarare in particolare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, la  disposizione di 
cui all’art. 7 dello schema di contratto di appalto, che prevede l’impegno espresso 
dell’Impresa Aggiudicataria ad acquisire, nell’ipotesi di esecuzione diretta, tutte le 
abilitazioni prescritte dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 
37 eventualmente necessarie all’esecuzione, nei tempi contrattualmente previsti, delle 
lavorazioni comprese nell’appalto, specificatamente indicate nel bando e nel disciplinare 
di gara, riconoscendo fin d’ora che l’impossibilità di esecuzione delle suddette opere per 
mancato possesso e/o acquisizione delle necessarie abilitazioni costituisce grave 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta causa di recesso dal contratto da 
parte della Stazione appaltante, con diritto di questa al risarcimento di ogni danno e con 
ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa;  

 6) dichiarare di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori; 
 7) dichiarare di aver  preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione 

dell’offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla   
raccolta,  trasporto   e   smaltimento   dei rifiuti   e/o   residui   di lavorazione  nonché  
degli  obblighi  e  degli  oneri  relativi  alle  disposizioni in materia  di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove devono essere eseguiti i lavori; 

8) dichiarare di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire  
sia sull’esecuzione dei lavori sia  sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle 
disposizioni dell’art. 133 del D. Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i.; in particolare di avere preso 
conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità 
e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate e di aver giudicato i lavori 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 
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e tali da consentire il ribasso offerto; 
9) dichiarare di avere effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo e in 

particolare del  computo metrico estimativo, dell’elenco prezzi, dello schema di 
contratto, del capitolato speciale d’appalto, del piano di sicurezza e di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

10) dichiarare di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante 
l’esecuzione dei lavori,  rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione  in merito 
fatto salvo quanto previsto al precedente punto 8);   

11) dichiarare di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria 
per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e 
alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

12) indicare quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti 
alle categorie diverse dalla prevalente e subappaltabili per legge, intende, ai sensi 
dell’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., subappaltare o concedere a cottimo 
(per libera scelta o per mancanza di adeguata e specifica qualificazione); in assenza 
della dichiarazione il subappalto è vietato ed in assenza della dichiarazione di 
subappalto, relativamente ad opere corrispondenti a categorie scorporabili a 
qualificazione obbligatoria, per le quali il concorrente non abbia in proprio la 
qualificazione, il concorrente stesso sarà escluso; 

13)  (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m. ) 

  indicare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi 
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 

14) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituito) 
  indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo e quali compiti operativi e quali quote di 
partecipazione avrà ciascun componente dell’associazione o consorzio, nonché  
assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di  contratti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi; 

15) (nel caso di GEIE) indicare quali componenti, in caso di aggiudicazione, saranno 
coinvolti nell’esecuzione del contratto, con i rispettivi ruoli e quote, in corrispondenza 
a quanto previsto per le ATI e con l’espressa assunzione della responsabilità solidale 
verso la stazione appaltante, secondo la disciplina dettata per le ATI; 

16) (nel caso di concorrente stabilito in Italia) 
  attestare di essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di 

validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere elencandone i 
contenuti ovvero accludendo l’attestazione SOA  (o fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante accompagnata da  copia del documento di identità dello stesso);  

  accludere la certificazione di sistema di qualità aziendale UNI CEI ISO 9001 in corso 
di validità rilasciata da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente, in 
originale o in  copia dichiarata conforme all’originale, ove tale possesso del sistema di 
qualità non risulti dall’attestazione SOA).  

 
 (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
  attestare di possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 (sulla base dei quali, 

ratione temporis, sono rilasciate le qualificazioni SOA ai concorrenti italiani, ancorché 
nel frattempo sia entrato in vigore il D.P.R.n. 207/2010) accertati, ai sensi dell’articolo 
3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta 
secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; 

17) dichiarare se l’impresa è iscritta o meno all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di 
cui all’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”; 

18) (se ricorre il caso) 
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  dichiarare di avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.  “Avvalimento” allegando la documentazione richiesta da tale norma 
come infra specificato; 

19) dichiarare la sussistenza o meno di soggetti di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara;  

20) dichiarare di essere in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia 
di sicurezza e salute dei lavoratori con particolare riferimento agli obblighi di cui al D. 
Lgs 81/2008;  

21) dichiarare, ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il 
domicilio eletto per le comunicazioni; 

22) indicare il numero di fax al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, eventuali 
comunicazioni (in caso di ATI e di consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lettera e) deve 
essere indicato un unico fax); 

23) dichiarare di accettare, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 445/2000 e dell’art. 77 del D. 
Lgs.163/2006, che eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione siano 
inviate al n° di fax sopra indicato ad ogni fine ed effetto di legge, senza successivo 
inoltro postale; si precisa che la mancata indicazione del n° di fax, pur non dando luogo 
all’esclusione dalla gara, comporta l’esonero della responsabilità della stazione 
appaltante per le comunicazioni non effettuate o non correttamente pervenute (AVCP 
parere n° 23 del 9 febbraio 2011); 

24)dichiarare di avere preso visione dell’informativa di cui al disciplinare di gara ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003; 

25) dichiarare, in caso di aggiudicazione, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.; 

26)dichiarare di aver preso visione dei “Modelli di organizzazione, gestione e controllo di 
ARTE Savona di cui agli artt. 6  e  7  del D. Lgs. n. 231/2001 “– approvati con decreto n. 
125 del 12.05.2010 - pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.artesv.it. e quindi di 
averne piena conoscenza e consapevolezza e di impegnarsi al rispetto di tutte le 
prescrizioni ivi contenute e di riconoscere che eventuali violazioni delle prescrizioni dei 
Modelli di Organizzazione dirette in modo non equivoco al compimento di un reato 
sanzionato dal Decreto 231/2001 costituiscono causa di risoluzione del contratto per grave 
inadempimento; 

27) dichiarare, in ottemperanza all’art. 3 del “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la 
trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritto da A.R.T.E. Savona il 25.05.2012, di 
impegnarsi a comunicare a ARTE Savona – al più tardi al momento della consegna dei 
lavori - l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai 
subappalti e sub-contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari  o superiore a 50.000 
euro e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, con riguardo alle forniture e servizi 
“sensibili” inerenti le tipologie di seguito indicate, eventualmente presenti nell’appalto: 

• Trasporto di materiale a discarica; 
• Trasporto e smaltimento di rifiuti; 
• Fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti; 
• Acquisizioni dirette od indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di 

prestito per movimento terra; 
• Fornitura di ferro lavorato; 
• Noli a freddo di macchinari; 
• Fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora il subcontratto non debba essere 

assimilato al sub-appalto ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del D. L.vo n. 136/2006; 
• Servizi di autotrasporto; 
• Guardiania di cantieri; 
• Alloggiamento e vitto delle maestranze 

e di impegnarsi, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dello stesso elenco, 
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.  
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N.B.:  ARTE Savona ha l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui 
al punto 27), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche 
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’articolo 5 bis del decreto legislativo 
n. 490/94 e ai sensi della normativa vigente. 

28) dichiarare di accettare che – in caso di informazioni antimafia interdittive – si avrà 
l’automatica revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e l’automatica risoluzione del 
vincolo.  

N.B.: nel caso di automatica risoluzione del vincolo di cui al punto 28), si applicherà una 
penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni 
con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di ARTE 
Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno.  

29) dichiarare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di non essersi 
accordata e che non si accorderà con gli altri partecipanti alla gara; 

30) dichiarare di impegnarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra 
utilità ad essa formulata prima della gara e/o affidamento o nel corso dell’esecuzione dei 
lavori, anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita 
interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;  

31) dichiarare di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni 
tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque 
forma si manifesti; 

32) dichiarare di impegnarsi a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna 
prestazione relativa al presente contratto ad imprese che abbiano partecipato 
autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento  dello stesso.  
N.B.: il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione 
all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato 
autonomamente alla suddetta gara, riconoscendo ed accettando che ARTE Savona 
non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno; 

33) dichiarare di impegnarsi a presentare ai fini del pagamento di ogni stato avanzamento 
lavori dichiarazione di rispettare le norme che riguardano il collocamento, il pagamento 
delle retribuzioni, i contributi previdenziali ed assicurativi, le ritenute fiscali e di essere a 
conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà prima di ogni pagamento di 
provvedere alla verifica di detta dichiarazione; 

34)dichiarare di assumere l’impegno a fornire, in caso di aggiudicazione la polizza di cui 
all’art. 20 dello schema di contratto, in conformità alle norme ivi richiamate;   

 
A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000, in carta 

semplice, resa in conformità all’allegato modello B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE, preferibilmente compilando il modello stesso, attestante l’inesistenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) e m–ter) del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. da parte dei soggetti previsti dallo stesso art. 38 comma 1 lett. b) e c) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.  ovvero: dal titolare  per le Imprese individuali, da tutti i soci per 
le Società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari per le Società in accomandita 
semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, 
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per le 
Società di capitali e Consorzi, dal direttore tecnico per tutti i tipi di Impresa. Si precisa che 
nel caso di società con soli due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione azionaria, la dichiarazione in merito alla causa di esclusione di cui 
all’art. 38 comma 1 lett. b)  e c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere resa 
da entrambi tali soci. In alternativa la medesima dichiarazione può essere resa, ai sensi 
dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, dal rappresentante legale o volontario dell’Impresa autore 
della dichiarazione sub A.1), specificando i nominativi dei soggetti per i quali intende 
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rendere tale dichiarazione. La dichiarazione dovrà, in ogni caso, essere resa dai soggetti 
interessati o dal Legale Rappresentante a pena d’esclusione 
La dichiarazione in merito alla causa di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere resa, a pena di esclusione, anche dai soggetti 
previsti dallo stesso art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (ovvero dal 
titolare per le Imprese individuali, da tutti i soci per le Società in nome collettivo, da tutti 
i soci accomandatari per le Società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti 
di rappresentanza, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci  - nel caso di società con soli due soci i quali siano in 
possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, si intendono socio di 
maggioranza entrambi tali soci - per le Società di capitali e Consorzi; dal direttore tecnico 
per tutti i tipi di Impresa).   In alternativa la medesima dichiarazione può essere resa, ai 
sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale o volontario dell’Impresa 
autore della dichiarazione sub A.1), specificando i nominativi dei soggetti per i quali 
intende rendere tale dichiarazione.  La dichiarazione dovrà, in ogni caso, essere resa 
dai soggetti interessati o dal Legale Rappresentante a pena d’esclusione. 
La dichiarazione dovrà, in ogni caso, essere resa in conformità al modello C) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER SOGGETTI CESSATI 
DALLA CARICA, preferibilmente compilando il modello stesso. Qualora sia stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale  o comunque per i reati  indicati all’art. 45 paragrafo 1) della Direttiva 
Ce 2004/18, nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica, il concorrente dovrà 
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.  
 
