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Prot. N.  7466        

Lì 17/06/2019 

 

PROCEDURA NEGOZIATA 
Lettera d’Invito e Disciplinare di Gara Telematica 

 
Ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18 apile 2016, n.50, per l’affidamento dei lavori di 

“RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA “CASA DEL CAMPANILE” NEL BORGO DI 

MONTEBELLO”. 

• CUP: D57D18000560006 

• CIG: 793495218A 

• Numero Gara: 7458293 

• Importo complessivo a base di gara € 105.000,00, di cui € 101.945,19 per lavori soggetti a ribasso 

ed €  3.054,81 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

 

1.. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Comune di POGGIO TORRIANA, con sede in Poggio Torriana, via Roma loc. Poggio Berni n.25,  P.I. 

04110220409 - Tel. 0541/629701 - sito internet: http://www.comune.poggiotorriana.rn.it – PEC: 

comune.poggiotorriana@legalmail.it -  Settore Territorio, Innovazione e Sviluppo. 

 

2.    MODALITA’ E PROCEDURA DI GARA:  

2.1 Modalità: La presente procedura sarà interamente svolta in modalità telematica attraverso la 

piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 messa a 

disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent – ER. Per l’espletamento della presente gara Il 
Comune di Poggio Torriana si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna 
(SATER) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/. 

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Conformemente a 

quanto previsto dall’art. 52 del Codice, l’offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati 

esclusivamente attraverso SATER e quindi per via telematica, mediante l’invio di documenti 

elettronici firmati digitalmente, fatti salvi i casi in cui viene ammessa una diversa modalità di 

presentazione. 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del- sistema/guide/. 

L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per 

valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER 

dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account 

all’interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’operatore economico registrato. L’accesso, l’utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura 
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comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze 

contenute nel presente bando, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto 

portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni. 

2.2 Procedura: procedura negoziata, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 3 c. 1 let. sss), e del 

combinato disposto degli artt. 36, commi 2 lett. b) e 5 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. in 

esecuzione della delibera di Giunta n.34 DEL 15/03/2019 di approvazione del progetto esecutivo, 

e della determinazione a contrarre n. 36/TER del 26/04/2019. Nella procedura di gara si 

applicheranno le norme previste dal Codice dei Contratti pubblici approvato con D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i., nel seguito anche denominato Codice, e il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, nel seguito 

anche denominato Regolamento, per le parti che continuano ad applicarsi ai sensi dell'art. 216 del 

suddetto D.Lgs. 50/2016, il Regolamento recante ”Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore dell’Esecuzione” approvato con 

D.M. 7/3/2018, n. 49, ed il Decreto Legge  18 aprile 2019 n. 32. 

 

3.. LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE 

3.1 Luogo di esecuzione: I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Poggio Torriana.  

Descrizione: L’appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste nel progetto 

denominato "Restauro e Risanamento Conservativo della “Casa del Campanile” nel borgo di 

Montebello”; 

3.2 Natura: Opere di edilizia.  I lavori si intendono appartenenti alla categoria OG 1; 

 Il presente appalto non contiene lavorazioni soggette al D.M. MOB n. 37 del 

22/01/2008; 

  Importo complessivo dell’appalto A MISURA (compresi oneri sicurezza): € 105.000,00;   

    Importo soggetto a ribasso: € 101.945,19; 

3.3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: €  3.054,81; 

Costi della manodopera: € 49.683,07; 

3.4 Per partecipare alla gara le ditte dovranno documentare la propria idoneità ad eseguire i lavori 

mediante presentazione della seguente documentazione: 

- QUALIFICAZIONE nella categoria prevalente: OG 1 (Opere di edilizia civile ed industriale) per 

l’importo di € 105.000,00. 

A)  nel caso di  concorrente in possesso di attestato SOA: 

essere in possesso di attestazione  rilasciata da SOA di cui al DPR n° 207/2010, 

regolarmente autorizzata in corso di validità per categoria attinente alla natura dei lavori 

previsti al punto 3.3, ovvero OG 1 Classifica I.  

B) nel caso di  concorrente non in possesso di attestato SOA: 

 possedere, ai sensi  dell' ex art. 90 del DPR n° 207/2010, i seguenti requisiti  tecnico - 

organizzativi: 

� Importo dei lavori di cui al punto 3.3 del presente disciplinare eseguiti direttamente 

nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della  presente lettera di invito, 

non inferiore  all’importo dell’appalto. 

� Costo complessivo del personale sostenuto per il personale dipendente non inferiore 

al 15% della cifra d’affari in lavori effettivamente realizzata nel quinquennio 

antecedente alla data della presente lettera di invito.  

� Adeguata attrezzatura tecnica. 
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 la qualificazione per i lavori ivi compresi avverrà, ai sensi  dell'art. 90 del DPR 

n°207/2010, mediante la presentazione dell'allegato "E" al presente disciplinare. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal Decreto 

Legge  18 aprile 2019 n. 32, il subappalto è concesso nella misura massima del 50% dell’importo 

complessivo del contratto. 

3.5 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 

3.6 L’impresa esecutrice dovrà eseguire i lavori secondo gli elaborati progettuali rispettando le 

condizioni riportate nel capitolato speciale d’appalto e nel presente bando, nonchè, per quanto 

non previsto, nel capitolato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero dei Lavori 

Pubblici 19/4/2000, n. 145, per le parti vigenti, e nel DPR 5.10.2010 n. 207 per le parti che 

continuano ad applicarsi ai sensi dell'art. 216 del suddetto D.Lgs 50/2016. 

Si precisa che le norme contenute nel presente bando prevalgono su norme eventualmente 

discordanti contenute negli altri documenti di gara. 

 

4. TERMINE DI ESECUZIONE:    
Giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, e comunque 

entro il 30/11/2019.  
Il Comune di Poggio Torriana si riserva l’avvio dei lavori d’urgenza in pendenza di contratto ai sensi 
dell’art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ricorrendo le condizioni ivi indicate. 

 

5. DOCUMENTAZIONE: 
La documentazione di gara è composta da: 

•  Lettera d’invito con i seguenti allegati: 
o Allegato A - Istanza di ammissione del concorrente singolo o plurimo già costituito 

o Allegato B -  Istanza di ammissione alla gara – soggetto plurimo costituito o 

costituendo  

o Allegato C - Dichiarazione requisiti di ammissione alla gara della mandataria / 

mandate / consorziata 

o Allegato D - Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria. ( art. 89 D.Lgs. n° 

50/2016)  

o Allegato E - Modello dichiarazione requisiti di capacità  economico finanziaria e tecnico 

organizzativa  

o Allegato F – Modello Offerta economica 

•  Progetto: 
1 -  Relazione tecnica illustrativa  del progetto esecutivo  

2 - Relazione  Legge10_91 impianto termico 

3 - Relazione  Genio civile  

4 - Computo Metrico estimativo 

5 - Capitolato Speciale d’Appalto 

6 - Schema di Contratto 

7 - Elenco prezzi 

8 - Quadro economico  

9 - Cronoprogramma 
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10 - Quadro di  incidenza della manodopera e uomini-giorno 

11 - Piano di sicurezza e coordinamento  

12 - Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

13 – MUR_A.1-D.1 asseverazione da allegare al titolo edilizio 

14 – Oneri di sicurezza 

15 - Tav. A1-Prg, foto 

16 - Tav. A2- PIANTE (Stato attuale e progetto) 

17 - Tav. A3 – PROSPETTI-SEZIONI (Stato attuale e progetto) 

18 - Tav. D1 - Strutturale  

ed è consultabile, ai sensi dell’art 70 comma 1 del Codice, sul sito del Comune di Poggio Torriana 

http://www.comune.poggiotorriana.rn.it/) all’interno della sezione "Amministrazione Trasparente", 

accessibile dalla sezione di Home page “Albo Pretorio on-line” – sottosezione "Bandi di Gara e 

contratti"; 

Per informazioni generali in merito all’appalto rivolgersi al Settore Territorio, Innovazione e Sviluppo 

di questo Comune (Geom. Corrado Ciavattini - Tel. 0541/619702 - e-mail:  

c.ciavattini@comune.poggiotorriana.rn.it.  

Le richieste di chiarimenti in merito alla presente procedura devono essere inviate esclusivamente 
mediante SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma, ed essere 

da inoltrare entro le ore 12:00 del 24/06/2019. Non verranno evase richieste di chiarimento 

pervenute in modalità diversa da quella esplicitata. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 

74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 

almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

tramite SATER e con pubblicazione in forma anonima nel sito del Comune di Poggio Torriana 

http://www.comune.poggiotorriana.rn.it/) nella sezione dedicata alla gara all’interno della sezione 

"Amministrazione Trasparente", accessibile dalla sezione di Home page “Albo – pretorio on-line” – 

sottosezione "Bandi di Gara e contratti";  

 

6. SOPRALLUOGO: 

NON E’ PRESCRITTO IL SOPRALUOGO OBBLIGATORIO. L’operatore economico potrà comunque 

effettuare sopraluogo sul sito ove dovranno essere eseguiti i lavori, previo appuntamento da 

concordarsi telefonicamente con il RUP Geom. Corrado Ciavattini al numero: 0541/629701 o inviando 

richiesta all’indirizzo mail: c.ciavattini@comune.poggiotorriana.rn.it. 

 

7. TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTFRA DELLE OFFERTE. 

a. L’offerta dovrà essere collocata dal concorrente nel sistema SATER entro e non oltre il 
termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09/07/2019. 

b. È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della 

precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, 

l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà 

quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della 

gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta 

valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto 
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termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente. 

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte 

redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente bando. Non sono accettate 

offerte alternative. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse 

procedere all’aggiudicazione. 

La presentazione dell’offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il 

quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 

dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 

telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a 

qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune di Poggio Torriana 

ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non 

pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso la ditta concorrente 

esonera il Comune di Poggio Torriana da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni 

natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER. Il Comune di Poggio 

Torriana si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento di SATER. 

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e 
concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di evitare la collocazione 
nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili. 

La presentazione della documentazione amministrativa ed economica deve essere effettuata 

secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito

  

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/manuale-
imprese-registrazione-e-funzioni-base/view 

c. Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta 
economica: seduta pubblica virtuale il giorno 10/07/2019 alle ore 9:30 mediante 

collegamento al link http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ . 

Eventuali altre sedute verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti 

partecipanti tramite comunicazione inviata utilizzando SATER e pubblicizzate sul sito internet 

del Comune di Poggio Torriana http://www.comune.poggiotorriana.rn.it/) nella sezione 

dedicata alla gara all’interno della sezione "Amministrazione Trasparente", accessibile dalla 

sezione di Home page “Albo – pretorio on-line” – sottosezione "Bandi di Gara e contratti". 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 

anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata 

al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a 

tutti gli operatori economici ausiliari. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di modificare le date, dandone 

comunque comunicazione ai concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare 
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alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate previa 

comunicazione ai concorrenti. 

 

8. GARANZIA PROVVISORIA: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, da una 

garanzia provvisoria così costituita: 

a) da una cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice pari a € 2.100,00 (2% dell’importo 

comprensivo della sicurezza) intestata al Comune di Poggio Torriana, costituita 

alternativamente: 

• da garanzia fidejussoria intestata al Comune di Poggio Torriana, redatta ai sensi del Decreto 

del Ministero dello Sviluppo Economico 19/1/2018 n. 31, costituita, a scelta dell’offerente, 

da una fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1/9/93 n. 385; 

• con Bonifico Bancario o versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Poggio 

Torriana presso Banca di Credito Cooperativo Valmarecchia sul seguente   IBAN: IT 42 J 

08995 05428 013000041708, precisando nella causale che si tratta di cauzione provvisoria e 

gli estremi della gara; 

b) dalla dichiarazione, a pena di esclusione, di un fidejussore, anche diverso da quello che ha 

rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto di cui agli articoli 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora 

l'offerente risultasse affidatario; la suddetta dichiarazione ai sensi dell’art 93 comma 8 del 

Codice dei Contratti pubblici non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese. 

La garanzia si intende presentata alle condizioni previste all’art 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

deve avere validità pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

Nel caso di presentazione di offerta da parte di soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi, la 

cauzione provvisoria deve essere intestata, a tutte le imprese che intendono costituire il 

raggruppamento o il consorzio di concorrenti. In tal caso è comunque sufficiente la sottoscrizione 

della cauzione o polizza fideiussoria da parte della sola mandataria. 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e 

che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla 

normativa vigente bancaria assicurativa. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi 

degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e PER L’AGGIUDICATARIO è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre per i 
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partecipanti è svincolata con l’adozione di determina di aggiudicazione definitiva a favore 

dell’aggiudicatario.  

Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo 

schema tipo di cui all'allegato A al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 19 

gennaio 2018. 

Le cauzioni, sia provvisoria che definitiva, possono essere rilasciate anche congiuntamente da più 

garanti, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31 del 

19 gennaio 2018. 

RIDUZIONI. Le imprese partecipanti possono fruire delle riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del 

Codice specificando la relativa motivazione nell’ambito dell’istanza. 

In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che 
risulta dalla riduzione precedente. 

 

9. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI: 

L’opera è finanziata con risorse assegnate in parte dal Gruppo di Azione Locale  VALLI MARECCHIA E 

CONCA.  Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Operazione 7.4.02 “Strutture per Servizi 

pubblici” ed in parte da risorse proprie del Comune di Poggio Torriana. 

E’ consentita, a norma dell’art.106, comma 13, del Decreto Legislativo n° 50 del 2016, la cessione del 

credito maturato a seguito dell’emissione del certificato di pagamento 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n°50/2016, è prevista la corresponsione a favore 

dell’appaltatore di una anticipazione  del 20% dell’importo contrattuale. 

I pagamenti occorrenti in acconto e a saldo, saranno corrisposti dalla stazione appaltante al 

raggiungimento di un importo lavori non inferiore al 45% dell’importo contrattuale. Il Certificato di 

Pagamento sarà emesso dal Responsabile del Procedimento entro o non oltre 10 giorni dal 

ricevimento degli stati d’avanzamento lavori.  

L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore è obbligato a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero gli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità finanziaria delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto e di revoca dell’autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto. 

Il presente intervento non rientra tra le attività commerciali rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA 

e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere ai sensi dell’art 17 – TER del DPR 633/1972 alla 

fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione “scissione dei 

pagamenti”, eventuali esclusioni dalla disciplina di “split payment” previste dalla circolare 13 aprile 

2015 n. 15/E quali “le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo 

l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di 

detrazione spettante” vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica; 

 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

a. IMPRESE SINGOLE:  
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In possesso dei requisiti prescritti di cui ai precedenti articoli. 

b. RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE 

E’ consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei, ex art. 48, 8° 

comma del D.Lgs. n°50/2016,di concorrenti che non siano contemporaneamente invitati alla gara 

in oggetto. 

Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n° 50/2016 (fatti salvi i casi di cui al comma 19 ter)  è 

vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti rispetto a quella risultante 

dall’impegno presentato in sede di offerta, sia durante la procedura di gara sia successivamente 

all’aggiudicazione, pena l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto ai sensi del 

comma 10. 

In caso di raggruppamenti di imprese costituendi ai sensi dell’art 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016 

l’istanza di partecipazione dovrà contenere l’impegno espresso che in caso di aggiudicazione esse 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo invitata, che 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

Le imprese riunite in raggruppamenti temporanei devono eseguire l’appalto secondo la  quota di 

esecuzione dei lavori indicata nell’allegato “B” alla presente lettera di invito, fatta salva la facoltà di  

modifica delle stessa ai sensi dell’art. 92 c.2 del DPR n°207/2010, previa autorizzazione della 

stazione appaltante in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti. 

E’ altresì consentita la presentazione di offerte da parte di Consorzi di cui all’art.  45 comma 2 

lettere b) e c) del D.Lgs. n° 50/2016 , che hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta per quali 

consorziati concorrono (fatto salvo quanto previsto dall'art. 48 comma 7 bis). 

Qualora le imprese indicate quali esecutori siano a loro volta  consorzi  questi dovranno essere in 

grado di eseguire direttamente i lavori,   non è quindi  consentita ulteriore indicazione di imprese 

esecutrici da parte di  questi ultimi. 

Ai sensi dell’art.48 comma 7 bis del D.Lgs 50/2016 come modificato dal D.Lgs. 56/2017 è 

consentito per le ragioni indicate ai commi 17 e 18 e 19 del medesimo art.48, o per fatti o atti 

sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini 

dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di 

gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza 

di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata. 

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i 

requisiti di cui al punto IV, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed 

importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non 

superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle 

qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa 

affidati (art. 92 comma 5 D.P.R. n°207/2010, ai sensi dell’art. 216 c. 14 del D. Lgs. 50/2016). 

 

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE.  

 I concorrenti devono possedere: 

- i requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché i requisiti di 

partecipazione alle gare richiesti da altre leggi speciale e di cui agli allegati "A" o “C” (a seconda 



CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOOGGGGIIOO  TTOORRRRIIAANNAA  
--  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  RRIIMMIINNII  --  

 

 

Municipio di Poggio Torriana - Sede legale: Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - 47824 Poggio Torriana (RN) 

P.I. 04110220409 - Tel: 0541/629701 - Fax: 0541/688098 - e-mail: comune.poggiotorriana@legalmail.it 

della tipologia di soggetto partecipante)  al  presente disciplinare; 

Nell’ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186-bis del RD 

13/3/1942 n. 267 occorrerà presentare l’autorizzazione a partecipare alla gara del Tribunale se 

non è stato ancora emesso il decreto di ammissione. 

Se la ditta è stata ammessa al concordato con continuità aziendale occorrerà presentare 

l’autorizzazione del giudice delegato di cui dell’art. 110 del D.Lgs. n°50/2016 comma 3. 

(nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

- attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, di cui agli 

art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010 in corso di validità alla data di apertura delle offerte 

relativa alla categorie indicata al punto 3.2, ai sensi dell’art. 84 del  D.Lgs 50/2016 e dell’art. 216 

comma 11 dello stesso Dlgs 50/2016; 

(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

- i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto 

dal medesimo articolo 90; il requisito di cui all’articolo 90 comma 1, lettera a), deve riferirsi a 

lavori della natura indicata al punto 3.2. del presente bando, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 

50/2016 e dell’art. 216 comma 11 dello stesso D.Lgs. 50/2016; 

I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Fnione Europea devono possedere i suddetti requisiti 

previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, visto l’art. 

216 comma 14 del Dlgs 50/2016 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei 

rispettivi paesi ai sensi dell’art. 90 comma 8 del 18 aprile 2016, n. 50 ; si applicano altresì gli l’art. 85, 

86, 87 del D.Lgs. 50/2016 sui requisiti di ordine generale. 

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità organizzativa e tecnico organizzativa si 

rimanda al precedente paragrafo 3.4 

 

AVVALIMENTO. 

Nel caso in cui il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, intenda soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di 

attestazione della certificazione SOA o dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 avvalendosi dei 

requisiti di altro soggetto, anche partecipante al raggruppamento, deve produrre esclusivamente 

tramite il sistema SATER, nella busta “Documentazione amministrativa", a pena di esclusione, la 

documentazione indicata al successivo art. 18.1 punti 10, 11, 12, 13. 

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

E’ ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’impresa ausiliaria non può avvalersi a sua volta di un 

altro soggetto. 

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

In caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 

garanzia ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Dlgs 50/2016 ferma restando l’applicazione dell’art. 80 

comma 12 del Codice. 
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Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi 

obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione la stazione 

appaltante impone al concorrente, ai sensi dell’art. 89 comma 3 del Codice di sostituire l’ausiliaria. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e, se richiesti, dei requisiti di 

idoneità professionale.  

In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche 

sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte 

dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A 

tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di 

contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il 

titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena 

la risoluzione del contratto d'appalto. 

 

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione dell’offerta fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al 

termine di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione aggiudicatrice, (Comune di 

Poggio Torriana) rimarrà vincolata soltanto ad avvenuta approvazione dell’aggiudicazione. 

 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 espresso 

mediante massimo ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo dei lavori a misura a base di 

gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. 

La congruità delle offerte verrà valutata a norma dell’art.97 del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto 

stabilito al successivo art. 19.2 

 

14. VARIANTI: non sono ammesso offerte in variante 

 

15. ADEMPIMENTI PER l'A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

a. CONTRIBUTO: non è previsto Contributo all’Autorità. 

b. SISTEMA AVCPASS - Ai sensi dell’articolo 81 c. 1 e 2 e 216 comma 13  del D. Lgs. n.  50/2016 e 

delle deliberazioni attuative dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 111 

del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata dall’Amministrazione 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità stessa. 

A tale fine tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla gara devono registrarsi al 

sistema accedendo all’apposito link sul Sito www.anticorruzione.it (Servizi - AVCPASS) secondo le 

istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica 

a sistema il CIG relativo alla gara in oggetto, cui intende partecipare; il sistema rilascia un 

“PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, in quanto il 

“PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da 

parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Per tutti i profili tecnici ed operativi dell’accesso 
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al sistema AVCPass si fa rinvio alle indicazioni disponibili nel sito www.anticorruzione.it alle quali 

gli operatori economici che intendono partecipare alla gara devono attenersi. 

 

16. LEGGI ANTIMAFIA 

Trattandosi di appalto che non supera i € 150.000,00 non è richiesta documentazione relativa alla 

normativa antimafia ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett e) del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 Codice delle Leggi 

antimafia. 

 

17. DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI: 

Si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, si consentirà l’accesso a tutta 

la documentazione prodotta dai concorrenti salvo che la ditta partecipante non motivi nella domanda 

di partecipazione la presenza di documenti o dati sensibili e meritevoli di tutela e riservatezza ai sensi 

della normativa vigente. 

 

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

L’offerta deve essere collocata dentro il sistema SATER entro il termine perentorio di cui al punto 7.1 

caricando sulla piattaforma informatica la seguente documentazione: 

a. Nella Busta Digitale “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 

1) domanda di partecipazione alla gara, in bollo (versato tramite il Modello F23), comprendente una o 

più dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46, 47, 71 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i 

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza, redatta, preferibilmente secondo gli schemi allegati (Allegato A o Allegato B) 

quale parte integrante e sostanziale alla presente lettera d’invito, firmata digitalmente dal legale 

rappresentante. 

Ai sensi del punto 3 del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017 è possibile che il legale 

rappresentante attesti l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 con 

riferimento “a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80”. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo già costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere 

sottoscritta digitalmente dal mandatario/capogruppo (Allegato A). Nel caso di concorrenti costituiti 

da Raggruppamenti temporanei o Consorzi ancora da riunirsi o da associarsi, l’istanza-dichiarazione 

deve essere prodotta utilizzando l’Allegato B e deve essere sottoscritta digitalmente da ciascun 

concorrente che costituisce, o che costituirà, l’associazione o il consorzio o la rete o il GEIE. 

L’istanza-dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori dei legali 

rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la scansione della relativa procura. In tal caso la Centrale 

Unica di Committenza si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la 

consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della relativa procura; 

1.a) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b), c), d), e), f) la 

mandataria, la/le mandanti, la/le consorziata/e esecutrici sono tenute a presentare ciascuna specifica 

dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 attestante il possesso dei requisiti per 

l’ammissione, debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante corredata da copia leggibile di un 

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore (vd. Allegato C); 
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2) Documento di Gara Unico Europeo - modello DGUE. Il concorrente compila il DGUE di cui allo 

schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, presente su 

SATER.  

Il modello DGUE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato 

all’interno della busta “Documentazione amministrativa”. 

Le dichiarazioni rese mediante il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dall’operatore 

economico che intende partecipare alla gara: 

a) integrano gli elementi della dichiarazione per partecipazione alla gara e delle altre dichiarazioni 

previste nel presente bando/disciplinare; 

b) attestano l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm. e 

forniscono eventuali specificazioni o precisazioni; 

c) attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico- finanziaria e 

di capacità tecnico-professionale previsti dal presente bando/disciplinare di gara in relazione alla 

partecipazione alla gara. 

Le dichiarazioni rese con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in ordine all’insussistenza dei 

motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-

finanziaria e di capacità tecnico-professionale sono rese come dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nel 

renderle gli operatori economici devono essere consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate. 

Le dichiarazioni del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) che integrano la dichiarazione per la 

partecipazione e le altre dichiarazioni previste nel presente bando/disciplinare di gara possono 

rappresentare elementi richiesti nelle stesse: tali dichiarazioni devono comunque essere rese sia 

nell’istanza di partecipazione sia nel DGUE, al fine di consentire all’Autorità responsabile della gara 

di avere a disposizione un quadro informativo completo. 

Ai sensi del punto 3 del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 8/11/2017, è possibile che il legale 

rappresentante attesti l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 con 

riferimento “a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80”; 

3) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

 attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente 

autorizzata, in corso di validità (o copia autenticata o fotocopia sottoscritta dal legale 

rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso), o più 

attestazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da 

associarsi, relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori indicati al punto 3.2; 

3.a) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

Dichiarazione  di cui   all’allegato “E”  della presente lettera di invito, relativa ai requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ex art. 90 e conseguenti del D.P.R. n. 207/2010,nella  

CATEGORIA OG1   in alternativa  alla  relativa  attestazione SOA 

Le attestazioni e la documentazione di cui al punto 3 (attestazione SOA) e punto 4 (accordo di 

reciprocità regionale) possono essere inserite in SATER nelle seguenti forme: 

- in originale sotto forma di documenti informatici ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con 

firma digitale; 
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- sotto forma di copia digitale di documento cartaceo (scansione); 

4) documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, eventualmente 

ridotta, nei modi previsti al punto 8. del presente bando, presentata in uno dei modi seguenti: 

a) in originale sotto forma di documenti informatici, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con 

firma digitale dall’obbligato principale (ditta partecipante) e dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare la Compagnia assicuratrice emittente. Il documento dovrà essere 

corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa,  ai sensi degli art. 47 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per 

impegnare il garante ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale ai sensi del su richiamato Decreto; 

b) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione digitale), secondo le modalità 

previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, con attestazione della conformità 

del documento all’originale attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma 

digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale. Il documento dovrà essere corredato da 

autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il 

sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante ovvero, in luogo 

dell’autodichiarazione, da autentica notarile; 

c) scansione  firmata digitalmente della ricevuta del Bonifico Bancario o versamento in contanti 

presso la Tesoreria del Comune di Poggio Torriana alle coordinate bancate indicate al 

precedente punto 8. Il documento dovrà essere corredato nel medesimo file di autodichiarazione 

resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara che 

trattasi di copia conforme all’originare; 

5) dichiarazione (in originale o copia autentica) di un istituto bancario, ovvero di una compagnia 

di assicurazione, di cui al punto 8 lettera b) del presente bando da presentare anche 

contestualmente al documento di cui al precedente punto 5), (da farsi anche in caso di cauzione 

costituita mediante versamento in contanti) contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 

polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione 

appaltante, fatte salve le deroghe previste dalla normativa; 

6) “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPASS all'operatore economico firmato digitalmente 

compresi per la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e della deliberazione attuativa dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici 

(ora A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016; 

7) scansione del Modello F23 attestante il pagamento del bollo di € 16,00; 

8) (nel caso di associazione o di consorzio o rete (se previsto) o GEIE già costituito): scansione del 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio o GEIE. Il 

Comune di Poggio Torriana si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della 

procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della relativa 

procura; 

in caso di avvalimento: 

9) ATTESTAZIONE (scansione firmata digitalmente) rilasciata/e da Società di attestazione (SOA) di 

cui al  D.P.R. n° 207/2010, regolarmente autorizzate, in corso di validità, dell'impresa ausiliaria 
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in relazione alla categoria della quale ci si avvale o, in alternativa ATTESTAZIONE REQUISITI art. 

90 DPR 207/2010 con dichiarazioni contenute nell’Allegato D, 

10) DICHIARAZIONE dell'impresa ausiliaria, redatta conformemente al modello allegato "D", 

comprendente altresì le dichiarazioni di cui 89 comma 1 del D.lgs.50/2016 firmata digitalmente 

dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria. 

11) modello DGUE della ditta ausiliata compilando il modello presente sul SATER, 

12) il contratto nel quale sono specificati (a pena di nullità del contratto stesso) i requisiti forniti e le 

risorse messe a disposizione del concorrente dall’impresa ausiliaria. Il Contratto dovrà essere 

presentato in originale digitale o come scansione del contratto cartaceo con attestazione della 

conformità del documento all’originale firmata digitalmente dal notaio o da pubblico ufficiale, ai 

sensi dell’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; 

(nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo) in luogo 

del contratto di cui al punto precedente l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 

medesimi obblighi previsti dall’articolo 89, c. 5, del Dlgs 50/2016. 

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni sopraccitate devono contenere quanto previsto 
nei predetti punti. 

La documentazione relativa alla cauzione deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica 

del concorrente (R.T.I., consorzio).. 

Le ditte partecipanti dovranno presentare la suddetta documentazione in modo differenziato per 

ciascuna forma di partecipazione (impresa singola, R.T.I., consorzio). 

IRREGOLARITA’ e SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 52 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 

non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Costituisce altresì 
causa di immediata esclusione senza possibilità di integrazione la mancata sottoscrizione 
dell’istanza/autodichiarazione di partecipazione o dell’offerta. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 52 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 19 

aprile 2017, n. 56, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ed in particolare ogni 

eventuale mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento 

di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, 

potranno essere sanate attraverso la procedura di Soccorso Istruttorio. 

