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Prot. n.   
Spett.le Ditta 

        (COME DA DITTE INVITATE) 
A MEZZO P.E.C. 

 
 
 
 

OGGETTO:  LAVORI DI VARIANTE E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA 

LOTTIZZAZIONE N. 20 IN VIA DON L. BENNI. Invito a partecipare a gara d’appalto 

mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando 

 

In esecuzione della Determinazione a contrattare del Responsabile del Settore LL.PP. – Manutentivo – 

Ambiente n° 258 (Reg. gen. n. 762) del 13/10/2018, è indetta per il giorno 07/11/2018 alle ore 10,00, presso 

gli Uffici del Settore LL.PP., Manutentivo e Ambiente del Comune di Ostra, siti in Piazza dei Martiri, n. 5, una 

gara mediante procedura negoziata per l’appalto dei Lavori in oggetto. 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. 

Codesta Spett.le Impresa è invitata a partecipare alla suddetta gara mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei lavori di “Variante e 

completamento delle opere di urbanizzazione della Lottizzazione n. 20 in Via Don L. Benni”, dell’importo di €. 

98.771,72= così suddiviso: 

- €. 96.382,12=    -  importo lavori soggetto a ribasso d’asta; 

- €    2.389,60=   -  importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta; 

Approvazione progetto esecutivo: con Delibera di Giunta Comunale n. 101 del 18/09/2018; 

Codice CUP: I97H18001240004 - Codice CIG: 76610377B9; 

Importo complessivo intervento: €. 150.000,00=. 

Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato redatto dal Geom. LENCI Luciano con studio tecnico a 
Ostra in Vicolo Cherubini, 3 – tel 071-68339 – email: lucianolenci@hotmail.it 

L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio derivanti da escussione polizza assicurativa già incassata. 

Qualificazione SOA richiesta per la partecipazione: 

Descrizione Cat. Class. 
Qualificazione 

obbligatoria 

Importo delle 

lavorazioni Euro 

Prevalente o 

scorporabile 
subappaltabile 

Opere stradali  
OG3 

I  

o sup. 
SI 76.109,05 Prevalente 

SI 

(entro il 30%) 

Opere acquedotti 

e di evaquazione 
OG6 

I  

o sup. 
NO 22.662,67 Scorporabile SI 

 

Qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o 

scorporabile di cui al presente procedura necessiti di una iscrizione per classifica pari o superiore alla II, 

l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione del possesso della certificazione di cui all’art. 3, comma 1 

lettera mm) del D.P.R. n. 207/2010. 

Modalità di stipulazione del contratto: “a misura”, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 4, lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016; 
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Termine di esecuzione dei lavori: giorni 73 (settantatre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di 

consegna dei lavori; 

Documentazione: La documentazione di progetto, comprendente gli elaborati grafici, il computo metrico, il 

piano di sicurezza, il capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto, sono consultabili presso gli uffici 

del Settore LL.PP., Manutentivo e Ambiente, siti in Piazza dei Martiri, n. 5 – Tel 071-7980606-5 – Fax. n. 071-

7989776, nell’orario d’ufficio. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta per la partecipazione all’appalto, a pena di 

esclusione, deve pervenire mediante spedizione al Comune di Ostra, Piazza dei Martiri, n. 5 – 60010  OSTRA  

(AN), ovvero mediante consegna a mano esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Ostra sito in 

Piazza dei Martiri, n. 5, tutti i giorni lavorativi, negli orari di apertura al pubblico, entro il termine perentorio del 

giorno precedente la gara e perciò entro le ore 13,00 del 06/11/2018. 

Il plico deve essere perfettamente chiuso, idoneamente sigillato in modo da assicurare la segretezza del 

contenuto, controfirmato sui lembi di chiusura e deve  recare  all’esterno - oltre all’indicazione del mittente e 

dell’indirizzo dello stesso, la dicitura: “Offerta per i lavori di Variante e completamento delle opere di 

urbanizzazione della Lottizzazione n. 20 in Via Don L. Benni”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

Il plico deve contenere la seguente documentazione: 

1. Pena l’esclusione: DICHIARAZIONE resa ai sensi e con le modalità del D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i., dal 

titolare/legale rappresentante/procuratore del concorrente con la quale, sotto la propria responsabilità, 

dichiara quanto previsto nell’apposito schema Allegato “A” alla presente lettera, su cui deve essere 

resa la dichiarazione. 