Nel caso di imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la dichiarazione attestante 
l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. b),  c) e m-ter) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. deve essere resa, a pena di esclusione, dai titolari  per le Imprese 
individuali, da tutti i soci per le Società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari 
per le Società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di rappresentanza e 
dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci (nel caso di società con soli due soci i quali siano in possesso, 
ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, si intendono socio di maggioranza 
entrambi tali soci), per le Società di capitali e Consorzi,  dai direttori tecnici  per tutti i tipi 
di Impresa o per essi dal Legale Rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o 
costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE. 
Con specifico riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. la stessa dovrà, in ogni caso, essere rilasciata con le modalità già 
indicate alla lett. A1) punto 1).  

 
A.3) GARANZIA PROVVISORIA  dell’importo di Euro 52.436,50 pari al 2% dell’importo 

dei lavori, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e del Decr. 
Interministeriale n. 123/04, dimostrata  con quietanza del versamento in contanti o in titoli 
del debito pubblico garantiti dallo Stato ai sensi dello stesso art. 75 comma 2, presso la 
tesoreria di ARTE, Cassa di Risparmio di Savona S.p.a., Piazza Martiri della Libertà, 17100 
Savona, Agenzia n. 102 Oltreletimbro,  cod. IBAN: IT 72H0631010602000001048990 
oppure fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 
settembre 1993, n. 385, nonché autorizzato secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 115/2004, 
in originale, relativa alla garanzia  provvisoria, valida per almeno 180 (centoottanta) giorni 
dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dell’offerta; tali documentazioni 
devono contenere espressamente, a pena d’esclusione, la rinuncia al beneficio della 
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preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Nei 
confronti dei non aggiudicatari sarà svincolata entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva 
efficace ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. . 

 In caso di garanzia costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero 
rilasciata da intermediari finanziari, i contratti fidejussori devono essere conformi allo 
schema tipo 1.1 approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 
2004, n. 123 e prevedere inoltre la suindicata rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2 del codice civile. L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, 
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 
contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario. 
La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere  valida sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. Detto impegno ai sensi dell’art. 75 comma 8 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  deve essere prodotto a corredo dell’offerta, a pena di 
esclusione,  anche nel caso in cui la garanzia provvisoria sia costituita in contanti o in 
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. 

 N.B.: nel caso di fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario occorre 
produrre copia conforme dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del sopra citato D.P.R. 
n. 115/2004.  

 Nel caso di cauzione costituita mediante versamento in contanti presso la Tesoreria della 
Stazione appaltante, la restituzione della stessa somma, senza maturazione di interessi,   
avverrà con ordine di accredito, dato sempre entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva 
efficace, a valere sul c/c bancario o postale indicato dall’Impresa.   

 
Resta ferma la facoltà di riduzione del 50% delle garanzie per le imprese certificate, ai 
sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità previste 
dalla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 44/2000 del 
27.09.2000 (in particolare, nel caso di associazioni temporanee di imprese: se il 
raggruppamento è orizzontale, il beneficio della riduzione è applicabile solo se tutte le 
imprese sono in possesso della certificazione di qualità; se il raggruppamento è 
verticale, il beneficio della riduzione è applicabile se tutte le imprese sono in possesso 
della certificazione o, se solo alcune ne sono in possesso, per la quota parte ad esse 
riferibile). Per usufruire di tale facoltà è necessario che il possesso della certificazione di 
sistema di qualità in corso di validità risulti dall’attestato SOA o vengano prodotti,  
l’originale o la copia della certificazione di sistema di qualità dichiarata conforme 
all’originale. Nel caso in cui non sia comprovato o almeno dichiarato/segnalato il 
possesso della documentazione giustificativa della riduzione della cauzione si procederà 
all’esclusione del concorrente dalla gara.  
In caso di associazione temporanea di imprese, consorzio o GEIE non ancora costituito, la 
cauzione provvisoria dovrà essere  presentata dalla capogruppo ed essere necessariamente 
intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese associate o consorziate o facenti parte del 
gruppo, con eccezione delle imprese eventualmente cooptate ai sensi dell’art. 92.5 del D.P.R. 
n. 207/2010 che possono indifferentemente essere indicate o meno. 
  
Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 75 comma 1, 4 e 46, comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. conseguentemente l’offerta non corredata dalla cauzione provvisoria sarà esclusa. 
  

A.4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTO VERSAMENTO DEL LA 
CONTRIBUZIONE IN FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILA NZA SUI 
CONTRATT I PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE, DI CUI ALL’ART. 
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1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 266/2005 E ALLA DELIBER AZIONE 
DELL’AVCP DEL 03.11.2010 - IMPORTO EURO 140,00 – SECONDO LE 
ISTRUZIONI VIGENTI RIPORTATE SUL SITO www.autorital avoripubblici.it.   
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
necessario iscriversi online al nuovo “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 CIG che identifica la procedura alla quale 
l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento 
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei 
punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite 
le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 
-    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 “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di riscossione”; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso 
tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è 
disponibile la funzione “cerca il punto vendita più vicino a te. Lo scontrino rilasciato dal 
punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

- 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 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 e il 
codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. 

 
L’importo da versare ammonta ad Euro 140,00. 
 
La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della tassa è causa di esclusione dalla 
gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.   
 

A.5) ATTESTAZIONE SOA  in corso di validità, rilasciata da società di attestazione 
regolarmente autorizzata, da prodursi in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale 
rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso ovvero 
dichiarazione sostitutiva resa come previsto al punto 16 del modello A “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI”, preferibilmente 
compilando il modello stesso. 
N.B.: per le imprese che intendano assumere lavorazioni per le quali sia richiesta una 
classifica pari o superiore alla III, deve risultare il possesso della certificazione di sistema di 
qualità aziendale UNI EN ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. 
Il possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, deve risultare 
dall’attestato SOA o in alternativa deve essere prodotta copia della certificazione del sistema 
di qualità dichiarata conforme all’originale. Nel caso in cui non sia comprovato il possesso di 
tale certificazione di qualità il concorrente sarà escluso dalla gara. Nel caso di ATI , ai sensi 
dell’art. 92.8 del D.P.R. n. 207/2010 il possesso della certificazione del sistema di qualità 
non è richiesto per le imprese che intendono assumere lavori oggetto del presente appalto in 
misura tale da rientrare in classifiche inferiori alla III. 
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A.6) OFFERTA, contenuta in apposita busta recante sul frontespizio la dicitura “Offerta 

economica” e il nome del concorrente o dell’ATI, sigillata a pena d’esclusione -con 
ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantire l’integrità e la segretezza della stessa - e 
controfirmata sui lembi di chiusura, in competente bollo (Euro 14,62), contenente 
l’indicazione del massimo ribasso percentuale – in cifre e in lettere – sull’importo a 
base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, in lingua 
italiana, dovrà essere redatta in conformità al modello F “offerta economica in caso di 
concorrenti singoli ovvero ATI/Consorzi già costituiti” o al modello F2 “offerta 
economica in caso di R.T.I. non ancora costituiti” predisposti dall’A.R.T.E. 
preferibilmente utilizzando i modelli stessi e dovrà essere sottoscritta in originale, a 
pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’Impresa/Imprese. 
Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve 
essere trasmessa la relativa procura. 

 L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere. 
 Nel caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, 

comma 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. non ancora costituiti, l’offerta  dovrà 
essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i 
raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno di cui all’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

 All’offerta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la carta di identità di ciascun 
sottoscrittore. La mancata allegazione del documento di identità personale potrà non essere 
causa di esclusione solo se il medesimo documento sia allegato alle dichiarazioni rese in sede 
di Documentazione Amministrativa. 

 
Sono escluse dalla gara le offerte condizionate, plurime o espresse in modo indeterminato. 
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto all’importo dei lavori posto a base  
d’appalto. 
 
Si precisa che l’appalto, a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 D. Lgs 163/2006, viene 
aggiudicato, ai sensi dell’art. 82, commi 1 e 2, lettera b) del D. Lgs 163/2006 s.m.i., 
mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.  
 
L’offerta, come sopra precisato, deve essere contenuta in apposita busta recante sul 
frontespizio la dicitura “Offerta economica” e il nome del concorrente o dell’ATI, 
idoneamente sigillata a pena d’esclusione - con ceralacca o con altro mezzo idoneo a 
garantirne l’integrità e la segretezza - e controfirmata sui lembi di chiusura che, a sua 
volta, deve essere racchiusa in un plico, unitamente alla restante  documentazione 
richiesta per la partecipazione alla gara. Su tale plico, anch’esso idoneamente sigillato a 
pena d’esclusione  - con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne l’integrità e la 
segretezza - e controfirmato sui lembi di chiusura, oltre all’indirizzo del destinatario e 
all’intestazione, codice fiscale e/o partita IVA, numero del telefono e del fax del mittente  
(in caso di raggruppamenti di concorrenti è necessario riportare i nominativi dei soggetti 
partecipanti agli stessi, evidenziando l’Impresa capogruppo), dovranno essere riportate le 
indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della 
medesima. Non verranno ammessi alla gara i concorrenti che sul plico esterno non 
indichino la gara cui l’offerta è rivolta o appongano su tale plico un’indicazione totalmente 
errata o generica.  
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla gara, 
devono pervenire a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale (compreso il servizio di 
posta celere), ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante corriere 
entro il termine perentorio del giorno 10/12/2012  (lunedì) alle ore 13:00. E’ altresì 
facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 
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alle ore 13:00 entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Segreteria Generale della 
stazione appaltante sito in Via Aglietto n. 90 – Savona,  che ne rilascerà apposita ricevuta. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente, indipendentemente 
dal mezzo utilizzato.  