In tale circostanza la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci 

giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di 

regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile 

mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara. 
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Nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA, la documentazione di cui all’art. 90 del 
D.P.R. 207/2010 da trasmettere con riferimento al punto 3) in caso di verifica dei requisiti economico-

finanziari o tecnico organizzativi di cui all’art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 è costituita da: 

- un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente la data del bando (inteso come ultimo 

quinquennio documentabile alla data del bando), corredato dai certificati di esecuzione dei lavori, 
di cui all’art. 83 comma 4 del D.P.R. 207/2010, dove sia attestata l’esecuzione regolare e con buon 

esito; tali lavori devono avere un ammontare pari all’importo del contratto da stipulare e devono 
essere analoghi ai lavori indicati al punto 3.2. e 3.4 del bando ; e possono riferirsi anche a lavori 

privati certificati dal Direttore dei lavori; 

 ovvero da un elenco dei lavori, appartenenti alla natura indicata al punto 3.2. del bando, della cui 

condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data 

del bando, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, corredato dai certificati di 

esecuzione dei lavori, ovvero da copie degli stessi; 

- uno o più documenti attestanti di aver sostenuto nel quinquennio precedente la data del bando 

(inteso come ultimo quinquennio documentabile alla data del bando) un costo per il personale 
dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara. Ai fini della 

dimostrazione del presente requisito le imprese possono produrre i bilanci riclassificati in base alle 

normative europee recepite nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, 

corredati dalle note integrative a dalla relativa nota di deposito, oppure le dichiarazioni annuali IVA 

ovvero modello Unico corredati dalla relativa ricevuta di presentazione oppure i libri paga. I 

documenti possono riferirsi anche ad un solo anno purché siano sufficienti a dimostrare il possesso 

dei requisiti richiesti. 

- dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile. 

 

b. - LA BUSTA DIGITALE – OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere l’espressione dei seguenti 
elementi: 

- ribasso percentuale, con due decimali, offerto rispetto all’importo dei lavori a misura posto a base di 

gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, da esprimersi in cifre ed in lettere. 

In caso di discordanza, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. 

- costi della sicurezza propri della ditta ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016, 

- costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.Lgs. 50/2016. 

I costi della sicurezza aziendali ed i costi della manodopera suddetti devono essere indicati 

obbligatoriamente, pena l’esclusione. 

L'offerta dovrà essere formulata utilizzando l’apposita sezione/format modello della piattaforma 

SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma all'indirizzo 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.  

Il prezzo così determinato in base al ribasso indicato dal concorrente aggiudicatario vale quale 

prezzo contrattuale. 

Sono ammesse solo offerte economiche in ribasso (quindi con percentuali di ribasso maggiori di 

zero) rispetto all’importo posto a base di gara al netto della quota relativa agli oneri per la 

sicurezza. 
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Nel caso di indicazione di cifre oltre la seconda decimale queste non saranno considerate e quindi non 

si procederà ad alcun tipo di arrotondamento e l’importo contrattuale verrà ridefinito con 

l’applicazione del ribasso con soli i due decimali prescritti. 

 

19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

a. Apertura busta “Documentazione Amministrativa” 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara il giorno fissato al precedente punto 7.3. per 

l’apertura delle offerte, in seduta pubblica (virtuale), procede alla verifica della ricezione delle 

offerte collocate in SATER e all’esame della Documentazione amministrativa, provvedendo 

anche in eventuali successive sedute alle seguenti attività: 

a) verificare la correttezza delle offerte e della documentazione, possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa o dei requisiti generali ed in caso negativo ad 

escludere i concorrenti dalla gara; 

b) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettere 

b) e c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 hanno indicato che concorrono, o le imprese mandanti 

(nei R.T.I) non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, ai sensi dell’art. 48 c. 7 del D. 

Lgs. 50/2016, ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara; 

c) escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa o dei requisiti generali, in caso di 

soccorso istruttorio; 

d) disporre di comunicare eventuali esclusioni di cui ai punti precedenti, nonché di provvedere 

all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false 

dichiarazioni, una volta divenuti definitivi gli atti di gara ed individuare i soggetti ammessi alla 

gara; 

e) provvedere al sorteggio informatico a Sistema di cui all'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 per individuare il metodo di individuazione della soglia di anomalia. 

 

b. Apertura “Offerta economica” e verifica di congruità dell’offerta 

Nella medesima giornata della seduta amministrativa o in altra seduta opportunamente 

convocata con comunicazione inviata attraverso il sistema SATER il soggetto deputato 

all’espletamento della gara provvede all’apertura delle offerte economiche collocate a Sistema 

e successivamente, in, procede alla valutazione delle OFFERTE ANOMALE ed all’eventuale 

esclusione automatica in applicazione dell’art. 97 comma 8 del Codice dei contratti pubblici 

come segue: 

OFFERTE ANOMALE: 

Essendo gli operatori economici in numero inferiore a cinque, ai sensi del comma 3-bis del 

citato art. 97 il calcolo ed il sorteggio previsti dai commi 2 e 2bis dell’art. 97, non saranno 

effettuati. Qualora si ravvisi, ai sensi all'art. 97 comma 6 ultimo periodo D.Lgs n°50/2016, per 

una o più offerte l’ipotesi di anomalia, l’eventuale verifica sarà fatta in contraddittorio con la 

Ditta tramite il RUP  
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In ogni caso è sempre esercitabile la facoltà prevista dal comma 6 ultimo periodo del citato art. 
97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

c. Aggiudicazione 

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, 

alle comunicazioni tramite il sistema SATER di cui all’art. 76 ed alle verifiche, mediante la 

piattaforma AVCpass, sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 a carico dell’aggiudicatario nonché dei requisiti di 

capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa. 

Una volta intervenuta l’aggiudicazione, come previsto dall’art. 95 comma 15 del Codice in 

nessun caso verrà rideterminata la soglia di anomalia. 

L’impresa aggiudicataria dovrà, nel termine che le verrà assegnato dall'Amministrazione, 

presentare la cauzione definitiva, la polizza CAR, la comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 

187/1991, la comunicazione ai sensi dell’art 3 del la L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari e degli artt. 2 e 3 del D.M 145/2000 domicilio e incaricati della riscossione, il Piano 

Operativo  di Sicurezza (POS), il pagamento delle spese contrattuali. La mancata presentazione 

potrà essere considerata causa di decadenza dall’affidamento. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 comma 3 del Codice dei contratti la mancata costituzione 

della cauzione definitiva, come di seguito indicato, determina la decadenza dall’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà 

l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

Si precisa che, nel termine che le verrà assegnato dal Comune di Poggio Torriana, l’impresa 

risultante aggiudicataria definitiva dei lavori stipulerà regolare contratto d’appalto con modalità 

elettronica, in forma pubblica amministrativa ai sensi dell’art 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e 

dell’art. 73 del vigente Regolamento dei Contratti, pena la decadenza dall’affidamento . 

Il contratto verrà stipulato in ogni caso, nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui 

l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non 

prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 110 del Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016), il Comune di Poggio Torriana, nei 

casi previsti dal comma 1 del citato art. 110, procederà ad interpellare progressivamente i 

soggetti in graduatoria dell’originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto. 

L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario. 

Le offerte non in regola con il pagamento dell’imposta di bollo sono soggette a regolarizzazione 

ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642. 

 

20. ALTRE INFORMAZIONI: 

a) le imprese partecipanti non dovranno trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, pena l’esclusione dalla gara; 

b) ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare in più forme alla gara. In particolare, è vietato partecipare a più di un consorzio 
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stabile, è vietato partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti inoltre è vietato al concorrente di partecipare alla gara in forma individuale, o in 

altre forme, qualora sia indicato come consorziato per conto del quale concorre un consorzio di 

cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena l’esclusione di  tutti i 

soggetti partecipanti in violazione. 

c) nel caso di concorrenti riuniti o consorziati costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera b) e c), 

del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 48 comma 8 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano l’art. 48 del D. Lgs. 

50/2016 e l’art. 92 del D.P.R. 207/2010 sul possesso dei requisiti previsti dal presente bando; 

d) ai sensi dell’art. 48 comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è vietata l’associazione in 
partecipazione ed è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti 

temporanei e dei Consorzi di cui di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c), del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

e) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo 

indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte parziali e/o 

limitate; non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non 

espressamente sottoscritte per conferma; 

f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 

ritenuta valida, congrua e conveniente; 

g) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio; 

h) gli importi offerti devono essere espressi in Euro; 

i) l’offerta e gli altri documenti richiesti devono essere redatti in lingua italiana o corredati di 

traduzione giurata. 

j) per gli eventuali subappalti si applica l’art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché l'art. 80 

ed in particolare il comma 14 del D. Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante fatte salve le ipotesi di 

cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori e dei cottimisti. 

k) In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto e negli altri casi previsti si 

applica l’art. 110 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (interpello); 

l) ai sensi dell’art. 40 c. 1 e 52 del D.Lgs n. 50/2016 si precisa che i mezzi di comunicazione scelti 

dal Comune di Poggio Torriana per tutte le comunicazioni attinenti la procedura di gara in 

oggetto sono costituiti da P.E.C. all’indirizzo:   comune.poggiotorriana@legalmail.it ,  

pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Torriana:  http://www.comune.poggiotorriana.rn.it 

m) non è prevista nel contratto la clausola compromissoria in caso di controversie, si applica in ogni 

caso l’art. 209 del D.Lgs 50/2016 sull’arbitrato; 

n) la Ditta aggiudicataria deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 

103 del D. Lgs n. 50/2016; 

o) l’appaltatore ha l’obbligo altresì di stipulare una polizza assicurativa C.A.R., ai sensi dell’art. 103 

comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, come prevista dal Capitolato speciale d’appalto, da produrre 

prima della consegna dei lavori, che prevede tra l’altro i seguenti importi: 

1 - danni alle cose : 
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- somma assicurata per danni a cose per opere ed impianti permanenti e temporanei: pari al 

valore di aggiudicazione dell’appalto (comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto 

dell'IVA); 

- somma assicurata per opere ed impianti preesistenti : € 100.000,00; 

- somma assicurata per demolizione e sgombero: € 50.000,00; 

2 - massimale per responsabilità civile verso terzi € 500.000,00. 

p) le spese contrattuali sono tutte a carico dell’aggiudicatario comprese le imposte di bollo e di 

registro; 

q) l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento dell’offerta mentre la Stazione Appaltante 
rimane vincolata solo una volta divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e stipulato il 

relativo contratto ai sensi dell’art. 32 commi 4 e 6 del D.Lgs 50/2016; 

r) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Corrado Ciavattini, tel. 0541/629701, indirizzo 

mail: c.ciavattini@comune.poggiotorriana.rn.it. 

 

21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI. 

Informativa ai sensi D.Lgs. n.196/2003 come modificato dal D.Lgs 101 del 10/08/2018 di recepimento 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Poggio Torriana. 

Il Comune di Poggio Torriana ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida 

SpA (dpo-team@lepida.it). 

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 

di cui l’Ente la titolarità che conformemente a quanto stabilito dalla normativa,  assicurano livelli di 

esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato 

del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus 

operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara possono esercitare in qualsiasi momento i 

diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm., presentando apposita istanza al responsabile del 

trattamento che è il funzionario firmatario del presente Bando. 

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Poggio Torriana per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati 

personali saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre 

l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. I dati 

forniti, saranno utilizzati nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento 

e saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle 

finalità sopra menzionate. 

A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da 



CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOOGGGGIIOO  TTOORRRRIIAANNAA  
--  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  RRIIMMIINNII  --  

 

 

Municipio di Poggio Torriana - Sede legale: Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - 47824 Poggio Torriana (RN) 

P.I. 04110220409 - Tel: 0541/629701 - Fax: 0541/688098 - e-mail: comune.poggiotorriana@legalmail.it 

instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito 

delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che 

per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. I dati 

vengono, altresì, comunicati, all’ANAC per gli adempimenti relativi agli obblighi comunicativi nei 

confronti della stessa autorità previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm. e al Committente. 

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm., le informazioni relative all’appalto 

sono assoggettate a pubblicazione obbligatoria in base a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 

ss.mm. e dall’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012 ss.mm.. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 

conferimento comporterà la non partecipazione alla procedura di gara. 

 

 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

  Geom. Corrado Ciavattini 

  - Documento firmato digitalmente - 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Allegati: 

- Allegato A - Istanza di ammissione del concorrente singolo o plurimo già costituito 

- Allegato B -  Istanza di ammissione alla gara – soggetto plurimo costituito o costituendo  

- Allegato C - Dichiarazione requisiti di ammissione alla gara della mandataria / mandate / consorziata 

- Allegato D - Modello per le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria. ( art. 89 D.Lgs. n° 50/2016)  

- Allegato E - Modello dichiarazione requisiti di capacità  economico finanziaria e tecnico organizzativa  

- Allegato F – Modello Offerta economica 
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Allegato A 

 

 
     Spett.le  Comune di Poggio Torriana 
       via Roma loc. Poggio Berni n.25,  

       47824 POGGIO TORRIANA  
       PEC: comune.poggiotorriana@legalmail.it  

 

 
 
OGGETTO:  
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA 

“CASA DEL CAMPANILE” NEL BORGO DI MONTEBELLO”. 