 
A.7) I concorrenti dovranno inserire nella documentazione amministrativa il Modello GAP 

allegato al presente Disciplinare di Gara compilato per ciascun concorrente.  
 

B.  DOCUMENTAZIONE DI GARA: il presente disciplinare di gara (completo dei modelli di 
dichiarazione allegati) contenente le norme integrative del bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 
documenti da presentare a corredo della stessa e alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto, è disponibile, oltre che sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, 
www.appaltiliguria.it e sul sito di A.R.T.E. Savona www.artesv.it presso l’ufficio RUP di 
A.R.T.E. Savona, in Savona Via Aglietto 90, dove sono altresì consultabili  il Capitolato 
Speciale d’appalto e gli altri elaborati progettuali nei giorni da lunedì a venerdì previo 
appuntamento telefonico concordato con la struttura stessa (arch. Tiziana Diana e geom. 
Mauro Rossetti), al n. 019/8410261 o  019/8410265.  
Gli elaborati sopraindicati potranno essere acquistati su CD in formato .pdf direttamente 
presso la suindicata struttura; a tal fine gli interessati ne dovranno fare prenotazione – in 
conformità all’allegato modello G) RICHIESTA CD CONTENENTE PROGETTO 
ESECUTIVO, preferibilmente compilando il modello stesso - a  mezzo fax al numero 
019/8410210 inviato all’A.R.T.E. di Savona almeno 2 giorni lavorativi prima della data di 
ritiro. Il costo del CD è di Euro 50,00 Iva inclusa da pagarsi presso la tesoreria di ARTE, 
Cassa di Risparmio di Savona S.p.a., Piazza Martiri della Libertà, 17100 Savona, Agenzia n. 
102 Oltreletimbro,  cod. IBAN: IT 72H0631010602000001048990. 
 
L’esame degli elaborati e il sopralluogo sono obbligatori ai fini della formulazione 
dell’offerta  e saranno certificati mediante apposito attestato rilasciato dal Responsabile del 
Procedimento o suo delegato. Detti certificati, pertanto, non dovranno allegarsi alla 
documentazione di gara, in quanto l’Azienda terrà l’elenco delle imprese che hanno 
effettuato il sopralluogo, fermo restando che verranno esclusi dall’esperimento i concorrenti 
per i quali non risulterà documentata l’effettuazione di quanto sopra richiesto.  
L’esame degli elaborati progettuali e il sopralluogo potranno essere effettuati fino al giorno 
29/11/2012 (giovedì) compreso (fino alle ore 13:00), previo appuntamento 
telefonico con la Struttura RUP di A.R.T.E. ai sopra indicati numeri telefonici 019/8410261 
– 019/8410265. 
  
L’esame degli elaborati e il sopralluogo dovranno essere effettuati dal Titolare  o Legale 
Rappresentante dell’Impresa, ovvero dal Direttore Tecnico dell’Impresa stessa (muniti di 
certificato della CCIAA in corso di validità o risultanti da certificazione SOA), ovvero da 
Procuratore generale o speciale dell’Impresa, munito di Procura notarile ovvero da 
Personale dipendente dell’impresa munito di specifica delega all’uopo conferita dal legale 
rappresentante, corredata di copia valido documento di identità del soggetto delegante e del 
delegato. I soggetti che effettuano il sopralluogo non potranno procedervi per più di 
un’Impresa. Nel caso di A.T.I., G.E.I.E. anche non ancora costituiti, il sopralluogo dovrà 
essere svolto – pena la non ammissione alla gara – dalla futura mandataria, eventualmente 
insieme ad alcune o tutte le mandanti, non essendo ammesso il sopralluogo delle sole 
mandanti. 

 
C. RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI 

I consorzi  e le associazioni di imprese, a pena di esclusione, devono indicare la 
suddivisione del lavoro tra le imprese riunite rendendo apposita dichiarazione in conformità 
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ai modelli D) ed E) allegati al presente Disciplinare, preferibilmente compilando i modelli 
stessi. 
Le dichiarazioni e la documentazione di cui ai precedenti punti A.1, A.2, A.5 e A.7 nel 
caso di riunioni temporanee di imprese o consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, 
lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituire, devono essere 
distintamente prodotte, da parte della capogruppo e di tutte le mandanti o consorziate.  

 E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. d) ed e), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
rispetto a quello risultante dall’impegno presentato in sede di offerta ( salvo quanto disposto 
dall’art. 37, commi 18 e 19, della predetta normativa). 

 Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, ai GEIE si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 37 della medesima normativa, relative ai raggruppamenti 
temporanei di imprese.  

 I consorzi di cui all’art. 34  comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. sono 
tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale in capo alle imprese 
consorziate per le quali il consorzio concorre. Pertanto i suddetti consorzi dovranno 
allegare all’offerta, in aggiunta alla restante documentazione, a pena di esclusione, 
apposita dichiarazione del legale rappresentante o procuratore di ciascuna delle 
imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere, resa ai sensi 
degli artt. 46 e  47 D.P.R. 445/2000, successivamente verificabile, attestante il possesso 
di tutti i requisiti di ordine generale in ordine all’assenza delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di cui alla Legge 383/2001.   

 
D. AVVERTENZE 

In caso di “avvalimento” dei requisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
dovrà, inoltre, essere prodotta, la documentazione di cui al successivo punto E. 
Nel caso la documentazione richiesta rechi la sottoscrizione di un procuratore del legale 
rappresentante, dovrà essere prodotta l’apposita procura notarile, salvo che il potere 
rappresentativo risulti da una visura CCIAA allegata  
Per una più facile verifica delle dichiarazioni è preferibile l’utilizzo dei modelli allegati 
al presente disciplinare.  
Nel caso gli spazi predisposti nei modelli non siano sufficienti per l’inserimento dei dati 
richiesti è possibile allegare fogli o documenti. 
 

E.  AVVALIMENTO 
In caso di avvalimento il concorrente deve allegare, a pena d’esclusione, ai sensi dell’art. 49 
D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. oltre all’eventuale attestazione S.O.A. propria e all’attestazione 
S.O.A. dell’Impresa ausiliaria (in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante 
ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso ovvero dichiarazione 
sostitutiva in carta semplice relativamente ai contenuti della attestazione S.O.A. secondo 
quanto specificato al punto 16 del modello A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
GARA E CONNESSE DICHIARAZIONI), la seguente documentazione:    

1. dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa concorrente resa ai sensi dell’art. 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 attestante l’avvalimento dei requisiti speciali necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa 
ausiliaria.  

2. dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, circa il possesso dei requisiti 
generali previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e l’assenza delle cause di 
esclusione di cui alla legge 383/2001 (emersione dal sommerso) nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.  
Le dichiarazioni circa l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1) lett. 
b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dovranno essere rese da tutti i soggetti indicati 
nell’ articolo citato, con le modalità specificatamente indicate al punto A.2 del presente 
disciplinare. 
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3. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente con specifica indicazione delle risorse stesse; 

4. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui 
quest’ultima attesti che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 
dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

5. il contratto, in originale o in copia autentica, (autenticata da notaio o dalla competente  
autorità amministrativa in quanto, trattandosi di atto formato da privati, non può 
essere dichiarato conforme all’originale dall’interessato) in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di 
avvalimento dovrà avere gli specifici requisiti di contenuti previsti dall’art. 88.1. del 
D.P.R. n. 207/2010. 

6. nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in 
luogo del contratto di cui al punto 5., l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 
sostitutiva avente i medesimi contenuti sostanziali del contratto, attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono altresì i medesimi 
obblighi previsti dall’art. 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. .  

In caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, lettera h) nei 
confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., esclude il concorrente, escute la garanzia e trasmette ai sensi dell’art. 49 
comma 3 gli atti all’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici.  
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, o che partecipino alla medesima gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti.  
Non possono costituire oggetto di avvalimento i requisiti di carattere generale. 
 

F.        SVOLGIMENTO DELLA GARA E PROCEDURA DI AGGIUD ICAZIONE  
 
Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i soggetti 
muniti di idonei poteri di rappresentanza delle imprese partecipanti ovvero persone munite di 
specifica delega loro conferita dai suddetti soggetti di vertice aziendale. Sono ammessi alle sedute 
di gara, quindi, i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti appositamente delegati dai 
medesimi con apposito conferimento di poteri per rappresentarli nella seduta di gara. E’ ammesso 
un solo rappresentante per concorrente; in caso di raggruppamenti di imprese è ammesso un unico 
soggetto per ciascun raggruppamento; in tal caso deve trattarsi di soggetto rappresentante o 
delegato da rappresentante dell’impresa mandataria. I soggetti che assistono alle sedute di gara 
sono tenuti all’identificazione e alla registrazione della presenza.   
Il giorno 11/12/2012 (martedì) alle ore 8:30, ed eventualmente nelle successive sedute di gara 
in data 12/12/2012 alle ore 8:30, in data 13/12/2012 alle ore 8:30, in data 14/12/2012 alle ore 
8:30, in data 17/12/2012 alle ore 8:30, in data 18/12/2012 alle ore 8:30, in data 19/12/2012 alle 
ore 8:30, in data 20/12/2012 alle ore 8:30  presso la sede di A.R.T.E. in Savona Via Aglietto civ. 
90, il Responsabile del Procedimento, dopo aver verificato il rispetto del termine perentorio di 
ricezione e la regolarità esterna dei plichi presentati, verificherà che i concorrenti abbiano 
esaminato gli elaborati progettuali e visitato il sito oggetto dei lavori, sulla base degli attestati 
rilasciati alle ditte e agli atti dell’Azienda. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali non 
risulti documentato che abbiano ottemperato a quanto sopra. Si procederà quindi all’apertura dei 
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plichi dei concorrenti ammessi e sarà verificata la regolarità della documentazione prodotta a 
corredo dell’offerta, provvedendo ad eventuali esclusioni. 
Il Responsabile del Procedimento accerterà altresì, sulla base delle dichiarazioni fornite dai 
concorrenti, l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 38, comma 2, art. 36, 
comma 5 e art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. . 
Si procederà quindi a sorteggiare un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte 
presentate, arrotondate all’unità superiore, nei cui confronti ai sensi dell’art. 48 comma 1 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. verranno effettuate le verifiche relative al possesso dei requisiti 
speciali. A tal fine si utilizzeranno i dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito 
presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Nei confronti 
dei concorrenti per i quali non risulti verificato il possesso dei requisiti speciali si procederà 
all’esclusione dalla gara con le sanzioni previste dalla normativa in materia.  
Si procederà quindi all’apertura delle buste “Offerta Economica” per la formulazione della 
graduatoria di gara e per l’individuazione dell’aggiudicatario provvisorio, con il criterio del 
massimo ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la 
sicurezza, ai sensi degli art. 81, 82 commi 1 e 2 lettera b) e 86 D. Lgs 163/2006 s.m.i., seguendo le 
norme del DPR n. 207/2010 e la procedura di cui alla Determinazione dell’Autorità per la 
vigilanza sui Lavori Pubblici del 26.10.1999. 
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 comma 9 D. Lgs 
163/2006 s.m.i. In caso di offerte con la stessa misura di ribasso, le stesse saranno tutte comprese 
nell’operazione del “taglio delle ali” anche se con tale operazione si dovesse superare il 10% 
imposto dalla norma; le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque; comunque la facoltà di 
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci. In tal caso si applica l’art. 86 comma 3 D. Lgs 163/2006 s.m.i. 
La stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  alla 
verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all’aggiudicatario e al concorrente che 
segue in graduatoria qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti precedentemente 
sorteggiati. 
Inoltre ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e della Circolare Ministero LL.PP. 1.03.2000 n. 
182/400/93 la Stazione appaltante procede nei confronti dei medesimi soggetti alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale autocertificati in sede di gara  previsti dall’art. 38  del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e da altre disposizioni di legge e regolamentari. 
Nel caso  non risultino veritiere le autodichiarazioni rese dall’Impresa aggiudicataria relativamente 
ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente e/o comunque autocertificati, e/o in 
quanto non risulti  il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo alla stessa Impresa, 
l’aggiudicazione verrà revocata e l’appalto verrà aggiudicato all’Impresa collocatasi al secondo 
posto nella graduatoria di gara. Nel caso in cui sia l’Impresa collocatasi al secondo posto nella 
graduatoria a dover essere esclusa dalla gara in quanto non risultino veritiere le autodichiarazioni 
rese da tale Impresa, relativamente ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa vigente 
e/o comunque autocertificati, e/o in quanto non risulti  il possesso dei requisiti di ordine speciale in 
capo alla stessa Impresa, l’aggiudicazione verrà mantenuta in capo all’aggiudicatario collocatosi al 
primo posto della graduatoria. 
Solo nel caso in cui non risultino veritiere le dichiarazioni relativamente ai requisiti di ordine 
speciali e/o generali, rese da entrambe le imprese collocatesi al primo e al secondo posto della 
graduatoria provvisoria, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’esclusione delle 
Imprese dalla gara, a ricalcolare la nuova soglia di anomalia e conseguentemente 
all’individuazione del nuovo aggiudicatario provvisorio e della conseguente nuova graduatoria 
oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova 
eventuale aggiudicazione. 
Si procederà inoltre agli altri adempimenti e alle sanzioni previsti dalla vigente normativa, ivi 
compresi quelli in materia di false dichiarazioni. 
E’ comunque facoltà della Stazione Appaltante procedere alla verifica delle dichiarazioni rese in 
sede di gara dalle Imprese partecipanti; nel caso in cui a seguito della verifica risulti che la/le 
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Imprese non avrebbe/avrebbero potuto essere ammessa /ammesse non si procederà al ricalcolo 
della media delle offerte e l’appalto resterà in capo al concorrente aggiudicatario in prima istanza. 
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva, pronunciata con 
Decreto dell’Amministratore Unico dell’Azienda, diventa efficace dopo la verifica del possesso 
dei prescritti requisiti. 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
 
L’aggiudicatario, nel termine indicato dalla Stazione appaltante, dovrà tra l’altro: 
- rilasciare dichiarazione di cui al D.P.C.M. 187/1991; 
- presentare i piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa e la documentazione indicata 

nell’allegato XVII del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81; 
- stipulare polizza assicurativa, resa con autentica notarile della firma del soggetto idoneo 

alla stipula,  a garanzia dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e conformemente al Decreto Interm. 
12.03.2004 n. 123, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione dei 
lavori (Art. 20 schema di contratto);  

- costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 
123 del D.P.R. n. 207/2010 e conformemente al Decreto Interm. 12.03.2004 n. 123 (la 
fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere resa con autentica notarile della firma 
del soggetto idoneo alla stipula) (Art. 19 schema di contratto);  

L’aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi a rispettare la normativa sulla tracciabilità finanziaria – 
Legge n. 136/2010 e s.m.i. – e quindi dovrà, tra l’altro, comunicare tutti i dati del conto dedicato ai 
pagamenti relativi all’appalto in oggetto (banca, iban, intestatario, le generalità e il codice fiscale 
dei soggetti che possono operarvi) entro sette giorni dall’accensione del conto o dalla sua 
destinazione come strumento dedicato. In caso di ATI e di consorzi ordinari di concorrenti di cui 
all’art. 34, comma 1, lett. e) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., conformemente alle indicazioni fornite 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nella 
Determinazione n. 4 del 07.7.2011, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad 
osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 
136/2010 e s.m.i. e, pertanto, la mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le 
mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Sono 
sottoposti a tracciabilità anche i flussi finanziari nell’ambito delle società tra imprese riunite a 
valle dell’aggiudicazione ex art. 93 D.P.R. n. 207/2010. 
    
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia anche in ottemperanza al “Protocollo per lo 
sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici”.  
 
Il rapporto contrattuale verrà in essere soltanto con la stipula del contratto, dopo il termine 
dilatorio per essa previsto dal D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Le spese contrattuali a carico della ditta aggiudicataria ammontano, a titolo indicativo, ad Euro 
10.000,00:=  
 
Le offerte avranno validità per 180 gg. dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle stesse, trascorsi i quali le imprese  potranno svincolarsi dalle stesse. 
 
 
G. ALTRE INFORMAZIONI  
 
a) il recapito del plico contenente l’offerta e la documentazione a corredo rimane ad esclusivo 

rischio del mittente; pertanto, ove per qualsiasi motivo (disguido postale, fatto di terzi, caso 
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fortuito o forza maggiore, ecc.) il plico stesso non fosse giunto a destinazione in tempo utile, 
determinando l’esclusione dalla gara dell’Impresa, questa non potrà accampare diritti o pretese 
di alcun genere a causa di tale esclusione; 

b) le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire, redatte in lingua italiana, 
esclusivamente in forma scritta, a mezzo fax (al n. 019.8410210) diretto al Responsabile del 
Procedimento, fino a dieci giorni prima dei termini prescritti per la presentazione delle offerte. 
Le richieste di chiarimenti pervenute successivamente al termine indicato potranno non essere 
prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno obbligatoriamente contenere la 
denominazione sociale del richiedente, corredata da indirizzo, telefono e fax ed eventualmente 
indirizzo e-mail. Le risposte saranno fornite entro il termine previsto dall’art. 72 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, semprechè sia 
ritenuta congrua e conveniente; 

d) non saranno accettate le offerte non pervenute in tempo utile, anche se sostitutive o aggiuntive 
di offerte precedenti;  

e) tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di 
traduzione giurata; 

f) se manchino e/o risultino incompleti i documenti richiesti, si procederà all’esclusione dalla 
gara nei limiti di cui all’art. 46.1-bis del D. Lgs. n. 163/2006; 

g) le autodichiarazioni richieste dal presente Disciplinare devono essere rese in conformità agli 
appositi moduli predisposti da ARTE e l’eventuale difformità dei moduli rispetto alle 
previsioni del presente disciplinare non potrà comportare conseguenze sfavorevoli per i 
concorrenti che ne abbiano fatto regolarmente e fedelmente uso; 

h) ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., saranno esclusi dalla gara i 
concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

i) in casi di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida 
l’indicazione in lettere; 

j) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 
k) ARTE si riserva, in ogni caso, di sospendere e/o interrompere la procedura e/o di non procedere 

all’aggiudicazione definitiva e/o revocarla, senza che i concorrenti possano per questo vantare 
diritti a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti; 

l)   i concorrenti possono essere costituiti anche in forma di associazione mista; 
m) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.  i requisiti di ordine speciale in relazione alle categorie e classifiche delle 
lavorazioni di sui si compone l’intervento oggetto dell’appalto  devono essere posseduti, nella 
misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 qualora associazioni di tipo 
orizzontale, e nella misura di cui all’art. 92, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora 
associazioni di tipo verticale; 

n) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora 
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro al corso del giorno al quale si 
riferiscono; 

o) ai sensi dell’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 del D.P.R. n. 
207/2010, nell’esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente appalto, l’affidatario è tenuto 
ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche se non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica e sindacale. L’aggiudicatario è responsabile verso la stazione appaltante, 
dell’osservanza delle norme suddette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l’ipotesi del 
subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l’aggiudicatario dalle 
responsabilità di cui al comma precedente. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, 
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trasmettono alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta 
denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché 
copia del piano di sicurezza di cui al comma 7 del citato art. 118; 

p) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dallo schema di contratto di appalto; 
q) la contabilità dei lavori sarà effettuata,  ai sensi della normativa applicabile, sulla base delle 

aliquote percentuali di cui all’art. 43, comma 6, del DPR 207/2010 e di cui all’art. 6 dello 
schema di contratto applicate all’importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato 
dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza indicati nel Bando.  
Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art. 33 dello schema di contratto 
di appalto; 

r) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi; 
s)salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006 e sm.i., i pagamenti relativi 

ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è 
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri 
confronti dalla Stazione Appaltante , copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore o 
cottimista con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; in caso di mancato rispetto di 
detto obbligo i pagamenti all’appaltatore derivanti dal successivo SAL saranno sospesi fino alla 
dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle fatture dei subappaltatori ai sensi dell’art. 118 D. 
Lgs n. 163/2006 nonché della normativa applicabile;  

t) si applicheranno gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 relativi all’intervento sostitutivo della 
stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell’esecutore e del 
subappaltatore 

u)la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ; 

v)in caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale ed il giudizio sarà rimesso in via  
esclusiva al giudice ordinario presso il Tribunale di Savona, competente per territorio; 

w)ai sensi dell’art. 253 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  si richiama per l’applicazione al 
presente appalto, il Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 nelle parti non 
abrogate dall’art. 358 del d.P.R. n. 207/2010; 

x)Responsabile Unico del procedimento: Geom. Mauro Rossetti, Via Aglietto 90, Savona – tel. 
019/8410263. 
Si avverte che, nel caso in cui la domanda di ammissione e/o l’offerta non siano presentate 
in bollo e/o in caso di insufficiente versamento dell’imposta di bollo, verrà effettuata 
segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 
26.10.1972 n° 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).  