• CUP: D57D18000560006 

• CIG: 793495218A 

• Numero Gara: 7458293 

• Importo complessivo a base di gara € 105.000,00, di cui € 101.945,19per lavori soggetti a ribasso ed 

€  3.054,81 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA DEL CONCORRENTE SINGOLO O PLURIMO GIÀ COSTITUITO 
 

 

Il sottoscritto  Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________, 

nato/a  a______________________ il ___________________ , residente a _____________________________________ Stato 

___________________________________ Via _______________________________________________________________ 

in qualità di,  

� legale rappresentante 

� titolare 

� procuratore 

� (altro specificare)  

della Ditta sottoindicata, 

CHIEDE 

che l’impresa_________________________________________________________________________________________,  

 
sia ammessa alla gara di cui in oggetto in qualità di 

� impresa singola; 

� consorzio ex art. 45 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16 per la/le seguente/i consorziata/e esecutrice/i1 (ragione sociale e codice 

fiscale) _____________________________________________________; 

� consorzio ex art. 45 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/16 per la/le seguente/i consorziata/e esecutrice/i2 (ragione sociale e codice 

fiscale) _____________________________________________________; 

                                                           
1
 Indicare ragione sociale, codice fiscale e la consorziata esecutrice deve compilare l’Allegato C. 

2
 Indicare ragione sociale, codice fiscale e la consorziata esecutrice deve compilare l’Allegato C. 
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Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, 

la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta, 

DICHIARA 
che: 

- l’impresa è così esattamente denominata: 

______________________________________________________________________; 

- è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di___________________________________________ per attività corrispondente ai lavori da eseguire con i seguenti dati: 

sede legale : Via/P.zza__________________________n°______CAP _________ Comune __________________________ 

(prov.____) 

sede operativa: Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune _______________________ 

(prov.____) 

codice fiscale n. ______________________Partita IVA  n. __________________ Codice Attività (IVA) 

____________________ 

numero di iscrizione _____________;  data di iscrizione _______________; durata della Ditta / data termine 

___________; 

forma giuridica  ( ditta individuale, società …, consorzio…) _________________________________________________________; 

- con riferimento ai requisiti tecnico professionali richiesti per l’esecuzione dell’appalto in oggetto Dando atto che il 

sottoscritto partecipa quale:  

 
� CONCORRENTE SINGOLO  

� CONCORRENTE PLURIMO GIA’ COSTITUITO 

 
DICHIARA 

 

- categoria  PREVALENTE OG1  

� di essere in possesso di adeguata qualificazione SOA in corso di validità Classifica ____; 

ovvero 

�  di non essere in possesso dei seguenti requisiti _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

e pertanto, di avvalersi di ______________________________________con sede in________________________ 

(___) Via ________________________________________ n. ____ C.F.___________________ P.IVA 

____________________ 

che è in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e dei seguenti requisiti specifici 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

come risultante dalla documentazione allegata ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 (Allegato D); 

IN ALTERNATIVA 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art.90 e conseguenti del 

DPR 207/2010 come esplicitati nell’Allegato E alla presente dichiarazione (PER LAVORAZIONI INFERIORI A 

150.000);  
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ovvero 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art.90 e conseguenti del 

DPR 207/2010 per il 70% dell’importo del requisito come esplicitati nell’Allegato E alla presente dichiarazione;  

� il proprio intendimento ad effettuare “subappalto qualificatorio” per il restante 30% dell’importo del requisito 

dell’intero importo della categoria scorporabile in favore della Ditta 

____________________________________________ con sede in ________________________ (___) Via 

___________________________ n. ____ C.F.___________________ P.IVA _________________________________  

che è in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e dei requisiti specifici 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(barrare la casella della voce che interessa) 
- l’impresa ai sensi della all’art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è : 
 

�  microimpresa / piccola impresa        � media impresa        � non   ricade  fra quelle di cui all’art. 5c. 1 lett. a) L. 

n°180/2011 

 

-  per ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara, ai sensi degli artt. 52 e 76 del D.lgs n.50/2016, si 

indicano i seguenti indirizzi : Tel._______________________(facoltativo)   FAX.______________________________ 

> e_mail___________________________________________ 

inoltre 
>  si indica il seguente  indirizzo PEC al fine del suo utilizzo per  ogni comunicazione relativa all’ art. 76 c.3 D.lgs 

n. 50/2016): ________________________________________________________________  (OBBLIGATORIO)  

DICHIARA   

- che l’impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 i e dalle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
in part i colare  DICHIARA   

- che ai fini della verifica, tramite BDNA(Banca Dati Nazionale Antimafia), dell’insussistenza della causa di esclusione di 

cui al comma 2 dell’art 80 del D.Lgs. n° 50/2016,  i soggetti di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011, sono individuati come  da  

allegata apposita autocertificazione (utilizzare il  modello “antimafia” allegato al presente)  

DICHIARA   

- in relazione all’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art 80 del D.Lgs. n° 50/2016  che i soggetti di cui 

al comma 3 sono i seguenti:  

indicare:  

� (se si tratta di impresa individuale):  -  del titolare e direttori tecnici;  
 
� (se si tratta di società in nome collettivo ): -  soci e direttori tecnici;  
 
� (se si tratta di società in accomandita semplice): -  soci accomandatari e direttori tecnici;  
 
� (altro tipo di società ( di capitali) o consorzio): - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza; 
-  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
-  direttori tecnici 
-  del socio unico persona fisica, 
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-  socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita 

______________ 

residenza __________________________________quale 

_______________________________________________________________ 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita 

______________  

residenza __________________________________quale 

_______________________________________________________________ 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita 

______________  

residenza __________________________________quale 

_______________________________________________________________ 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita 

______________  

residenza __________________________________quale 

_______________________________________________________________ 

DICHIARA   INOLTRE 

– che relativamente alle  cause di esclusione di cui all’art. 80,  comma  3, del D.Lgs. n° 50/2016 i soggetti di cui sopra cessati  

dalla carica  nell’anno  antecedente  la data della lettera di invito sono i seguenti: 

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita 

_________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita 

_________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita 

_________  

 
� che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate, non sussistono cause di esclusione ex 

art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a 
decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

 
(eventualmente compilare o barrare) 

� che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate, non sussistono cause di esclusione ex 
art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a 
decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto, ad eccezione delle sotto riportate persone  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita 

_________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita 

_________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita 

_________  
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a carico delle quali sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata 
dissociazione dell’impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si 
allega:……………………………………….. 

- in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80 D.lgs 50/2016: 

a)  (rif. c.4), di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi ex art. 30, c.3; 

b) (rif. c.4), di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

c) (rif. c.5 lett. a), di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in  materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

d) (rif. c.5 lett. b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto ex art. 110 D.lgs 50/2016; 

e) (rif. c.5 lett. d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 

affidabilità; 

f) (rif. c.5 lett. e), di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lgs. 50/2016 

g) (rif. c.5 lett. f), di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs. 231/2001 o ad altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex 

art. 14 D.Lgs. 81/08; 

h) (rif. c.5 lett. g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

i) (rif. c.5 lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 55/1990; 

j)  (rif. c.5 lett. l) di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere stato 

vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 152/1991, conv. con 

modificazioni dalla L. 203/1991; 

k) (rif. c.5 lett. m), di non trovarsi rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo ex art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

- Relativamente alla  causa di esclusione di cui all’art 80 comma 5 lett b) del D.Lgs. n°50/2016  precisa e dichiara:  
 

eventualmente (in caso di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio) – compilare o barrare 

- che ( ex art 110 d.lgs 50/2016) il Curatore è stato autorizzato dal Giudice Delegato a  partecipare come da provvedimento in 

data………………che si allega. 

 

eventualmente (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) – compilare o barrare 

- di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

______________________________ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,] che si allega in copia autocertificata conforme: per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;  

(Oppure) 

Di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed 

autorizzato  dal Giudice Delegato( ex art 110 d.lgs 50/2016)  con provvedimento  in data…………………che si allega unitamente a tutta la 

documentazione ivi prevista. 

 
DICHIARA   INOLTRE 

 (in relazione all’art. 80 comma 5 lett. i) del  D.lgs. n°50/2016 ) 
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� che l’impresa,  avente un numero di lavoratori inferiore a 15,   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 

 

� che l’impresa,  avente un numero di lavoratori superiore a 15,   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 
 

A tal fine dichiara che il numero dei dipendenti rispetto al quale fare riferimento per l'adempimento degli obblighi di cui sopra è 

____________________ (in lettere_______________________) 

Nel computo non sono stati ricompresi, come da norma, SOLO 

– gli apprendisti (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167edi articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 

167), fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo; 

– i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (questo secondo l’articolo 3, comma 10, D.L. 30 ottobre 1984, n. 

726, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863); 

– i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (secondo l’articolo 20, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223); 

– i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero 
– i lavoratori occupati con contratto di somministrazione. Essi non vanno calcolati né dall’utilizzatore (azienda ),  per effetto 

dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 276/2003, né dall’agenzia di somministrazione (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della 

legge 68/99 così come modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012); 

– i lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di 
lavoro; 

– il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in 

cantiere”. Per attività svolta "in cantiere" si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall'art. 89 del D.lgs n. 

81/2008. 

 

Al fine delle verifica del requisito dichiara che l’Ufficio del Lavoro competente è _________________________________________ 

Con sede in __________________________________ Via __________________________________Tel ______________________ 

e-mail.______________________________________________________________________________ 

PEC:________________________________________________________________________________ 

DICHIARA   INOLTRE 
(ipotesi soggetti condannati  - solo se sussiste il caso -  compilare o barrare) 

- che i soggetti di seguito indicati ricadono nella fattispecie di cui al comma 7 dell’art. 80 del Dlgs n° 50/2016 ma di aver adottato 

misure e provvedimenti idonei  come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega documentazione: 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________  

residenza __________________________________quale _________________________________________________________ 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________  

residenza __________________________________quale _________________________________________________________ 

DICHIARA  ALTRESÌ 

Che ai sensi e agli effetti  di cui agli art. 48 comma 7 del  D.Lgs. n° 50/2016  e 80 comma 5 lett m) 

– i legali rappresentanti,  anche se in qualità di procuratori, della impresa,  come sopra esattamente indicati non  ricoprono la 

funzione di legale rappresentante, anche se in qualità di procuratori,  in alcuna altra impresa partecipante alla gara o Ausiliaria di 

concorrenti nè sussistono altre relazioni, anche di fatto, con altri concorrenti, che comportino l’imputazione dell’offerta ad un 

unico centro decisionale; 

– l’Impresa non partecipa alla gara in più di una  associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma 

individuale qualora partecipi in associazione o in consorzio o quale ditta Ausiliaria; 

– (nell’ipotesi di consorzi art.  45 comma 2 lettere b) e c) del lgs 50/2016) DITTE PER LE QUALI IL CONSORZIO PARTECIPA sono le 

seguenti:_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ e  che per ciascuna delle stesse si allega 

specifica dichiarazione redatta sull'apposito modello. (utilizzare apposito modello unito al presente allegato) 
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e che le ditte consorziate, che detengono una partecipazione superiore al 10%, oppure che detengano una 

partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore 

al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei 

confronti della pubblica amministrazione; sono le seguenti: 

ragione sociale: _____________________________sede legale ___________________________ c.f. ____________________ 

ragione sociale: ____________________________sede legale ____________________________ c.f. ____________________ 

DICHIARA   INOLTRE 
(scegliere chiaramente una delle due opzioni.) 

� di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d’ora, ad eseguire in proprio tutti i lavori e le opere oggetto dell’appalto; 

 

O, IN ALTERNATIVA 
 
� che in caso di aggiudicazione intende subappaltare (o concedere in cottimo o assegnare in nolo a caldo o fornitura con posa, 

assimilabili al subappalto) il seguente elenco dei lavori o delle parti  di opera,  suddiviso per categorie di lavorazioni entro i 

limiti e i termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e al Capitolato Speciale d’Appalto a imprese in possesso dei requisiti ex 

art. 80 D.Lgs. 50/2016 le seguenti lavorazioni, dichiarando al contempo che non affiderà lavori in subappalto  a IMPRESE CHE 

PARTECIPINO O ABBIANO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA DI GARA IN QUALITA’ DI CONCORRENTI, 

CONSORZIATI, AUSILIARI, COMPONENTI DI R.T.) :
3
 (indicare per ogni singola categoria le specifiche lavorazioni per le quali si intende 

procedere in subappalto):: 

subappalto categoria OG1 nella misura del _________%;4 
 

 

 

DICHIARA  ALTRESÌ 

– che l’impresa ha visionato i luoghi dove devono eseguirsi i lavori, che ha esaminato gli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico;  ha preso conoscenza delle condizioni locali della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie  e 

delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari  suscettibili di influire sulla determinazione  dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

                                                           
3
 Possono essere oggetto di subappalto in fase esecutiva solo ed esclusivamente le lavorazioni indicate in sede di gara e complessivamente gli 

importi dichiarati non posso superare il 30% dell’importo contrattuale, oltre eventuali limiti specifici per singole categorie; la descrizione delle 

lavorazioni oggetto di subappalto può essere genericamente riferita alla categoria ovvero più dettagliata a scelta del concorrente; nel caso in cui la 

genericità della descrizione non consenta di rilevare nello specifico e con certezza la presenza o meno di lavorazioni ex art. 1 comma 53 L. 190/2012 

si evidenzia che subappalti dichiarati  privi di lavorazioni ex art. 1 comma 53 L. 190/2012 potranno essere successivamente autorizzati solo in 

quanto tali. 
4
 max quota subappaltabile: 50% dell’importo contrattuale. 

Descrizione lavorazione oggetto subappalto 

 

 

 

 

 

 



CCOOMMUUNNEE  DDII  PPOOGGGGIIOO  TTOORRRRIIAANNAA  
--  PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  RRIIMMIINNII  --  

 

 

Municipio di Poggio Torriana - Sede legale: Via Roma loc. Poggio Berni n. 25 - 47824 Poggio Torriana (RN) 

P.I. 04110220409 - Tel: 0541/629701 - Fax: 0541/688098 - e-mail: comune.poggiotorriana@legalmail.it 

– di aver  effettuato  una verifica  della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori  nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità alla tipologia e categoria  dei  lavori in appalto; 

– di aver tenuto conto nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 

durante l'esecuzione  dei lavori, rinunciando sin d'ora  a qualsiasi azione  od eccezione  in merito; 

– di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e 

dagli accordi locali vigenti; 

– che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i/il piano/i di sicurezza e che la ditta, qualora aggiudicataria, si impegna a 

presentare il/i piano/i di sicurezza indicato/i nel capitolato; 

– di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale 

d’appalto, nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, nel progetto 

esecutivo; 

– di impegnarsi, ove risultasse vincitore, ad applicare e a far applicare ad eventuali subappaltatori quanto previsto in materia di 

contratti collettivi e  di manodopera  del Capitolato Speciale d'appalto; 

– di assumere a suo completo carico ogni imposta che debba essere assolta, ad eccezione dell’IVA, che farà carico all’ente 

appaltante; 

– in caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare l’esecuzione del contratto anche nelle more della stipula 

del relativo contratto; 

– di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti dal Regolamento (UE) 2016/679 RGPD , che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi. 

– di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative 

interdittive  di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012 a carico dell’altro 

subcontraente, con l’impegno a interrompere immediatamente rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che 

siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva (art. 84 Decreto Legislativo n. 159/2011), ovvero da provvedimento di 

cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white-list), 

ovvero da diniego di iscrizione; 

– di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità, ovvero offerte di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), impegnandosi a 

segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura; 

– di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ed a comunicare alla stazione appaltante 

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni 

dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. 
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DICHIARA, INOLTRE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 
Ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e ex art. 1 comma 9 Legge n. 190/2012 

 

– di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del 

Comune di Poggio Torriana  (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali nei confronti di questa impresa per conto del Comune di Poggio Torriana  negli ultimi tre anni di servizio, 

–  e che i titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali riferiti a questo procedimento sono 

i seguenti:  

nome ________________ cognome ________________ luogo _____________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _____________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _____________________________ data di nascita _________  

DICHIARO INFINE 

– di autorizzare l’accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell’offerta una volta conclusa la procedura di gara con 

l’aggiudicazione definitiva; 

– di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato per l’aggiudicatario o a campione, 

anche d'ufficio ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato 

DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,…) emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o comunque la sussistenza di 

cause di esclusione, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, con contestuale, eventuale  (art 93 c. 6) incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione 

alle Autorità  Competenti. 

 

  Luogo e data Firma  leggibile per esteso 

 _________________________ accompagnata 

 da fotocopia di un documento di identità personale 

  

NNOOTTAA      BBEENNEE::        TTuuttttee  llee  ppaarrttii    ddeell    mmoodduulloo    vvaannnnoo    oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ccoommppiillaattee  oo  bbaarrrraattee  aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee..  
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MODELLO  “ANTIMAFIA” 

individuazione dei soggetti  di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011 ( codice delle leggi antimafia) 

ai fini della verifica, tramite BDNA (banca dati nazionale antimafia) 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA “CASA DEL CAMPANILE” NEL BORGO DI MONTEBELLO”. 

• CUP: D57D18000560006 

• CIG: 793495218A 

• Numero Gara: 7458293 

Importo complessivo a base di gara € 105.000,00, di cui € 101.945,19 per lavori soggetti a 

ribasso ed €  3.054,81 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

individuazione dei soggetti  di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011 

 
In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto il sottoscritto legale rappresentante del CONCORRENTE, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,  dichiara  che i soggetti di cui all’istanza 

suddetta relativamente alla dichiarazione dell’insussistenza della causa di esclusione di cui  al comma 2 dell’art. dell’art 80 del 

D.Lgs. n° 50/2016) sono  i seguenti soggetti ( utilizzare la tabella sul retro per una corretta individuazione): 

 

Cognome e nome 
Data e luogo di nascita 

e CODICE FISCALE 
Residenza 

 Città, Via, n° civico  

Carica ricoperta 
( es legale rappr/dirett 

tecnico/sindaco) 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

    

 

  Luogo e data Firma  leggibile per esteso 
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 _________________________  del legale rappresentante del Concorrente 

   ________________________________ 
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TIPOLOGIA DI SOCIETÀ Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 
Impresa individuale 
(art. 85 c.1) 

1. Titolare dell’impresa  

2. direttore tecnico (se previsto)   

Associazioni 
(art. 85 c.2 let. a) 

1. Legali rappresentanti  

2. Collegio Sindacale (se previsto) 

3. direttore tecnico (se previsto)   

4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società di capitali anche consortili,  
le società cooperative,  
di consorzi cooperativi,  
per i consorzi con attività esterna  
(art. 85 c.2 let. b) 

1. legale rappresentante 

2. componenti organo di amministrazione 

3. Collegio Sindacale (se previsto) 

4. direttore tecnico (se previsto) 

5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

6. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 

10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto 

parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed  ai soci o consorziati per conto 

dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 

amministrazione; 

Società di capitali: 
societa’ per azioni (spa) 
società a responsabilità limitata (srl)  
societa’ in accomandita per azioni (sapa)  
(art. 85 c.2 let. c) 

1. Legale rappresentante  

2. Amministratori 

3. Collegio Sindacale (se previsto) 

4. direttore tecnico (se previsto) 

5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4)  

6. socio ( in caso di società unipersonale) 

7. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)  

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività 
esterna e per i gruppi europei di interesse 
economico 
(art. 85 c.2 let. d) 

1. legale rappresentante 

2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 

3. Collegio Sindacale (se previsto) 

4. direttore tecnico (se previsto) 

5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

6. imprenditori e società consorziate ( e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell’ organo di 

amministrazione) 

Società semplice e in nome collettivo 
(art. 85 c.2 let. e) 

1. tutti i soci 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

 

Società in accomandita semplice 
(art. 85 c.2 let. f) 

1. soci accomandatari 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società estere con sede secondaria  in Italia 
(art. 85 c.2 let. g) 

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)  

 

Raggruppamenti temporanei di imprese 
(art. 85 c.2 let. h) 

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche 

presenti al loro interno, come individuate per ciascuna  tipologia di imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società personali (oltre a quanto 
espressamente previsto per le società in 
nome collettivo e accomandita semplice) 
(art. 85 c.2 let. i) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico 

3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 
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Società estere  prive di sede secondaria  con 
rappresentanza stabile in Italia 
(art. 85 c.2 ter) 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa 

2. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 
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i Si riporta il testo dell'art. 80 del Decreto legislativo 18/4/2016 n. 50 : Art. 80. (Motivi di esclusione)  

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.  

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica 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.  

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva 
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica 
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle domande.  

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 
110;  
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno 
dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione;  
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d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 
risolvibile;  
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 
d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;  
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha 
durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del 
medesimo requisito;  
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato 
i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di 
cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 
alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale.  

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si 
trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.  

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 
definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per 
le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal 
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati 
o illeciti.  

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; 
viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.  

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità 
prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari 
alla durata della pena principale.  

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi 
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 
24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento.  

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione 
appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della 
gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia.  

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire 
omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di 
esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del 
medesimo comma 5, lettera c).  

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti 
dal presente articolo. 
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Allegato B 

 

 
     Spett.le  Comune di Poggio Torriana 
       via Roma loc. Poggio Berni n.25,  

       47824 POGGIO TORRIANA  
       PEC: comune.poggiotorriana@legalmail.it  

 

 
 
OGGETTO:  
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA 

“CASA DEL CAMPANILE” NEL BORGO DI MONTEBELLO”. 

• CUP: D57D18000560006 

• CIG: 793495218A 

• Numero Gara: 7458293 

• Importo complessivo a base di gara € 105.000,00, di cui € 101.945,19per lavori soggetti a ribasso ed 

€  3.054,81 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA – SOGGETTO PLURIMO COSTITUITO O COSTITUENDO 
 

 

 

Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i., consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

1) Il sottoscritto  Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________, 

nato/a  a______________________ il ___________________ , residente a _____________________________________ Stato 

___________________________________ Via _______________________________________________________________ 

in qualità di,  

� legale rappresentante 

� titolare 

� procuratore 

� (altro specificare)   

de (barrare le caselle che corrispondono al vero e completare): 

�  impresa singola con la seguente Ragione Sociale _____________________________________________________________; 

� consorzio ex art. 45 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/16 con la seguente Ragione Sociale _______________________ per la/le 

seguente/i consorziata/e esecutrice/ii (ragione sociale e cod. fisc.) _______________________________________ delle quali 

sono allegate le dichiarazioni ex allegato C; 

con sede in Comune di _______________ Prov. ___ CAP ________ Via_______________________________, n__ 

C.F.____________ P.I._____________ Tel_____/__________ 

p.e.c.______________________________________________________________________ 
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2) Il sottoscritto  Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________, 

nato/a  a______________________ il ___________________ , residente a _____________________________________ Stato 

___________________________________ Via _______________________________________________________________ 

in qualità di,  

� legale rappresentante 

� titolare 

� procuratore 

� (altro specificare)  

de (barrare le caselle che corrispondono al vero e completare): 

�  impresa singola con la seguente Ragione Sociale _____________________________________________________________; 

� consorzio ex art. 45 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/16 con la seguente Ragione Sociale _______________________ per la/le 

seguente/i consorziata/e esecutrice/ii (ragione sociale e cod. fisc.) _______________________________________ delle quali 

sono allegate le dichiarazioni ex allegato C; 

con sede in Comune di _______________ Prov. ___ CAP ________ Via_______________________________, n__ 

C.F.____________ P.I._____________ Tel_____/__________ 

p.e.c.______________________________________________________________________ 

 

3) Il sottoscritto  Nome _______________________________ Cognome ______________________________________________, 

nato/a  a______________________ il ___________________ , residente a _____________________________________ Stato 

___________________________________ Via _______________________________________________________________ 

in qualità di,  

� legale rappresentante 

� titolare 

� procuratore 

� (altro specificare)  

de (barrare le caselle che corrispondono al vero e completare): 

�  impresa singola con la seguente Ragione Sociale _____________________________________________________________; 

� consorzio ex art. 45 comma 2 lettera c) D.Lgs. 50/16 con la seguente Ragione Sociale _______________________ per la/le 

seguente/i consorziata/e esecutrice/ii (ragione sociale e cod. fisc.) _______________________________________ delle quali 

sono allegate le dichiarazioni ex allegato C; 

con sede in Comune di _______________ Prov. ___ CAP ________ Via_______________________________, n__ 

C.F.____________ P.I._____________ Tel_____/__________ 

p.e.c.______________________________________________________________________ 

 

4) Proseguire in caso di più soggetti 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto 
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a tal fine allega/no i relativi ALLEGATI “C” compilati e sottoscritti da ciascun soggetto componente in merito al possesso dei 

requisiti di partecipazione, e dichiara/no di partecipare alla procedura di gara in oggetto in qualità di (barrare la casella che interessa e 

completare): 

� RTC – Raggruppamento temporaneo di concorrenti, ex art. 45 D.Lgs. 50/2016: 

� costituito  con ____________________________come da mandato n_________ del__________ con quota di 

partecipazione pari al _____ % per l’esecuzione di ________________________________; 

� costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a indicare quale 

mandataria _____________________________ per la stipula del contratto e alla costituzione di un RTC con la seguente 

suddivisione delle lavorazioni: i 

 

Ragione socialei Categoria SOA Quota % riferita alla 

singola categoria 

   

   

   

   

   

 

� COC –  Consorzio ordinario di concorrenti, ex art. 45 D.Lgs. 50/2016: 

� costituito  con ____________________________come da mandato n_________ del__________ con quota di 

partecipazione pari al _____ % per l’esecuzione di ________________________________; 

� costituendo tra i soggetti richiedenti che con la presente si impegnano, in caso di aggiudicazione, a indicare quale 

mandataria __________________________ per la stipula del contratto e alla costituzione di un COC con la seguente 

suddivisione delle lavorazioni: i 

 

Ragione socialei Categoria SOA Quota % riferita alla 
singola categoria 

   

   

   

   

   

 

E INOLTRE DICHIARANO 

– che l’impresa ha visionato i luoghi dove devono eseguirsi i lavori, che ha esaminato gli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico;  ha preso conoscenza delle condizioni locali della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie  e 

delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari  suscettibili di influire sulla determinazione  dei 

prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 

progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata; 

– di aver  effettuato  una verifica  della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori  nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all'entità alla tipologia e categoria  dei  lavori in appalto; 

– di aver tenuto conto nel formulare l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire 

durante l'esecuzione  dei lavori, rinunciando sin d'ora  a qualsiasi azione  od eccezione  in merito; 

– di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi, dai contratti e 

dagli accordi locali vigenti; 

– che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i/il piano/i di sicurezza e che la ditta, qualora aggiudicataria, si impegna a 

presentare il/i piano/i di sicurezza indicato/i nel capitolato; 

– di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel capitolato speciale 

d’appalto, nel capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, nel progetto 

esecutivo; 
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– di impegnarsi, ove risultasse vincitore, ad applicare e a far applicare ad eventuali subappaltatori quanto previsto in materia di 

contratti collettivi e  di manodopera  del Capitolato Speciale d'appalto; 

– di assumere a suo completo carico ogni imposta che debba essere assolta, ad eccezione dell’IVA, che farà carico all’ente 

appaltante; 

– in caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare l’esecuzione del contratto anche nelle more della stipula 

del relativo contratto; 

– di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti dal Regolamento (UE) 2016/679 RGPD , che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi. 

– di accettare l’obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative 

interdittive  di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011, modificato dal Decreto Legislativo n. 218/2012 a carico dell’altro 

subcontraente, con l’impegno a interrompere immediatamente rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che 

siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva (art. 84 Decreto Legislativo n. 159/2011), ovvero da provvedimento di 

cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (white-list), 

ovvero da diniego di iscrizione; 

– di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, 

prestazione o altra utilità, ovvero offerte di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine 

sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di 

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), impegnandosi a 

segnalare la formalizzazione di tale denuncia alla Prefettura; 

– di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136, modificato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, ed a comunicare alla stazione appaltante 

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, entro sette giorni 

dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi. 

SI IMPEGNANO 

ai sensi dell’ 48 comma 8 del D.Lgs 50/2016, in caso di aggiudicazione a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

alla ditta __________________________________________ individuata quale capogruppo che stipulerà il contratto in nome e per 

conto proprio e delle mandanti. 

DICHIARA/NO   INOLTRE 
(scegliere chiaramente una delle due opzioni.) 

� di essere in grado e di impegnarsi, pertanto, fin d’ora, ad eseguire in proprio tutti i lavori e le opere oggetto dell’appalto; 

 

O, IN ALTERNATIVA 
 
� che in caso di aggiudicazione intende/ono subappaltare (o concedere in cottimo o assegnare in nolo a caldo o fornitura con 

posa, assimilabili al subappalto) il seguente elenco dei lavori o delle parti  di opera,  suddiviso per categorie di lavorazioni entro 

i limiti e i termini di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e al Capitolato Speciale d’Appalto a imprese in possesso dei requisiti ex 

art. 80 D.Lgs. 50/2016 le seguenti lavorazioni, dichiarando al contempo che non si affideranno lavori in subappalto  a IMPRESE 

CHE PARTECIPINO O ABBIANO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA DI GARA IN QUALITA’ DI CONCORRENTI, 

CONSORZIATI, AUSILIARI, COMPONENTI DI R.T.) :
i
 (indicare per ogni singola categoria le specifiche lavorazioni per le quali si intende 

procedere in subappalto):: 

subappalto categoria OG1__ nella misura del _________%;i 
Descrizione lavorazione oggetto subappalto 
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DICHIARA/NO, INOLTRE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 
Ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e ex art. 1 comma 9 Legge n. 190/2012 

 

– di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del 

COMUNE DI POGGIO TORRIANA  (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto del COMUNE DI POGGIO TORRIANA  negli ultimi tre anni 

di servizio, 

–  e che i titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali riferiti a questo procedimento sono 

i seguenti:  

nome ________________ cognome ________________ luogo _____________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _____________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _____________________________ data di nascita _________  

DICHIARO/ANO INFINE 

– di autorizzare l’accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell’offerta una volta conclusa la procedura di gara con 

l’aggiudicazione definitiva; 

– di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato per l’aggiudicatario o a campione, anche 

d'ufficio ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, 

Agenzia Entrate, Prefettura,…) emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o comunque la sussistenza di cause di 

esclusione, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, con contestuale, eventuale  (art 93 c. 6) incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità  

Competenti. 

 

Luogo e data ___________________________________  

 
 

 

 
IL/I RICHIEDENTE/Ii   IL/I RICHIEDENTE/I   IL/I RICHIEDENTE/I  

(timbro e firma)    (timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

 

 ___________________    ___________________   ___________________ 

 

  

NNOOTTAA      BBEENNEE::        TTuuttttee  llee  ppaarrttii    ddeell    mmoodduulloo    vvaannnnoo    oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ccoommppiillaattee  oo  bbaarrrraattee  aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee..  
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Allegato C 

 
     Spett.le  Comune di Poggio Torriana 
       via Roma loc. Poggio Berni n.25,  

       47824 POGGIO TORRIANA  
       PEC: comune.poggiotorriana@legalmail.it  
 
 
OGGETTO:  
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA 

“CASA DEL CAMPANILE” NEL BORGO DI MONTEBELLO”. 

• CUP: D57D18000560006 

• CIG: 793495218A 

• Numero Gara: 7458293 

• Importo complessivo a base di gara € 105.000,00, di cui € 101.945,19per lavori soggetti a ribasso ed 

€  3.054,81 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

DICHIARAZIONE REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA DELLA MANDATARIA / MANDANTE / 
CONSORZIATA. 