 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) 
il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura di gara e 
alla eventuale stipula e gestione del contratto di appalto ed avverrà presso questa Azienda, con l’utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno 
essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di legge; dei dati 
potranno inoltre venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici dell’A.R.T.E. o ogni altro soggetto 
che abbia interesse, in base alle vigenti norme di legge nonché l’Organismo di Vigilanza dell’ente istituito ai sensi 
del D. Lgs. 231/2001. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura indicata e la loro mancata 
indicazione comporta l’impossibilità di trattare la pratica. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 
del citato D.Lgs n. 196 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento A.R.T.E. Savona nella 
persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ed al Responsabile del trattamento Geom. Mauro Rossetti – 
Via Aglietto 90 – Savona. L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è consultabile presso l’Ufficio 
Segreteria Generale dell’A.R.T.E.   
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
E  CONNESSE DICHIARAZIONI 

 
 

A.R.T.E. 
Azienda Regionale Territoriale per 
l’Edilizia 
Via Aglietto n. 90 – Savona 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AI LAVORI D I COSTRUZIONE DI UN 
FABBRICATO DI N. 10 ALLOGGI IN SAVONA – LOC. MONGRI FONE. CIG 44738100CE -  CUP 
E59C10000250007  
IMPORTO A BASE DI GARA EURO 2.621.824,94 DI CUI EUR O 187.110,79 PER ONERI PER LA 
SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.  
 
Il sottoscritto ……………….………………………………….……………………………............. 
nato il…………………………... a…....... …………………………………………………………. 
in qualità di……………………….............………………….…………………………………........ 
dell’impresa……………………………………………….…………...............…………………….. 
con sede in ………………..……………………...............……...................................................   
cap ..……………..... via……………………...................................................................................... 
tel.……………........... 
e-mail………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………….. 
con partita IVA n………………..……………………………….............. 
con codice attività……………………………………………………….. 
n° dipendenti …………………......... contratto collettivo nazionale applicato 
…......................................................………………………………………………………………… 
 
� posizione/i assicurativa INPS matricola ……………. …...............................…………………... 

sede di ………………………….................................................... C.A.P. …………......…......... 
 Via….............................................…………………................n°…...….. 
  
� posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T. …............................................................ 

sede di …...................................................................................... C.A.P. …………..................... 
Via ……………… …...........................................................    n° ……  

  
� posizione/i assicurativa CASSA EDILE Codice Cassa…………………………………………. 

sede di…………………………………………………………….C.A.P…………….………… 
Via………………………………………………………………….n°…… 
    

 
CHIEDE 

 
che il concorrente rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura aperta  indicata in 
oggetto come: 

  marca  
      da 
   bollo  
   legale  

MODELLO A) 
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(barrare la casella che interessa) 
� impresa singola ; 
ovvero 
� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 
ovvero 
� consorzio ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163/2010 mandante di una 

associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto; 
 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA : 
1) che l’Impresa rappresentata non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e in particolare: 
a)    che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

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

di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n.575; 

c)    che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 
giudicato o emesso 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 (le eventuali condanne riportate, anche nel caso si ritenga non incidano 
sulla moralità professionale, dovranno essere indicate, a pena d’esclusione, dal 
dichiarante - incluse quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della “non 
menzione” che non risultano dal certificato generale del Casellario giudiziale 
rilasciato a richiesta del privato interessato ai sensi dall’art. 24 del D.P.R n. 313/2002 - 
ossia  tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, tutti i decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, tutte le sentenze di patteggiamento ex art. 444 codice 
procedura penale specificando gli elementi salienti e cioè il tipo di reato, la data della 
condanna,  la sanzione inflitta, le eventuali attenuanti o aggravanti, le eventuali 
recidive ecc. o in alternativa producendo copia dei provvedimenti di condanna; 
possono non dichiararsi le condanne rispetto alle quali siano intervenute la 
riabilitazione (pronunciata dal giudice di sorveglianza ai sensi dell’art. 178 c.p.), 
l’estinzione (pronunciato estinto il reato dal Tribunale ai sensi dell’art. 445, comma 2 
c.p.p.) la depenalizzazione (con provvedimento legislativo) o la revoca della condanna 
(pronunciata dal giudice dell’esecuzione). Si precisa che è comunque causa di esclusione 
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui all’art. 45, paragrafo 1, 
della direttiva CE 2004/8 quali definiti dagli atti comunitari ivi citati e che, per contro, 
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
 

oppure 
� che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 

passate  in giudicato: ∗ ∗ ∗ ∗ 
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

� che nei propri confronti sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili: ∗∗∗∗ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

� che nei propri confronti sono state pronunciate  le seguenti sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. : ∗ ∗ ∗ ∗ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
∗∗∗∗SPECIFICARE GLI ELEMENTI SALIENTI E CIOÈ:  IL TIPO DI REATO, LA DATA 

DELLA CONDANNA, LA SANZIONE INFLITTA, LE EVENTUALI ATTENUANTI O 
AGGRAVANTI, LE EVENTUALI RECIDIVE ECC. O IN ALTERNATIVA PRODURRE 
COPIA DEI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA 

 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 
e) di non avere commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti da dati in 
possesso dell’Osservatorio; 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da 
codesta stazione appaltante e/o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
dello Stato in cui l’impresa si è stabilita; si intendono gravi le violazioni di cui all’art. 
38.2 del D. Lgs. n. 163/2006; 

h) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui l’impresa si è stabilita; si intendono gravi le violazioni di cui all’art. 38.2 del D. Lgs. 
n. 163/2006; 

l)   ( in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge 68/99 - barrare la 
casella che interessa)  

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 
� l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99;  

ovvero 
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
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� la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie 
di cui alla legge 68/99; 

m) che  nei confronti dell’impresa  non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 
9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8.06.2001 , n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 36 – bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 

   m-bis) che nei confronti dell’impresa non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA; 

   m-ter)   che nei propri confronti non risulta la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), 
come introdotta dalla L. n. 94 del 15.07.2009 “Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica” che dispone l’esclusione dalle procedure di affidamento, laddove nei confronti 
dei soggetti indicati alla lett. b) del citato art. 38 risulti da indizi a base di richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando, che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

m-quater) (barrare la casella che interessa) 
� che l’impresa rappresentata non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 

2359 del codice civile con alcun soggetto, ed ha formulato l’offerta autonomamente; 
ovvero 

� che l’Impresa rappresentata non è a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato l’offerta 
autonomamente; 
 ovvero 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
2) (barrare la casella che interessa) 

� che l’Impresa rappresentata non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla 
L. 18/10/2001 n. 383; 

ovvero 
� che l’Impresa rappresentata si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 

18/10/2001 n. 383, ma che il periodo di emersione si è concluso; 
 
3)   che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

____________________________________________________________ per la seguente 
attività___________________________________________________________________
___________________________________________________________________e che i 
dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare 
i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
• numero di iscrizione……………………… 
• data di iscrizione………………………….. 
• durata della ditta/data termine….………… 
• forma giuridica…………………………… 
• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci per le Società di capitali e Consorzi (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  
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_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(dichiarazione sostituibile mediante allegazione di visura ordinaria CCIAA) 
N.B.: nel caso di società con soli due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% 
della partecipazione azionaria, si intendono socio di maggioranza entrambi tali soci 
 

4) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali 
e sull’esecuzione dei lavori; 

5) di accettare,  senza  condizione o  riserva  alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto,  nello schema di 
contratto, nei piani di sicurezza e negli elaborati progettuali, ivi compreso il computo metrico 
estimativo; 

5 – bis)   in particolare di accettare, senza condizione o riserva alcuna, la  disposizione di cui all’art. 7 
dello schema di contratto di appalto, che prevede l’impegno espresso dell’Impresa 
Aggiudicataria ad acquisire, nell’ipotesi di esecuzione diretta, tutte le abilitazioni prescritte dal 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22.01.2008 n. 37 eventualmente necessarie 
all’esecuzione, nei tempi contrattualmente previsti, delle lavorazioni comprese nell’appalto, 
specificatamente indicate nel bando e nel disciplinare di gara, riconoscendo fin d’ora che 
l’impossibilità di esecuzione delle suddette opere per mancato possesso e/o acquisizione delle 
necessarie abilitazioni costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e giusta 
causa di recesso dal contratto da parte della Stazione appaltante, con diritto di questa al 
risarcimento di ogni danno e con ogni ulteriore conseguenza ai sensi della vigente normativa;  

 6) di essersi recato sul posto dove devono essere eseguiti i lavori; 
 7) di aver  preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla   raccolta,  trasporto   e   
smaltimento   dei rifiuti   e/o   residui   di lavorazione  nonché  degli  obblighi  e  degli  oneri  
relativi  alle  disposizioni in materia  di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

8) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire  sia sull’esecuzione dei 
lavori sia  sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa 
l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D. 
Lgs. n. 163 /2006 e s.m.i.; in particolare di avere preso conoscenza delle condizioni locali, 
della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate 
e di aver giudicato i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

9) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo e in particolare del  
computo metrico estimativo, dell’elenco prezzi, dello schema di contratto, del capitolato 
speciale d’appalto, del piano di sicurezza e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata;  

10) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori,  
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione  in merito fatto salvo quanto previsto al 
precedente punto 8);   

11) di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione 
dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto;  
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12) che intende riservarsi, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di subappaltare 
le seguenti lavorazioni:                                                                                                                          
a) le seguenti lavorazioni della categoria prevalente, nei limiti di legge:  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
b) i lavori diversi dalla categoria prevalente: (indicare la/e categoria/e e non le singole 
lavorazioni – BARRARE LA CASELLA SE SI INTENDE O SI DEVE SUBAPPALTARE 
LA LAVORAZIONE IN TALE CATEGORIA): 

� OS21; 
� OS7; 
� OS6; 
� OS3; 
� OS4; 
� OS28; 
� OS30; 
� OG3; 
� OS24; 
in assenza della dichiarazione il subappalto è vietato ed in assenza della dichiarazione di 
subappalto, relativamente ad opere corrispondenti a categorie scorporabili a qualificazione 
obbligatoria, per le quali il concorrente non abbia in proprio la qualificazione, il concorrente 
stesso sarà escluso 
 
13) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i..  
 di concorrere per i seguenti consorziati  (denominazione, ragione sociale e sede di ciascun 

consorziato): 
 ….....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
 
14) (nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti) : 

che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni 
di capogruppo a……………………………................................................................................., 
nonchè che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle 
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;  
 

15) (nel caso di GEIE) che i componenti che, in caso di aggiudicazione, saranno coinvolti  
nell’esecuzione del contratto, saranno i seguenti con i seguenti compiti operativi e le seguenti quote:  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
e che tra i medesimi sussisterà la responsabilità solidale verso la stazione appaltante, nei limiti in 
cui la legge la prevede con riguardo ad una corrispondente ATI 
 

16) (nel caso di concorrente stabilito in Italia) 
che l’impresa è in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata in corso di validità 
per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere,  
� da cui si evincono i seguenti dati: 
16.1 attestazione SOA n…................ emessa dalla…...................……………..........................… 

in data ……..........., scadenza……..............(autorizzazione dell’Autorità per la vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.  
……....................del……..................). 
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16.2 iscrizione alla C.C.I.A.A. di ……..........................................al n. ……...........  
16.3  legali rappresentanti: 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………........ 
16.4  direttori tecnici: 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
…........................................................................................................................................................ 
16.5 possesso delle seguenti categorie e classifiche di qualificazione: 
 
 

Categoria Classifica Direttore Tecnico al quale è connessa la qualificazione 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
16.6  possesso della certificazione di cui all’art. 63, comma 3, lettera q), del D.P.R. n. 207/2010, 
valida fino al….......................................... 

 
in alternativa 

� acclude attestazione SOA  in copia conforme all’originale o resa conforme ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000; 

 
(nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

� di possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 
7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme 
vigenti nei rispettivi paesi; 

 
17) (barrare la casella che interessa) 

�  che l’Impresa rappresentata è iscritta all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui 
all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006  “Norme in materia Ambientale” ; 

�  che l’Impresa rappresentata non è iscritta all’Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui 
all’art. 212 del D.lgs. n. 152/2006  “Norme in materia Ambientale” ; 

 
18) che intende avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. “Avvalimento” (allegare, in tal caso, la documentazione di cui al punto E. del disciplinare 
di gara.) 
 
19) (barrare la casella che interessa) 

� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla 



27 

carica i titolari delle cariche di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 
meglio individuati nel disciplinare al punto A.2, primo paragrafo;   

oppure 
� che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i dalla 

carica di ..........................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………….. 

 il/i Sig. ..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………….. 

(contrassegnare l’ipotesi che interessa, tenendo presente che tale dichiarazione riguarda il titolare e 
direttore tecnico in caso di ditta individuale, direttore tecnico e ciascun socio in caso di società in 
nome collettivo, direttore tecnico e ciascun socio accomandatario in caso di società in accomandita 
semplice; direttore tecnico e ciascun amministratore munito di rappresentanza nonché il socio unico 
persona fisica o il socio di maggioranza in presenza di meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o di consorzio.); 
 

20) di essere in regola con le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e 
salute dei lavoratori con particolare riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008; 
21) che ai sensi dell’art. 79 comma 5 quinquies del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il domicilio eletto 
per le comunicazioni è il seguente 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……… 
22) che il numero di fax al quale vanno inviate, ai sensi del D.P.R. 445/2000, eventuali 
comunicazioni è il seguente:………………………………………. (in caso di ATI e di consorzi di 
cui all’art. 34 comma 1 lettera e) deve essere indicato un unico fax) ed accettare che tutte le 
comunicazioni inerenti alla procedura avvengano mediante telefax a tale numero, anche senza 
successivo invio postale; 
23) di accettare, ai sensi dell’art. 38 del Dpr 445/2000 e dell’art. 77 del D. Lgs.163/2006, che 
eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione siano inviate al n° di fax sopra 
indicato ad ogni fine ed effetto di legge, senza successivo inoltro postale; 
24) di avere preso visione dell’informativa di cui al bando di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 
13 del D.Lgs n. 196/2003; 
25) di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. 
26) di aver preso visione  dei “Modelli di organizzazione, gestione e controllo di ARTE Savona di 
cui agli artt. 6  e  7  del D. Lgs. n. 231/2001” – approvati con decreto n. 125 del 12.05.2010 - 
pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.artesv.it. e quindi di averne piena conoscenza e 
consapevolezza e di impegnarsi al rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute; 
27) di impegnarsi, in ottemperanza all’art. 3 del “Protocollo per lo sviluppo della legalità e la 
trasparenza degli appalti pubblici” sottoscritto da A.R.T.E. Savona il 25.05.2012, a comunicare a 
ARTE Savona – al più tardi al momento della consegna dei lavori - l’elenco delle imprese coinvolte 
nel piano di affidamento con riguardo ai subappalti e sub-contratti di lavori, servizi e forniture di 
importo pari  o superiore a 50.000 euro e, in ogni caso, indipendentemente dal valore, con riguardo 
alle forniture e servizi “sensibili” inerenti le tipologie di seguito indicate, eventualmente presenti 
nell’appalto: 

• Trasporto di materiale a discarica; 
• Trasporto e smaltimento di rifiuti; 
• Fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti; 
• Acquisizioni dirette od indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di 

prestito per movimento terra; 
• Fornitura di ferro lavorato; 
• Noli a freddo di macchinari; 
• Fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora il subcontratto non debba essere 

assimilato al sub-appalto ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del D. L.vo n. 136/2006; 
• Servizi di autotrasporto; 
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• Guardiania di cantieri; 
• Alloggiamento e vitto delle maestranze 

e di impegnarsi, inoltre, a comunicare ogni eventuale variazione dello stesso elenco, 
successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.  

N.B.:  ARTE Savona ha l’obbligo di comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui 
al punto 27), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche 
attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’articolo 5 bis del decreto legislativo 
n. 490/94 e ai sensi della normativa vigente. 

28) di accettare che – in caso di informazioni antimafia interdittive – si avrà l’automatica revoca 
dell’autorizzazione del sub-contratto e l’automatica risoluzione del vincolo.  

N.B.: nel caso di automatica risoluzione del vincolo di cui al punto 28), si applicherà una 
penale pari al 10% del valore del subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni 
con riserva di ogni eventuale ulteriore azione anche in sede giudiziale a tutela di ARTE 
Savona e fatto salvo, comunque, il maggior danno.  

29) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale e di non essersi accordata e che non si accorderà con gli 
altri partecipanti alla gara; 
30) di impegnarsi a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa 
formulata prima della gara e/o affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso 
suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori;  
31) di impegnarsi a denunciare, dandone notizia alla Stazione Appaltante, ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti; 
32) di impegnarsi a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al 
presente contratto ad imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per 
l’affidamento  dello stesso.  
N.B.: il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione 
all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla 
suddetta gara, riconoscendo ed accettando che ARTE Savona non autorizzerà richieste di 
subappalto in violazione del suddetto impegno; 
33) di impegnarsi a presentare ai fini del pagamento di ogni stato avanzamento lavori dichiarazione 
di rispettare le norme che riguardano il collocamento, il pagamento delle retribuzioni, i contributi 
previdenziali ed assicurativi, le ritenute fiscali e di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si 
riserva la facoltà prima di ogni pagamento di provvedere alla verifica di detta dichiarazione; 
34) di assumere l’impegno a fornire, in caso di aggiudicazione le polizze di cui all’art. 20 dello 
schema di contratto, in conformità alle norme ivi richiamate. 

                                                                  
                                                              FIRMA 

 
 ………………..……..,lì………………                                         ........................................................................ 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  
Nel caso di imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la dichiarazione va resa, a pena di esclusione, da ciascuna 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  
Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) devono  essere rese, a pena di esclusione, anche dai soggetti previsti 
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. dell’ impresa concorrente (e con riferimento 
alla dichiarazione di cui alla lettera c) anche dai suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando).  In alternativa le medesime dichiarazioni possono essere rese, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 
445/2000, dal Legale Rappresentante dell’Impresa, specificando i nominativi dei soggetti per i quali intende rendere 
tale dichiarazione. Le dichiarazioni dovranno, in ogni caso, essere rese dai soggetti interessati o dal Legale 
rappresentante a pena di esclusione. Nel caso di imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dai medesimi soggetti  o 
per essi dal Legale Rappresentante di ciascuna concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio 
o GEIE.  
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Nel caso di soggetti cessati dalla carica di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
nei cui confronti siano state emesse sentenze di condanna passata in giudicato o Decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 per i reati di 
cui allo  stesso art. 38 comma 1 lett. c), ostative rispetto alla partecipazione, l’Impresa deve dimostrare che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto  .........................................................................................................................................  
nato il ........................... a........................................................................................................................  
in qualità di ............................................................................................................................................  
dell’impresa............................................................................................................................................  
consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta 
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R..445/2000, in conformità a 
quanto previsto dall’art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.  
 