 

 

 

 

Il/La sottoscritt_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___ residente in Comune 

di_______________________ Prov.___ Via_______________________________ n___ in qualità 

di_____________________________ della ditta_________________________ con sede in Comune di _________________ Prov. 

___ CAP ________ Via____________________________ n___ C.F.___________ P.I._____________ Tel_____/_________ 

Fax_____/_________ e-mail_______________ in qualità di: 

� consorziata del consorzio ______________________________________ con sede in ____________________________ (___) 

Via _____________________ n. ______C.F.____________________ P.IVA ______________________________________; 

� mandante/mandataria del RTC con ____________________________come da mandato n_________ del__________ con quota 

di partecipazione pari al _____ % per l’esecuzione di ________________________________; 

� mandante/mandataria del COC con ________________________________come da mandato n_________ del_________; 

 
sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta, 

DICHIARA 
che: 

- l’impresa è così esattamente denominata:____________________________________________________________________; 

- è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di________________________________________ per attività corrispondente ai lavori da eseguire con i seguenti dati: 

sede legale : Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune ______________________(prov.____) 

sede operativa: Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune ____________________(prov.____) 
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codice fiscale n. ______________________Partita IVA  n. __________________Codice Attività (IVA) __________________ 

numero di iscrizione _____________;  data di iscrizione _______________; durata della Ditta / data termine ________; 

forma giuridica  _______________________________________________________________________________________; 

– in caso di affidamento, qualora il Committente lo richieda, di assicurare l’esecuzione del contratto anche nelle more della stipula 

del relativo contratto; 

 

Con riferimento ai requisiti tecnico professionali richiesti per l’esecuzione dell’appalto in oggetto  

DICHIARA 

- categoria  PREVALENTE OG13:  

� di essere in possesso di adeguata qualificazione SOA in corso di validità Classifica ____; 

ovvero 

�  di non essere in possesso dei seguenti requisiti 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

e pertanto, di avvalersi di ____________________________________________ con sede in 

________________________ (___) Via ___________________________ n. ____ C.F.___________________ P.IVA 

________________________________________ 

che è in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/16 e dei seguenti requisiti specifici 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

come risultante dalla documentazione allegata ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 (Allegato D); 

IN ALTERNATIVA 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art.90 e conseguenti del 

DPR 207/2010 come esplicitati nell’Allegato E alla presente dichiarazione; 

 

Relativamente ai prescritti requisiti previsti dall'art. 3bis della L.R. n. 30/81 e dalla Deliberazione G.R. n. 1021/2015 

(barrare e completare ove necessario il caso che ricorre): 

 

� l’impresa   è iscritta alla Categoria B) dell’Albo delle Imprese Forestali della Regione Emilia Romagna, ai sensi 

dell’Art. 3bis) della L.R. n. 30/81 e della Deliberazione della G.R. n. 1021/2015 al numero ________; 

� è iscritta ad Albo della Regione _______________________ al num. _______, analogo a quelle delle Imprese 

“Forestali della Regione Emilia Romagna” giusto accordo di reciprocità  siglato / avviato (sottolineare il caso che 

ricorre)  in data __/__/_____ che si allega alla presente. 

 (barrare la casella della voce che interessa) 
- l’impresa ai sensi della all’art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è : 
 

�  microimpresa / piccola impresa        � media impresa        � non   ricade  fra quelle di cui all’art. 5c. 1 lett. a) L. 

n°180/2011 

 

-  per ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara, ai sensi degli artt. 52 e 76 del D.lgs n.50/2016, si 

indicano i seguenti indirizzi : Tel._______________________(facoltativo)   FAX.______________________________ 
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> e_mail___________________________________________ 

inoltre 
>  si indica il seguente  indirizzo PEC al fine del suo utilizzo per  ogni comunicazione relativa all’ art. 76 c.3 D.lgs 

n. 50/2016): _________________________________________________________________ (OBBLIGATORIO)  

DICHIARA   

- che l’impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 i e dalle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto; 

 
in part i colare 

DICHIARA   

- che ai fini della verifica, tramite BDNA(Banca Dati Nazionale Antimafia), dell’insussistenza della causa di esclusione di 

cui al comma 2 dell’art 80 del D.Lgs. n° 50/2016,  i soggetti di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011, sono individuati come  da  

allegata apposita autocertificazione (utilizzare il  modello “antimafia” allegato al presente)  

DICHIARA   

- in relazione all’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art 80 del D.Lgs. n° 50/2016  che i soggetti di cui 

al comma 3 sono i seguenti:  

indicare:  

� (se si tratta di impresa individuale):  -  del titolare e direttori tecnici;  
 
� (se si tratta di società in nome collettivo ): -  soci e direttori tecnici;  
 
� (se si tratta di società in accomandita semplice): -  soci accomandatari e direttori tecnici;  
 
� (altro tipo di società ( di capitali) o consorzio): - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza; 
-  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
-  direttori tecnici 
-  del socio unico persona fisica, 
-  socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita ___________  

residenza __________________________________quale ____________________________________________________________ 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita ___________  

residenza __________________________________quale ____________________________________________________________ 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita ___________  

residenza __________________________________quale ____________________________________________________________ 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita ___________  

residenza __________________________________quale ____________________________________________________________ 

DICHIARA   INOLTRE 

– che relativamente alle  cause di esclusione di cui all’art. 80,  comma  3, del D.Lgs. n° 50/2016 i soggetti di cui sopra cessati  

dalla carica  nell’anno  antecedente  la data della lettera di invito sono i seguenti: 

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita ________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita ________  
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nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita ________  

 
� che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate, non sussistono cause di esclusione ex 

art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a 
decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

 
(eventualmente compilare o barrare) 

� che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate, non sussistono cause di esclusione ex 
art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a 
decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto, ad eccezione delle sotto riportate persone  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita ________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita ________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita ________  

 
a carico delle quali sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata 
dissociazione dell’impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si allega: 
………………………….……………………………………….. 

- in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80 D.lgs 50/2016: 

a) (rif. c.4), di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi ex art. 30, c.3; 

b) (rif. c.4), di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

c) (rif. c.5 lett. a), di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in  materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

d) (rif. c.5 lett. b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto ex art. 110 D.lgs 50/2016; 

e) (rif. c.5 lett. d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 

affidabilità; 

f) (rif. c.5 lett. e), di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lgs. 50/2016 

g) (rif. c.5 lett. f), di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs. 231/2001 o ad altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex 

art. 14 D.Lgs. 81/08; 

h) (rif. c.5 lett. g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

i) (rif. c.5 lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 55/1990; 

j)  (rif. c.5 lett. l) di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere stato 

vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 152/1991, conv. con 

modificazioni dalla L. 203/1991; 

k) (rif. c.5 lett. m), di non trovarsi rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo ex art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

- Relativamente alla  causa di esclusione di cui all’art 80 comma 5 lett b) del D.Lgs. n°50/2016  precisa e dichiara:  
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eventualmente (in caso di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio) – compilare o barrare 

- che ( ex art 110 d.lgs 50/2016) il Curatore è stato autorizzato dal Giudice Delegato a  partecipare come da provvedimento in 

data………………che si allega. 

 

eventualmente (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) – compilare o barrare 

- di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

______________________________ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,] che si allega in copia autocertificata conforme: per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;  

(Oppure) 

Di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed 

autorizzato  dal Giudice Delegato( ex art 110 d.lgs 50/2016)  con provvedimento  in data…………………che si allega unitamente a tutta la 

documentazione ivi prevista. 

 
DICHIARA   INOLTRE 

 (in relazione all’art. 80 comma 5 lett. i) del  D.lgs. n°50/2016 ) 

� che l’impresa,  avente un numero di lavoratori inferiore a 15,   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 

 

� che l’impresa,  avente un numero di lavoratori superiore a 15,   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 
 

A tal fine dichiara che il numero dei dipendenti rispetto al quale fare riferimento per l'adempimento degli obblighi di cui sopra è 

____________________ (in lettere_______________________) 

Nel computo non sono stati ricompresi, come da norma, SOLO 

– gli apprendisti (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167edi articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 

167), fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo; 

– i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (questo secondo l’articolo 3, comma 10, D.L. 30 ottobre 1984, n. 

726, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863); 

– i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (secondo l’articolo 20, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223); 

– i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero 

– i lavoratori occupati con contratto di somministrazione. Essi non vanno calcolati né dall’utilizzatore (azienda ),  per effetto 

dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 276/2003, né dall’agenzia di somministrazione (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della 

legge 68/99 così come modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012); 

– i lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di 
lavoro; 

– il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in 

cantiere”. Per attività svolta "in cantiere" si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall'art. 89 del D.lgs n. 

81/2008. 

 

Al fine delle verifica del requisito dichiara che l’Ufficio del Lavoro competente è 

___________________________________________________ 

Con sede in ____________________________________ Via __________________________________Tel ____________________ 

e-mail.______________________________________________________________________________ 

pec_________________________________________________________________________________ 

DICHIARA   INOLTRE 
(ipotesi soggetti condannati  - solo se sussiste il caso -  compilare o barrare) 

- che i soggetti di seguito indicati ricadono nella fattispecie di cui al comma 7 dell’art. 80 del Dlgs n° 50/2016 ma di aver adottato 

misure e provvedimenti idonei  come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega documentazione: 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________  

residenza __________________________________quale _________________________________________________________ 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________  

residenza __________________________________quale _________________________________________________________ 
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DICHIARA  ALTRESÌ 

Che ai sensi e agli effetti  di cui agli art. 48 comma 7 del  D.Lgs. n° 50/2016  e 80 comma 5 lett m) 

– i legali rappresentanti,  anche se in qualità di procuratori, della impresa,  come sopra esattamente indicati non  ricoprono la 

funzione di legale rappresentante, anche se in qualità di procuratori,  in alcuna altra impresa partecipante alla gara o Ausiliaria di 

concorrenti nè sussistono altre relazioni, anche di fatto, con altri concorrenti, che comportino l’imputazione dell’offerta ad un 

unico centro decisionale; 

– l’Impresa non partecipa alla gara in più di una  associazione temporanea o consorzio di concorrenti e neppure in forma 

individuale qualora partecipi in associazione o in consorzio o quale ditta Ausiliaria; 

 
DICHIARA, INOLTRE, IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

Ex art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e ex art. 1 comma 9 Legge n. 190/2012 

– di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del 

COMUNE DI POGGIO TORRIANA (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali nei confronti di questa impresa per conto del COMUNE DI POGGIO TORRIANA negli ultimi tre anni 

di servizio, 

–  e che i titolari/legali rappresentanti, amministratori, soci/dipendenti con poteri decisionali riferiti a questo procedimento sono 

i seguenti:  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita ________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita ________  

nome ________________ cognome ________________ luogo _______________________________ data di nascita ________  

DICHIARO INFINE 

– di autorizzare l’accesso ai documenti e agli atti facenti parte dell’offerta una volta conclusa la procedura di gara con 

l’aggiudicazione definitiva; 

– di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti dal Regolamento (UE) 2016/679 RGPD , che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi. 

– di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato per l’aggiudicatario o a campione, anche 

d'ufficio ex artt. 71,75 e 77 del D.P.R. n°445/2000, nonché 21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, 

Agenzia Entrate, Prefettura,…) emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, o comunque la sussistenza di cause di 

esclusione, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera, con contestuale, eventuale  (art 93 c. 6) incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione alle Autorità  

Competenti. 

  Luogo e data Firma  leggibile per esteso 

 _________________________ accompagnata 

 da fotocopia di un documento di identità personale 

NNOOTTAA      BBEENNEE::        TTuuttttee  llee  ppaarrttii    ddeell    mmoodduulloo    vvaannnnoo    oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ccoommppiillaattee  oo  bbaarrrraattee  aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee..  
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MODELLO  “ANTIMAFIA” 

individuazione dei soggetti  di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011 ( codice delle leggi antimafia) 

ai fini della verifica, tramite BDNA (banca dati nazionale antimafia) 

 
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA “CASA DEL CAMPANILE” NEL BORGO DI MONTEBELLO”. 

• CUP: D57D18000560006 

• CIG: 793495218A 

• Numero Gara: 7458293 

Importo complessivo a base di gara € 105.000,00, di cui € 101.945,19 per lavori soggetti a 

ribasso ed €  3.054,81 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

individuazione dei soggetti  di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011 

 
In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto il sottoscritto legale rappresentante del CONCORRENTE, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,  dichiara  che i soggetti di cui all’istanza 

suddetta relativamente alla dichiarazione dell’insussistenza della causa di esclusione di cui  al comma 2 dell’art. dell’art 80 del 

D.Lgs. n° 50/2016) sono  i seguenti soggetti ( utilizzare la tabella sul retro per una corretta individuazione): 

 

Cognome e nome 
Data e luogo di nascita 

e CODICE FISCALE 
Residenza 

 Città, Via, n° civico  

Carica ricoperta 
( es legale rappr/dirett 

tecnico/sindaco) 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

 

  Luogo e data Firma  leggibile per esteso 

 _________________________  del legale rappresentante del Concorrente 

   ________________________________ 

 

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 
Impresa individuale 
(art. 85 c.1) 

1. Titolare dell’impresa  

2. direttore tecnico (se previsto)   
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Associazioni 
(art. 85 c.2 let. a) 

1. Legali rappresentanti  

2. Collegio Sindacale (se previsto) 

3. direttore tecnico (se previsto)   

4. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società di capitali anche consortili,  
le società cooperative,  
di consorzi cooperativi,  
per i consorzi con attività esterna  
(art. 85 c.2 let. b) 

1. legale rappresentante 

2. componenti organo di amministrazione 

3. Collegio Sindacale (se previsto) 

4. direttore tecnico (se previsto) 

5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

6. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 

10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto 

parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed  ai soci o consorziati per conto 

dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 

amministrazione; 

Società di capitali: 
societa’ per azioni (spa) 
società a responsabilità limitata (srl)  
societa’ in accomandita per azioni (sapa)  
(art. 85 c.2 let. c) 

1. Legale rappresentante  

2. Amministratori 

3. Collegio Sindacale (se previsto) 

4. direttore tecnico (se previsto) 

5. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4)  

6. socio ( in caso di società unipersonale) 

7. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)  

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività 
esterna e per i gruppi europei di interesse 
economico 
(art. 85 c.2 let. d) 

1. legale rappresentante 

2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 

3. Collegio Sindacale (se previsto) 

4. direttore tecnico (se previsto) 

5. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

6. imprenditori e società consorziate ( e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell’ organo di 

amministrazione) 

Società semplice e in nome collettivo 
(art. 85 c.2 let. e) 

1. tutti i soci 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

 

Società in accomandita semplice 
(art. 85 c.2 let. f) 

1. soci accomandatari 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società estere con sede secondaria  in Italia 
(art. 85 c.2 let. g) 

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)  

 

Raggruppamenti temporanei di imprese 
(art. 85 c.2 let. h) 

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche 

presenti al loro interno, come individuate per ciascuna  tipologia di imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società personali (oltre a quanto 
espressamente previsto per le società in 
nome collettivo e accomandita semplice) 
(art. 85 c.2 let. i) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico 

3. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società estere  prive di sede secondaria  con 
rappresentanza stabile in Italia 
(art. 85 c.2 ter) 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa 

2. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 
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Allegato D 

 
     Spett.le  Comune di Poggio Torriana 
       via Roma loc. Poggio Berni n.25,  

       47824 POGGIO TORRIANA  
       PEC: comune.poggiotorriana@legalmail.it  
 
OGGETTO:  
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA 

“CASA DEL CAMPANILE” NEL BORGO DI MONTEBELLO”. 

• CUP: D57D18000560006 

• CIG: 793495218A 

• Numero Gara: 7458293 

• Importo complessivo a base di gara € 105.000,00, di cui € 101.945,19per lavori soggetti a ribasso ed 

€  3.054,81 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: €  3.054,81; 

MODELLO PER LE DICHIARAZIONI DELL’IMPRESA AUSILIARIA (ART.89 D.LGS. 50/2016). 
 

 
 

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto della ditta 

concorrente:_______________________________________________________________________________________________, 

Il/La sottoscritt_______________________ nat__ a___________________________ il_________ Prov. ___ residente in Comune 

di_______________________ Prov.___ Via_______________________________ n___ in qualità di  legale rappresentante 

dell'impresa ausiliaria  

sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 

degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta, 

DICHIARA 

- l’impresa ausiliaria è  così esattamente denominata:__________________________________________________________; 

- è iscritta al Registro delle imprese della competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di________________________________________ per attività corrispondente ai lavori da eseguire con i seguenti dati: 

sede legale : Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune _______________________(prov.____) 

sede operativa: Via/P.zza______________________n°______CAP _________ Comune ____________________(prov.____) 

codice fiscale n. ______________________Partita IVA  n. __________________Codice Attività (IVA) __________________ 

numero di iscrizione _____________;  data di iscrizione _______________; durata della Ditta / data termine ________; 

forma giuridica  ( ditta individuale, società …, consorzio…) _________________________________________________________; 

(barrare la casella della voce che interessa) 

� in possesso di attestazione  SOA per la categoria OG1 come da certificato allegato in copia; 

IN ALTERNATIVA 

� di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art.90 e conseguenti del DPR 

207/2010 come esplicitati nell’Allegato E alla presente dichiarazione (PER LAVORAZIONI INFERIORI A 150.000);  

(barrare la casella della voce che interessa) 
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Relativamente ai prescritti requisiti previsti dall'art. 3bis della L.R. n. 30/81 e dalla Deliberazione G.R. n. 1021/2015 (barrare e 

completare ove necessario il caso che ricorre): 

� l’impresa   è iscritta alla Categoria B) dell’Albo delle Imprese Forestali della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell’Art. 3bis) 

della L.R. n. 30/81 e della Deliberazione della G.R. n. 1021/2015 al numero ________; 

� è iscritta ad Albo della Regione _______________________ al num. _______, analogo a quelle delle Imprese “Forestali della 

Regione Emilia Romagna” giusto accordo di reciprocità  siglato / avviato (sottolineare il caso che ricorre)  in data __/__/_____ 

che si allega alla presente. 

 

 (barrare la casella della voce che interessa) 
- l’impresa ai sensi della all’art. 5 comma 1 lett. a) della Legge n°180/2011 è : 
 

�  microimpresa / piccola impresa        � media impresa        � non   ricade  fra quelle di cui all’art. 5c. 1 lett. a) L. 

n°180/2011 

-  per ogni comunicazione relativa alla presente procedura di gara, ai sensi degli artt. 52 e 76 del D.lgs n.50/2016, si 

indicano i seguenti indirizzi : Tel._______________________(facoltativo)   FAX.______________________________ 

> e_mail___________________________________________ 

inoltre 
>  si indica il seguente  indirizzo PEC al fine del suo utilizzo per  ogni comunicazione relativa all’ art. 76 c.3 D.lgs 

n. 50/2016):____________________________________________________________________ (OBBLIGATORIO)  

DICHIARA   

- che l’impresa è esente da tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 i e dalle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo decreto 
in part i colare 

DICHIARA   

- che ai fini della verifica, tramite BDNA(Banca Dati Nazionale Antimafia), dell’insussistenza della causa di esclusione di 

cui al comma 2 dell’art 80 del D.Lgs. n° 50/2016,  i soggetti di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011, sono individuati come  da  

allegata apposita autocertificazione (utilizzare il  modello “antimafia” allegato al presente)  

DICHIARA   

- in relazione all’assenza delle cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art 80 del D.Lgs. n° 50/2016  che i soggetti di cui 

al comma 3 sono i seguenti:  

indicare:  

� (se si tratta di impresa individuale):  -  del titolare e direttori tecnici;  
 
� (se si tratta di società in nome collettivo ): -  soci e direttori tecnici;  
 
� (se si tratta di società in accomandita semplice): -  soci accomandatari e direttori tecnici;  
 
� (altro tipo di società ( di capitali) o consorzio): - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza; 
-  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 
-  direttori tecnici 
-  del socio unico persona fisica, 
-  socio di maggioranza (o soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci 

nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita ___________  

residenza ________________________________quale ______________________________________________________________ 
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nome ___________________ cognome ______________________ luogo _____________________ __data di nascita ___________  

residenza __________________________________quale ____________________________________________________________ 

DICHIARA   INOLTRE 

– che relativamente alle  cause di esclusione di cui all’art. 80,  comma  3, del D.Lgs. n° 50/2016 i soggetti di cui sopra cessati  

dalla carica  nell’anno  antecedente  la data della lettera di invito sono i seguenti: 

nome ________________ cognome ________________ luogo ______________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo ______________________________ data di nascita _________ 

nome ________________ cognome ________________ luogo ______________________________ data di nascita _________  

 
� che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate, non sussistono cause di esclusione ex 

art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a 
decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto; 

(eventualmente compilare o barrare) 
� che per sé e, per quanto a conoscenza del dichiarante, per le persone sopra indicate, non sussistono cause di esclusione ex 

art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e non sussistono cause di esclusione ex art. 80 comma 2 D.Lgs. 50/2016 in merito a 
decadenza, sospensione o divieto ex art. 67 D.Lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, del 
medesimo decreto, ad eccezione delle sotto riportate persone  

nome ________________ cognome ________________ luogo ______________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo ______________________________ data di nascita _________  

nome ________________ cognome ________________ luogo ______________________________ data di nascita _________ 

 
a carico delle quali sussistono cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art.80 del dlgs 50/2016, ma vi è stata 
dissociazione dell’impresa dalla condotta sanzionata come da documentazione che si 
allega:……………………………………….. 

- in merito alle cause di esclusione dalle gare d’appalto ex art. 80 D.lgs 50/2016: 

l) (rif. c.4), di non avere commesso accertate e gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi ex art. 30, c.3; 

m) (rif. c.4), di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

n) (rif. c.5 lett. a), di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in  materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  

o) (rif. c.5 lett. b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto ex art. 110 D.lgs 50/2016; 

p) (rif. c.5 lett. d) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 

affidabilità; 

q) (rif. c.5 lett. e), di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse ex art. 42 D.Lgs. 50/2016 

r) (rif. c.5 lett. f), di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva ex art. 9, c 2, lett c) D.Lgs. 231/2001 o ad altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex 

art. 14 D.Lgs. 81/08; 

s) (rif. c.5 lett. g) che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non sono presenti iscrizioni per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

t) (rif. c.5 lett. h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della  L. 55/1990; 
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u)  (rif. c.5 lett. l) di non essersi reso responsabile di omessa denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria per essere stato 

vittima dei reati previsti e puniti ex artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ex art. 7 DL 152/1991, conv. con 

modificazioni dalla L. 203/1991; 

v) (rif. c.5 lett. m), di non trovarsi rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo ex art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

- Relativamente alla  causa di esclusione di cui all’art 80 comma 5 lett b) del D.Lgs. n°50/2016  precisa e dichiara:  
 

eventualmente (in caso di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio) – compilare o barrare 

- che ( ex art 110 d.lgs 50/2016) il Curatore è stato autorizzato dal Giudice Delegato a  partecipare come da provvedimento in 

data………………che si allega. 

 

eventualmente (in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) – compilare o barrare 

- di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di 

______________________________ [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,] che si allega in copia autocertificata conforme: per tale 

motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ;  

(Oppure) 

Di essere stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; ed 

autorizzato  dal Giudice Delegato( ex art 110 d.lgs 50/2016)  con provvedimento  in data…………………che si allega unitamente a tutta la 

documentazione ivi prevista. 

 
DICHIARA   INOLTRE 

 (in relazione all’art. 80 comma 5 lett. i) del  D.lgs. n°50/2016 ) 

� che l’impresa,  avente un numero di lavoratori inferiore a 15,   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 

 

� che l’impresa,  avente un numero di lavoratori superiore a 15,   è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n° 68; 
 

A tal fine dichiara che il numero dei dipendenti rispetto al quale fare riferimento per l'adempimento degli obblighi di cui sopra è 

____________________ (in lettere_______________________) 

Nel computo non sono stati ricompresi, come da norma, SOLO 

– gli apprendisti (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167edi articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 

167), fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo; 

– i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (questo secondo l’articolo 3, comma 10, D.L. 30 ottobre 1984, n. 

726, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863); 

– i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (secondo l’articolo 20, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223); 

– i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero 
– i lavoratori occupati con contratto di somministrazione. Essi non vanno calcolati né dall’utilizzatore (azienda ),  per effetto 

dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 276/2003, né dall’agenzia di somministrazione (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della 

legge 68/99 così come modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012); 

– i lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di 
lavoro; 

– il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in 

cantiere”. Per attività svolta "in cantiere" si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall'art. 89 del D.lgs n. 

81/2008. 

 

Al fine delle verifica del requisito dichiara che l’Ufficio del Lavoro competente è _________________________________________ 

Con sede in _________________________________ Via _________________________________Tel ________________________ 

e-mail.______________________________________________________________________________ 

PEC________________________________________________________________________________ 

DICHIARA   INOLTRE 
(ipotesi soggetti condannati  - solo se sussiste il caso -  compilare o barrare) 
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- che i soggetti di seguito indicati ricadono nella fattispecie di cui al comma 7 dell’art. 80 del Dlgs n° 50/2016 ma di aver adottato 

misure e provvedimenti idonei  come previsti dallo stesso comma 7 di cui si allega documentazione: 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________  

residenza __________________________________quale _________________________________________________________ 

nome ________________ cognome ____________________ luogo _____________________ data di nascita _______________  

residenza __________________________________quale _________________________________________________________ 

DICHIARA inoltre ai sensi dell'art.  89 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016   
 

 che l'impresa si obbliga, nei confronti del Comune di Poggio Torriana e nei confronti della ditta concorrente di cui sopra a 

mettere a disposizione per tutta la durata  dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente così indicate: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art.  89 comma 7 
 che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara. in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016 o come ausiliaria di altro concorrente 

 

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016   
 che l'impresa si obbliga  in solido con l'impresa concorrente  nei confronti del Comune di Poggio Torriana in 

relazione alle prestazioni  oggetto del contratto di appalto. 

  
eventualmente in caso di  fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio  e  concordato preventivo con continuità aziendale, di 

cui all’art. 186-bis del R.D. 16/3/1942, n. 267  
ai sensi del  comma 5 dell’art 110 del  D.Lgs. n° 50/2016           

DICHIARO inoltre ai sensi dell'art.  186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 110  comma 5 del D.Lgs. n° 50/2016  : 
- Che l’impresa si obbliga verso il concorrente  e  verso  il Comune di Poggio Torriana a mettere a disposizione, per tutta la durata 

dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della 
gara o dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione  più in grado di dare regolare esecuzione al contratto. 

  
 

DICHIARO INFINE 

• di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche d'ufficio, ex artt. 71,75 e 77 del 

D.P.R. n°445/2000,  21 e 39 del D.P.R. n° 313/2002 (ad es. casellario, certificato DURC, Agenzia Entrate, Prefettura,…) 

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’impresa 

concorrente decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera, segnalazione alle Autorità  Competenti; 

• di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti dal Regolamento (UE) 2016/679 RGPD , che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza ed ha la finalità di 

consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per l’appalto di che trattasi. 

  Luogo e data Firma  leggibile per esteso 

 

 _________________________ accompagnata 

 da fotocopia di un documento di identità personale 

 

NNOOTTAA      BBEENNEE::        TTuuttttee  llee  ppaarrttii    ddeell    mmoodduulloo    vvaannnnoo    oobbbblliiggaattoorriiaammeennttee  ccoommppiillaattee  oo  bbaarrrraattee  aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee..  
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MODELLO  “ANTIMAFIA” 

individuazione dei soggetti  di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011 ( codice delle leggi antimafia) 

ai fini della verifica, tramite BDNA (banca dati nazionale antimafia) 
 

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO 

CONSERVATIVO DELLA “CASA DEL CAMPANILE” NEL BORGO DI MONTEBELLO”. 

• CUP: D57D18000560006 

• CIG: 793495218A 

• Numero Gara: 7458293 

Importo complessivo a base di gara € 105.000,00, di cui € 101.945,19 per lavori soggetti a 

ribasso ed €  3.054,81 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 

individuazione dei soggetti  di cui all’art. 85 del Dlgs.159/2011 
 

In relazione all'istanza di partecipazione alla gara di cui in oggetto il sottoscritto legale rappresentante della DITTA 

AUSILIARIA, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità,  dichiara  che i 

soggetti di cui all’istanza suddetta relativamente alla dichiarazione dell’insussistenza della causa di esclusione di cui  al 

comma 2 dell’art. dell’art 80 del D.Lgs. n° 50/2016) sono  i seguenti soggetti ( utilizzare la tabella sul retro per una 

corretta individuazione): 

 

Cognome e nome 
Data e luogo di nascita 

e CODICE FISCALE 
Residenza 

 Città, Via, n° civico  

Carica ricoperta 
( es legale rappr/dirett 

tecnico/sindaco) 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

…………………………… 

…………………………… 

………………………… 

C.F. ……………………… 

………………………… 

……………………… 
…………………….. 