DICHIARA 
a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di  

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o 
di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965 n.575; 

 
b) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in 

giudicato o emesso 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 (le eventuali condanne riportate, anche nel caso si ritenga non incidano 
sulla moralità professionale, dovranno essere indicate, a pena di esclusione,  dal 
dichiarante - incluse quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della “non 
menzione” che non risultano dal certificato generale del Casellario giudiziale rilasciato 
a richiesta del privato interessato ai sensi dall’art. 24 del D.P.R n. 313/2002 - ossia  tutte 
le sentenze di condanna passate in giudicato, tutti i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, tutte le sentenze di patteggiamento ex art. 444 codice procedura penale 
specificando gli elementi salienti e cioè il tipo di reato, la data della condanna,  la 
sanzione inflitta, le eventuali attenuanti o aggravanti, le eventuali recidive ecc. o in 
alternativa producendo copia dei provvedimenti di condanna; possono non dichiararsi le 
condanne rispetto alle quali siano intervenute la riabilitazione (pronunciata dal giudice di 
sorveglianza ai sensi dell’art. 178 c.p.), l’estinzione (pronunciato estinto il reato dal 
Tribunale ai sensi dell’art. 445, comma 2 c.p.p.) la depenalizzazione (con provvedimento 
legislativo) o la revoca della condanna (pronunciata dal giudice dell’esecuzione). Si 
precisa che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per i reati di cui all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/8 quali definiti 
dagli atti comunitari ivi citati e che, per contro, l’esclusione e il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima); 

oppure 
� che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate  

in giudicato: ∗ ∗ ∗ ∗ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

� che nei propri confronti sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti 

MODELLO B) 
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irrevocabili: ∗∗∗∗ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
che nei propri confronti sono state pronunciate  le seguenti sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. : 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
∗∗∗∗SPECIFICARE GLI ELEMENTI SALIENTI E CIOÈ:  IL TIPO DI REATO, LA DATA 

DELLA CONDANNA, LA SANZIONE INFLITTA, LE EVENTUALI ATTENUANTI O 
AGGRAVANTI, LE EVENTUALI RECIDIVE ECC. O IN ALTERNATIVA PRODURRE 
COPIA DEI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA 

 
  Si precisa che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per i reati di cui all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/8 quali definiti 
dagli atti comunitari ivi citati. 

 
c)    che nei propri confronti non risulta la fattispecie di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), 

come introdotta dalla L. n. 94 del 15.07.2009 “Disposizioni in materia di sicurezza 
pubblica” che dispone l’esclusione dalle procedure di affidamento laddove nei confronti 
dei soggetti indicati alla lett. b) del citato art. 38 risulti da indizi a base di richiesta di rinvio 
a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la pubblicazione del 
bando, che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

 
 
data_________________                                       ______________________________________ 
                                                                                       (firma per esteso del dichiarante) 
 
N.B. Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante. 
La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena di esclusione, dai soggetti indicati 
all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.  ed in particolare: 
- dal titolare  per le Imprese individuali; 
- da tutti i soci per le Società in nome collettivo; 
- da tutti i soci accomandatari per le Società in accomandita semplice; 
- dagli amministratori muniti di rappresentanza, dal socio unico persona fisica e dal 

socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, per le Società di 
capitali e Consorzi; 

- dal direttore tecnico per tutti i tipi di Impresa.  
Nel caso di società con soli due soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione azionaria, si intendono socio di maggioranza entrambi tali soci. 
In alternativa la medesima dichiarazione può essere resa, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, 
dal Legale Rappresentante dell’Impresa,  specificando i nominativi dei soggetti per i quali intende 
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rendere tale dichiarazione. Tale dichiarazione dovrà, in ogni caso, essere resa dai soggetti 
interessati o dal Legale rappresentante a pena di esclusione. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la presente 
dichiarazione deve essere presentata, a pena di esclusione, dai soggetti sopra indicati (o per essi 
dal legale rappresentante) di tutte le imprese che costituiscono il concorrente. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
PER SOGGETTI CESSATI  DALLA CARICA 

(art.46 D.P.R. 445/2000) 
 
Il sottoscritto  .........................................................................................................................................  
nato il ........................... a........................................................................................................................  
in qualità di ex ........................................................................................................................................  
dell’impresa............................................................................................................................................  
cessato dalla carica in data…………………………………. 
consapevole che la dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta 
l’applicazione delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R..445/2000 
 

DICHIARA 
 

che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato o 
emesso 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 (le eventuali 
condanne riportate, anche nel caso si ritenga non incidano sulla moralità professionale, 
dovranno essere indicate, a pena di esclusione, dal dichiarante - incluse quelle per le quali il 
soggetto abbia beneficiato della “non menzione” che non risultano dal certificato generale 
del Casellario giudiziale rilasciato a richiesta del privato interessato ai sensi dall’art. 24 del 
D.P.R n. 313/2002 - ossia  tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, tutti i decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, tutte le sentenze di patteggiamento ex art. 444 codice 
procedura penale specificando gli elementi salienti e cioè il tipo di reato, la data della 
condanna,  la sanzione inflitta, le eventuali attenuanti o aggravanti, le eventuali recidive ecc. 
o in alternativa producendo copia dei provvedimenti di condanna; possono non dichiararsi le 
condanne rispetto alle quali siano intervenute la riabilitazione, (pronunciata dal giudice di 
sorveglianza ai sensi dell’art. 178 c.p.), l’estinzione (pronunciato estinto il reato dal Tribunale 
ai sensi dell’art. 445, comma 2 c.p.p.) la depenalizzazione (con provvedimento legislativo) o la 
revoca della condanna (pronunciata dal giudice dell’esecuzione). Si precisa che è comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati di cui all’art. 45, 
paragrafo 1, della direttiva CE 2004/8 quali definiti dagli atti comunitari ivi citati e che, per 
contro, l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 

oppure 
� che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate  in 

giudicato: ∗ ∗ ∗ ∗ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

� che nei propri confronti sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili: ∗∗∗∗ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

MODELLO C) 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

� che nei propri confronti sono state pronunciate  le seguenti sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. : 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

∗∗∗∗SPECIFICARE GLI ELEMENTI SALIENTI E CIOÈ:  IL TIPO DI REATO, LA DATA 
DELLA CONDANNA, LA SANZIONE INFLITTA, LE EVENTUALI ATTENUANTI O 
AGGRAVANTI, LE EVENTUALI RECIDIVE ECC. O IN ALTERNATIVA PRODURRE 
COPIA DEI PROVVEDIMENTI DI CONDANNA 
 

 Si precisa che è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, 
per i reati di cui all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva CE 2004/8 quali definiti dagli atti 
comunitari ivi citati. 
  
 

 
data…………………. 
 
 
…………………………………. 
(firma per esteso del dichiarante) 
 
 
N.B. Allegare fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante. 
La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena di esclusione, dai soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 38, 
comma1, lettera  c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. In alternativa la medesima dichiarazione può 
essere resa, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’Impresa 
specificando i nominativi dei soggetti per i quali intende rendere tale dichiarazione. Tale 
dichiarazione dovrà, in ogni caso, essere resa dai soggetti interessati o dal legale rappresentante 
a pena di esclusione. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, la presente 
dichiarazione deve essere presentata, a pena di esclusione, dai soggetti sopra indicati (o per essi 
dal legale rappresentante) di tutte le imprese che costituiscono il concorrente. 
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MODELLO D 
 
 
DA COMPILARSI DAI CONSORZI  
 

A.R.T.E.    
Via Aglietto, 90 
17100 Savona 

 
 

Il  sottoscritto Consorzio dichiara di presentare offerta per le Imprese esecutrici di seguito indicate e 
che i lavori saranno, in caso di aggiudicazione, così suddivisi: 
 
Impresa ………………………………………………………………………… 
(capogruppo) 
Lavori  
assunti ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Impresa consorziata……………………………………………………………………. 
Lavori 
assunti…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Impresa consorziata……………………………………………………………………. 
Lavori 
assunti…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
Impresa consorziata……………………………………………………………………. 
Lavori 
assunti…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
_____________, lì _________ 

                                                FIRMA 
                                                              
                                                                                              ........................................................................ 
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DA COMPILARSI  DALLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE  
  

                                                                                      A.R.T.E.    
Via Aglietto, 90 
17100 Savona 

 
Le imprese sottoscritte, concorrenti alla gara in associazione temporanea ai sensi della vigente normativa, dichiarano che, 
all’interno dell’associazione, i lavori in appalto saranno, in caso di aggiudicazione, così suddivisi:  
 
Impresa (capogruppo)____________________________________________________ 
 
Categoria_______________________nella misura del________________%  
 
Categoria_______________________nella misura del________________%  
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
Impresa (mandante)____________________________________________________ 
 
Categoria_______________________nella misura del________________%  
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
Impresa (mandante)____________________________________________________ 
 
Categoria_______________________nella misura del________________%  
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
Impresa (mandante)____________________________________________________ 
 
Categoria_______________________nella misura del________________%  
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
Impresa (mandante)____________________________________________________ 
 
Categoria_______________________nella misura del________________%  
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
Categoria_______________________nella misura del________________% 
 
 
In caso di aggiudicazione verrà conferito all’impresa designata quale capogruppo il mandato speciale con rappresentanza 
e verranno rispettate tutte le norme vigenti in materia. 
 