 

  Luogo e data Firma  leggibile per esteso 

 _________________________  del legale rappresentante del Concorrente 

   ________________________________ 
 

 

 

TIPOLOGIA DI SOCIETÀ Soggetti da sottoporre a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. 159/2011 
Impresa individuale 
(art. 85 c.1) 

3. Titolare dell’impresa  

4. direttore tecnico (se previsto)   
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Associazioni 
(art. 85 c.2 let. a) 

5. Legali rappresentanti  

6. Collegio Sindacale (se previsto) 

7. direttore tecnico (se previsto)   

8. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società di capitali anche consortili,  
le società cooperative,  
di consorzi cooperativi,  
per i consorzi con attività esterna  
(art. 85 c.2 let. b) 

7. legale rappresentante 

8. componenti organo di amministrazione 

9. Collegio Sindacale (se previsto) 

10. direttore tecnico (se previsto) 

11. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

12. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 

10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto 

parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed  ai soci o consorziati per conto 

dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 

amministrazione; 

Società di capitali: 
societa’ per azioni (spa) 
società a responsabilità limitata (srl)  
societa’ in accomandita per azioni (sapa)  
(art. 85 c.2 let. c) 

8. Legale rappresentante  

9. Amministratori 

10. Collegio Sindacale (se previsto) 

11. direttore tecnico (se previsto) 

12. socio di maggioranza (nelle società con un nr. di soci pari o inferiore a 4)  

13. socio ( in caso di società unipersonale) 

14. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)  

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività 
esterna e per i gruppi europei di interesse 
economico 
(art. 85 c.2 let. d) 

7. legale rappresentante 

8. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 

9. Collegio Sindacale (se previsto) 

10. direttore tecnico (se previsto) 

11. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

12. imprenditori e società consorziate ( e relativi legali rappresentanti ed eventuali componenti dell’ organo di 

amministrazione) 

Società semplice e in nome collettivo 
(art. 85 c.2 let. e) 

4. tutti i soci 

5. direttore tecnico (se previsto) 

6. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

 

Società in accomandita semplice 
(art. 85 c.2 let. f) 

4. soci accomandatari 

5. direttore tecnico (se previsto) 

6. soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 (nei casi 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società estere con sede secondaria  in Italia 
(art. 85 c.2 let. g) 

4. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 

5. direttore tecnico (se previsto) 

6. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile)  

 

Raggruppamenti temporanei di imprese 
(art. 85 c.2 let. h) 

4. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche 

presenti al loro interno, come individuate per ciascuna  tipologia di imprese e società 

5. direttore tecnico (se previsto) 

6. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società personali (oltre a quanto 
espressamente previsto per le società in 
nome collettivo e accomandita semplice) 
(art. 85 c.2 let. i) 

4. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 

5. Direttore tecnico 

6. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

Società estere  prive di sede secondaria  con 
rappresentanza stabile in Italia 
(art. 85 c.2 ter) 

3. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa 

4. sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del DLgs 231/2001 

(nei casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 
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Allegato E 

Modello da compilare SOLO se non si possiede adeguata SOA 
 
 
     Spett.le  Comune di Poggio Torriana 
       via Roma loc. Poggio Berni n.25,  

       47824 POGGIO TORRIANA  
       PEC: comune.poggiotorriana@legalmail.it  
 
 
OGGETTO:  
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA 

“CASA DEL CAMPANILE” NEL BORGO DI MONTEBELLO”. 

• CUP: D57D18000560006 

• CIG: 793495218A 

• Numero Gara: 7458293 

• Importo complessivo a base di gara € 105.000,00, di cui € 101.945,19per lavori soggetti a ribasso ed 

€  3.054,81 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: €  3.054,81; 

REQUISITI DI CAPACITA’ FINANZIARIA E TECNICO ORGANIZZATIVA PER LA QUALIFICAZIONE AI FINI 
DELL’AMMISSIONE (ART. 90 DPR 207/2010). 

 

 

Il sottoscritto Nome ____________________________ Cognome ________________________________________, 

nato/a  a____________________ il ___________________ , residente a __________________________________ 

Stato __________________________ Via ____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante, della Ditta sottoindicata,  

CHIEDE 

che l’impresa________________________________________________________________________, 

 

sia ammessa alla gara di cui in oggetto. 
 

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art.  76 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 della normativa suddetta, a dimostrazione  del 

possesso  dei  requisiti di capacità  economico finanziaria e tecnico organizzativa, per la qualificazione necessaria  

all’ammissione alla gara in oggetto, 

DICHIARA 

1. che       l’impresa   è          iscritta alla Camera di Commercio  Industria     Agricoltura      Artigianato,        

secondo quanto indicato nell’allegato “A”, per la seguente attività rientrante in quella indicata nella lettera di 
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invito: 

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________; 

2. di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3bis della L.R. n. 30/81 e dalla Deliberazione G.R. n. 

1021/2015  ovvero (barrare e completare ove necessario il caso che ricorre): 

� l’impresa   è iscritta alla Categoria B) dell’Albo delle Imprese Forestali della Regione Emilia 

Romagna, ai sensi dell’Art. 3bis) della L.R. n. 30/81 e della Deliberazione della G.R. n. 1021/2015 al 

numero ________; 

� è iscritta ad Albo della Regione _______________________ al num. _______, analogo a quelle delle Imprese 

“Forestali della Regione Emilia Romagna” giusto accordo di reciprocità  siglato / avviato (sottolineare il caso 

che ricorre)  in data __/__/_____ che si allega alla presente. 

 

3. che l’importo dei lavori di cui alla presente gara, documentabili, eseguiti  direttamente nell’ultimo quinquennio 

rispetto alla data del bando, non è inferiore a Euro. 148.541,60;      

 

4. che il costo del personale dipendente, nell’ultimo quinquennio (nel periodo sopra considerato), documentabile, non 

è inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti  nel periodo suddetto; 

 

(eventualmente, barrare se del caso) 
� di essermi avvalso, per  il raggiungimento  delle percentuali  di legge, della facoltà di riduzione figurativa di 

cui all’art. 90 DPR 207/2010; 

5. di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica conforme alle vigenti norme di sicurezza, secondo l’elenco 

di seguito specificato:  

 

Attrezzatura tecnica 

Titolo giuridico  
(es.: proprietà, locazione, 

leasing, ecc.) 

 estremi (data, n° fatture, 

parti) 

Targa / n° matricola / 
marca 

Anno 
costruzione 

Altre indicazioni 
necessarie per 

l’individuazione 

………………………

………………………

……………………... 

………………………..

………………………..

………………………

…………….... 

………………………..

………………………..

……………………….. 

……………

………..…..

…………… 

………………………

..………………….…

…..………………… 

………………………

………………………

……………………... 

………………………..

………………………..

………………………

…………….... 

………………………..

………………………..

……………………….. 

……………

………..…..

…………… 

………………………

..………………….…

…..………………… 

………………………

………………………

……………………... 

………………………..

………………………..

………………………

…………….... 

………………………..

………………………..

……………………….. 

……………

………..…..

…………… 

………………………

..………………….…

…..………………… 
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………………………

………………………

……………………... 

………………………..

………………………..

………………………

…………….... 

………………………..

………………………..

……………………….. 

……………

………..…..

…………… 

………………………

..………………….…

…..………………… 

………………………

………………………

……………………... 

………………………..

………………………..

………………………

…………….... 

………………………..

………………………..

……………………….. 

……………

………..…..

…………… 

………………………

..………………….…

…..………………… 

………………………

………………………

……………………... 

………………………..

………………………..

………………………

…………….... 

………………………..

………………………..

……………………….. 

……………

………..…..

…………… 

………………………

..………………….…

…..………………… 

 

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza  che la dimostrazione  dei requisiti suddetti potrà avvenire, a 

richiesta dell’Ente, mediante  la produzione della  documentazione che segue  nel termine perentorio fissato 

dall’Ente stesso: 

 

 1) Per i LAVORI ESEGUITI DIRETTAMENTE: 

In alternativa o contemporaneamente 

� Attestazione dei committenti privati relativa ai lavori svolti e alle modalità di esecuzione secondo il modello unito 

al presente allegato E. 

� Certificazioni delle Stazioni appaltanti per i lavori pubblici secondo il modello allegato “B” al DPR n°207/2010,   

ovvero estremi completi delle stesse al fine della loro acquisizione da parte della Stazione Appaltante. 

� Dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante  dell’impresa attestante  l’elenco dei lavori di cui al punto III 

della lettera di invito, della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici assunto 

nell’organico dell’impresa, corredata da  certificati di esecuzione dei lavori. 

 

- 2) Per il COSTO DEL PERSONALE:  

� copia dichiarazioni annuali IVA   o  modello unico, corredati da ricevuta di presentazione per le società di 

persone, ditte individuali, consorzi di cooperative e consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili; 

� copia dei bilanci riclassificati, corredati dalle note integrative  di deposito in Tribunale per le società di capitali 

o altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione; 

� Dichiarazione dei redditi e modelli 770 per i soggetti di cui al primo alinea. 

INOLTRE 

(solo per le imprese individuali e le Società di persone) 

Prospetto indicante: 

- l’iscrizione INAIL del Titolare della ditta individuale  o  dei Soci  della Società di persone;  

- l’importo dei relativi premi versati,   allegando   i relativi bollettini di versamento   e   l’importo annuale  delle 

singole retribuzioni convenzionali. 

 

- 3) Per L’ATTREZZATURA TECNICA si utilizza la documentazione di cui sopra  integrata da: 
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Contratti o altri titoli e documenti che  dimostrino quanto sopra dichiarato nonché copia pagina/e libro cespiti nella 

quale è riportata l’attrezzatura di cui al prospetto dichiarato. 

 

Il sottoscritto Nome ____________________________ Cognome ___________________________, in qualità di legale 

rappresentante della/del _____________________________________________________, 

______________________________________________________________________________________ 

dichiara sotto la propria responsabilità, 

o di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non veridicità del 

contenuto della dichiarazione, l’impresa decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, con contestuale incameramento della cauzione provvisoria e segnalazione 

alle Autorità  Competenti. 

  Luogo e data 

 _______________________ 

 

Firma  leggibile per esteso 
 accompagnata  

da fotocopia di un documento di identità personale 
 
 
 

NOTA   BENE: tutte le parti  del  modulo  vanno  obbligatoriamente compilate o barrate a pena di esclusione. 
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MODELLO DI ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
EFFETTUATI PER CONTO PROPRIO E DI PRIVATI 

 

 

QUADRO A: DATI GENERALI DELL’OPERA 

 

COMMITTENTE: ...........................……………………RESIDENTE IN VIA…………………………………………. 

N°....................…C.F.……………....………..... 

PROGETTISTA .............................. …………..INDIRIZZO...........…....................……………….……………….……. 

ISCRITTO ALL’ALBO ………………….. …………….………PROV. ………………………..AL N°………………... 

OGGETTO DEL LAVORO: ...........................……….……………..........……………………………………...............  

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

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

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N.....................DEL…………….. RILASCIATA DAL COMUNE 

DI…………………….. ULTIMA VARIANTE APPROVATA.N...............……..DEL...….…………............................ 

 

IMPORTO PREVENTIVATO COMPLESSIVO DEI LAVORI : euro.……......…………..…………………………… 

 

* Nota: Gli importi e le categorie da riportare nel seguente quadro vanno indicati per analogia a quelli previsti 

dall’allegato A del DPR 207/2010  per le opere pubbliche 

CATEGORIA PREVALENTE: …….......................  

LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: 

 

 

Lavorazione 

 

Categoria 

 Importo 

  (cifre in EURO) (lettere) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

QUADRO B: SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
 

A Impresa singola ( art 34 c 1 lett a) DLGS 163/2006)     
B Consorzio ( art 34 c 1 lett b) DLGS 163/2006)  
C  Consorzio stabile  ( art 34 c 1 lett c) DLGS 163/2006)  
D Associazione orizzontale (art. 37 c1 DLGS 163/2006)  
F Associazione (art. 37 c1 DLGS 163/2006)  
E Consorzi ( art 34 c 1 lett e) DLGS 163/2006)  
F GEIE ( art 34 c 1 lett f) DLGS 163/2006)  
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COMPOSIZIONE SOGGETTO AGGIUDICATARIO 
 

Impresa 
 

Sede 

man- 

dataria 

man-

dante 

percentuale 

di parteci-

pazione 

     

     

     

     

     

     

 
IMPORTO NETTO DEL CONTRATTO: EURO.................……………….................... 

 

QUADRO C: ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
DATA DI INIZIO DEI LAVORI : ..............................……………………....... I LAVORI SONO INCORSO .... ............ 

DATA DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....……………………………........ 
IMPORTO CONTABILIZZATO ALLA DATA ...........................:Euro………………................ 

IMPORTO REVISIONE PREZZI:  Euro.......................................... 

RISULTANZE DEL CONTENZIOSO:  Euro...................................... 

IMPORTO TOTALE:  Euro...................................... 

 

DIRETTORE DEI LAVORI ..................………………............ INDIRIZZO...........…....................……………….……. 

ISCRITTO ALL’ALBO ………………….. …………….………PROV. ………………………..AL N°………………... 

 
IMPRESE SUBAPPALTATRICI E/O ASSEGNATARIE 

 
 

Lavorazione 

 

Importo 

Cate- 

goria 

 

Impresa 

 

Sede 

Subap- 

palto 

Asse- 

gna- 

zione 

       

       

       

       

       

       

 

IMPORTO AL NETTO DEI SUBAPPALTI E DELLE ASSEGNAZIONI: Euro.................................................... 
DICHIARAZIONE  SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI: ........……………………...................................................... 

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

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

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

DATA ................................................... 

 

                                      IL COMMITTENTE 
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Allegato F 

 

  
Competente

BOLLO 

 

 

 

 

     Spett.le  Comune di Poggio Torriana 
       via Roma loc. Poggio Berni n.25,  

       47824 POGGIO TORRIANA  
       PEC: comune.poggiotorriana@legalmail.it  
                                                        
     
MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
 
OGGETTO  

 

Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELLA “CASA DEL CAMPANILE” NEL BORGO DI MONTEBELLO”. 

• CUP: D57D18000560006 

• CIG: 793495218A 

• Numero Gara: 7458293 

Importo complessivo a base di gara € 105.000,00, di cui € 101.945,19 per lavori soggetti a ribasso 

ed €  3.054,81 per oneri  per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 
 
 
Il sottoscritto ________________________, nato a _______________(____) il_________, in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa___________________P.IVA _______________ con 

sede legale in___________________ via __________________ con riferimento alla gara in oggetto 

indicata; 

 

OFFRE il seguente  ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara soggetto a ribasso: 

 

 

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

In cifre In lettere 

(NB. Indicare solo due decimali dopo la virgola). 

 

SI OBBLIGA quindi, in caso  di  aggiudicazione, ad eseguire le  prestazioni in oggetto, per 

complessivi €. _______________ (diconsi euro 

___________________________________________) oltre I.V.A. 

 

Per la determinazione del prezzo ha proceduto come segue: 

- Importo complessivo a base di gara     €     105.000,00 

- Importo a base di gare soggetto a ribasso    €     101.945,19 
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- A detrarre ribasso del _______% su € 101.945,19   € ___________ 

- A sommare oneri per la sicurezza      €          3.054,81 

TOTALE NETTO        € ___________  
 

Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta concorrente per 

n.180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato 

nell’invito di gara per la presentazione delle offerte, salvo il differimento di detto termine qualora 

ciò venga richiesto dalla stazione appaltante committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

 

 
  Luogo e data Firma  leggibile per esteso 

 _________________________ accompagnata 

 da fotocopia di un documento di identità personale 

 