_________________, lì _____________ 
 
  FIRMA DELLA CAPOGRUPPO             FIRMA DELLE MANDANTI 
_____________________________                           _________________________________ 
 
                                                                                     _________________________________ 

 
                                                                                     _________________________________ 
                                                                                     

Modello E 
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 A)        (in bollo da Euro 14,62) 
 

      All’Azienda Regionale Territoriale  
       per l’Edilizia della Provincia 
       di Savona 
       Via Aglietto, 90 
       17100 – Savona 
 

OFFERTA ECONOMICA 
(in caso di concorrenti singoli ovvero ATI/Consorzi già costituiti) 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AI  LAVORI DI 
COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI N. 10 ALLOGGI IN SA VONA – LOC. 
MONGRIFONE. CIG 44738100CE -  CUP E59C10000250007                                                                        
IMPORTO A BASE DI GARA EURO 2.621.824,94 DI CUI EUR O 187.110,79 PER 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.   
 
 
Il sottoscritto________________________________________________________, nato a 
________________________ il ___________, in qualità di (specificare se titolare, legale rappresentante 
dell’Impresa o procuratore del legale rappresentante) 
__________________________________________dell’Impresa__________________________________
________________________con sede in 
_____________________________________________________________________________________ 
Via/P.zza _______________________________________ con riferimento all’appalto  relativo ai lavori di 

costruzione di un fabbricato di n. 10 alloggi in Savona – Loc. Mongrifone 

DICHIARA 
 

di essere disposto ad effettuare le prestazioni suindicate alle condizioni di cui al Bando e disciplinare di 
gara e di cui agli elaborati progettuali. 
A tal fine offre il ribasso del_______% (diconsi ___________________________________in lettere) 
sull’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. 
Tale offerta viene formulata dopo aver preso visione del progetto esecutivo e in particolare del  computo 
metrico estimativo, dell’elenco prezzi, dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto, 
del piano di sicurezza e del sito ove debbono essere eseguiti i lavori e di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata. 
La sottoscritta impresa dichiara inoltre di accettare senza eccezioni e riserve, nessuna esclusa, le condizioni 
stabilite nel Bando di gara e nel disciplinare di gara e negli elaborati sopraindicati. 

 
                      Firma 
____________________________ 

Luogo e data _________________________ 
 
N.B.: Allegare, a pena di esclusione , fotocopia di un valido documento d’identità del dichiarante. La mancata 
allegazione del documento di identità personale potrà non essere causa di esclusione solo se il medesimo documento 
sia allegato alle dichiarazioni rese in sede di Documentazione Amministrativa.  
Nel caso in cui l’offerta venga sottoscritta da un procuratore deve essere allegata la procura da cui risultino i poteri del 
soggetto. 
Si avverte che, nel caso in cui l’offerta non sia presentata in bollo e/o in caso di insufficiente versamento dell’imposta di 
bollo, verrà effettuata segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 
n° 642 (Disciplina dell’imposta di bollo). 
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    (in bollo da Euro 14,62) 

 
      All’Azienda Regionale Territoriale  

       per l’Edilizia della Provincia 
       di Savona 
       Via Aglietto, 90 
       17100 – Savona 
 

OFFERTA ECONOMICA 
. (in caso di R.T.I. non ancora costituiti) 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PROCEDURA APERTA PER L’AP PALTO 
RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI N. 10 ALLOGGI IN 
SAVONA – LOC. MONGRIFONE. CIG 44738100CE -  CUP E59C10000250007                                                                        
IMPORTO A BASE DI GARA EURO 2.621.824,94 DI CUI EUR O 187.110,79 PER 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.   
 
Il sottoscritto.................................…………......................................nato 
a...............................………................il .................................., residente nel comune di 
............................................................................... 
provincia......................................................................,via.................................................................... in 
qualità di…………………………………………………….(legale rappresentante, procuratore) della  
Impresa 
Capogruppo...............................................................………………………………...........…………………
…….    
con sede nel comune di 
........................................…………................................................................................ 
provincia.....................................................................via......................................................……………..........
...codice fiscale.......................................................Partita IVA............................................................... 
tel...................................................... fax.............................................................................................. 

 
Il sottoscritto................…………….....................................................nato 
a............………................................. 
il .................................., residente nel comune di ............................................................................... 
provincia......................................................................,via.................................................................... in 
qualità di…………………………………………………….(legale rappresentante, procuratore) della  
Impresa 
mandante..........................................................................……………………………………………………
……… con sede nel comune di 
.................................................................................................................……………… 
provincia.....................................................................via...........................…………….....................................
...codice fiscale.......................................................Partita IVA............................................................... 
tel...................................................... fax.............................................................................................. 
 
Il sottoscritto................…………….....................................................nato 
a............………................................. 
il .................................., residente nel comune di ............................................................................... 
provincia......................................................................,via.................................................................... in 
qualità di…………………………………………………….(legale rappresentante, procuratore) della  
Impresa 
mandante..........................................................................……………………………………………………
……… con sede nel comune di 
.................................................................................................................……………… 
provincia.....................................................................via...........................…………….....................................
...codice fiscale.......................................................Partita IVA............................................................... 
tel...................................................... fax.............................................................................................. 
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con riferimento all’appalto  relativo ai lavori di costruzione di un fabbricato di n. 10 alloggi in Savona – 

Loc. Mongrifone 

DICHIARANO 

 
di essere disposti ad effettuare le prestazioni suindicate alle condizioni di cui al Bando e disciplinare di gara 

e di cui agli elaborati progettuali. 

A tal fine offrono il ribasso del_______% (diconsi ___________________________________in lettere) 

sull’importo posto a base di gara ed al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. 

Tale offerta viene formulata dopo aver preso visione del progetto esecutivo e in particolare del  computo 

metrico estimativo, dell’elenco prezzi, dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto, del piano 

di sicurezza e del sito ove debbono essere eseguiti i lavori e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 

corrispondente all’offerta presentata. 

Le sottoscritte imprese dichiarano inoltre di accettare senza eccezioni e riserve, nessuna esclusa, le 

condizioni stabilite nel Bando e disciplinare di gara e negli elaborati sopraindicati. 

Si dichiara l’impegno, in caso di affidamento dei lavori aggiudicazione, a conferire mandato collettivo 

speciale con rappresentanza alla mandataria individuata, che stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e delle mandanti (art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ) 

  

...........................li..................................      Firme 

 .................................................... 
 .................................................... 
 .................................................... 

                                                                                                         
(timbro e firma dei Legali 
Rappresentanti/Procuratori) 

 
 
N.B.: l’offerta deve recare, a pena di esclusione , la sottoscrizione dei titolari o dei legali rappresentati o procuratori di 
tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento. 
Allegare, a pena di esclusione , fotocopia di un valido documento d’identità dei dichiaranti. La mancata allegazione del 
documento di identità personale potrà non essere causa di esclusione solo se il medesimo documento sia allegato alle 
dichiarazioni rese in sede di Documentazione Amministrativa. 
Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da procuratori devono essere altresì allegate le procure da cui risultino i 
poteri dei soggetti. 
Si avverte che, nel caso in cui l’offerta non sia presentata in bollo e/o in caso di insufficiente versamento dell’imposta di 
bollo, verrà effettuata segnalazione alla competente Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 
n° 642 (Disciplina dell’imposta di bollo). 
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RICHIESTA CD CONTENENTE PROGETTO ESECUTIVO 
 

Fax 019 8410210  A.R.T.E. 
Azienda Regionale Territoriale per 
l’Edilizia 
Via Aglietto n. 90 – Savona 

 
 

 
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO RELATIVO AI  LAVORI DI 
COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI N. 10 ALLOGGI IN SA VONA – LOC. 
MONGRIFONE. CIG 44738100CE -  CUP E59C10000250007                                                                        
IMPORTO A BASE DI GARA EURO 2.621.824,94 DI CUI EUR O 187.110,79 PER 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.   
 
  
In relazione alla partecipazione alla gara in oggetto  il sottoscritto 
……………….………………………………….……………………………............. 
nato il…………………………... a…....... …………………………………………………………. 
in qualità di……………………….............………………….…………………………………........ 
dell’impresa……………………………………………….…………...............…………………….. 
con sede in ………………..……………………...............……...................................................   
cap ..……………..... via……………………...................................................................................... 
tel.……………........... 
e-mail………………………….. 
con codice fiscale n………………..…………………………………….. 
con partita IVA n………………..……………………………….............. 
 

RICHIEDE  
 

il progetto esecutivo su supporto informatico e a tal fine allega copia del bonifico effettuato 
dell’importo di Euro 50,00 e comunica che provvederà al ritiro 
 
� in occasione del sopralluogo per presa visione  
 
� tramite corriere. 
 

                                                              FIRMA 
 
 ………………..……..,lì………………                                         ........................................................................ 
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MODELLO G.A.P. 
(Art. 2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 30.12.1991 n. 410) 

 
 
 
      |__|__|__|__|__|                                                                |__|__|                                                           |__|__|__|__| 
    Nr. Ordine Appalto (*)                                               Lotto/Stralcio (*)                                                  Anno (*) 
 
 
       ______________________________ 
      |    IMPRESA   PARTECIPANTE     | 
 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
  Partita Iva (*) 
 
| |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 Regione Sociale (*) 
 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                           |__|__| 
 Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                   Prov. 
(*) 
 
 Sede legale (*)      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                      CAP/ZIP:  |__|__|__|__|__|__| 

 
                               |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                                                                                                                                             
  Codice attività (*)  |__|__|__|__|__|  Tipo Impresa  (*):  Singola  |__|  Consorzio  |__|  Raggr. Temporaneo Imprese |__|  
                                                                                                                                                          
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__|    Tipo divisa:  Lira |__|  Euro  
|__|  
 Volume affari                                                            Capitale sociale  
 
 
       ______________________________ 
      |    IMPRESA   PARTECIPANTE     | 
 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
  Partita Iva (*) 
 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 Regione Sociale (*) 
 
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                                          |__|__| 
 Luogo (*)  (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)                                 Prov. (*) 
 
 Sede legale (*)      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                       CAP/ZIP:  
|__|__|__|__|__|__| 

 
                               |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
                                                                                                                                         
  Codice attività (*)  |__|__|__|__|__|   Tipo Impresa  (*):   Singola  |__|   Consorzio   |__|   Raggr. Temporaneo Imprese   |__|  
                                                                                                                                                          
 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__|   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , |__|__|    Tipo divisa:  Lira |__|  Euro   
 Volume affari                                                            Capitale sociale  

 
 