In caso di concorrente che partecipa in raggruppamento già costituito o ancora da costituire, la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà il raggruppamento;  

Nel caso in cui la dichiarazione venga sottoscritta da un procuratore, devono essere indicati gli estremi di 

idonea procura notarile. 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità valido del/i sottoscrittore/i. 

2. Pena l’esclusione: CAUZIONE PROVVISORIA. 

La cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere dell’importo di €. 1.975,43= 

pari al 2% dell'importo posto a base d'appalto, che ammonta ad €. 98.771,72=. 

A scelta del concorrente, la garanzia può essere costituita, mediante cauzione o fidejussione, con una 

delle modalità indicate dall’art. 93 del citato D.Lgs. n. 50/2016.  

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

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. e la sua operatività 

entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e deve avere validità per almeno 

centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 

In ogni caso, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016, a pena di esclusione, con la 

garanzia deve essere presentata una dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare la 

garanzia fidejussoria definitiva di cui agli artt. 103 e 104, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario. 

Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, relative al beneficio 

della riduzione della cauzione per le imprese certificate. 



Per fruire di tale beneficio, i concorrenti ne devono documentare il possesso. Pertanto per il concorrente 

che partecipa al presente appalto in raggruppamento temporaneo con qualificazioni inferiori alla seconda 

classifica, se dall’attestazione SOA presentata non risulta la menzione del possesso del requisito di 

qualità, il beneficio della riduzione della cauzione è subordinato alla produzione della 

“certificazione” del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, 

rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. E’ consentita la presentazione della suddetta certificazione in 

copia conforme all’originale, corredata della dichiarazione di conformità all’originale, nelle forme previste 

dall’art.19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

Per l’ammissione a tale beneficio si fa riferimento alla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

lavori pubblici n° 44/2000. 

Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono 

certificate o in possesso della dichiarazione. 

 

3.  (In caso di Raggruppamento già costituito prima della presentazione dell’offerta)  

Pena l’esclusione MANDATO COLLETTIVO SPECIALE o ATTO COSTITUTIVO del CONSORZIO, ai 

sensi e con le modalità previste dalla vigente normativa. 

4. ATTESTAZIONE (o PIÙ ATTESTAZIONI in caso di imprese associate o da associarsi), rilasciata/e da 

società organismo di attestazione (SOA), di cui al D.P.R. n. 207/2010, regolarmente autorizzata/e, in 

corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione del concorrente singolo o associato per 

le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie: 

Descrizione Cat. Class. 
Qualificazione 

obbligatoria 

Importo delle 

lavorazioniEuro 

Prevalente o 

scorporabile 
Subappaltabile 

Opere stradali 
OG3 

I 

 o sup. 
SI 76.109,05 Prevalente 

SI 

(entro il 30%) 

Opere acquedotti 

e di evaquazione 
OG6 

I  

o sup. 
NO 22.662,67 Scorporabile SI 

Qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o 

scorporabile di cui al presente procedura necessiti di una iscrizione per classifica pari o superiore alla I, 

l’attestazione SOA dovrà riportare l’indicazione del possesso della certificazione di cui all’art. 3, comma 

1 lettera mm), del D.P.R. n. 207/2010. 

Il concorrente è tenuto a presentare l’attestazione anche in semplice fotocopia. 

 

5. (In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento) 

Pena l’esclusione: DOCUMENTAZIONE prevista dal D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 89. 

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

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

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

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

 
6. Pena l’esclusione: Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione 

al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’ANAC. I soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul 

Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 
 

7. Pena l’esclusione: OFFERTA (in bollo), espressa con l’apposito schema Allegato “B” alla presente 

lettera, mediante indicazione in cifre e in lettere del ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a 

base di gara.  

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere, farà fede quest’ultima. 



L’offerta deve essere contenuta in apposita busta, perfettamente chiusa, idoneamente sigillata in modo da 

assicurare la segretezza del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura.  

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016. 

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. 

Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- L’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il 

difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; 

- La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere 

oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti 

di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- La mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del 

fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a 

conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se 

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

- La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in 

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs. 

50/2016) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non superiore a 

dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione 

appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di 

esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla 

procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 è facoltà della stazione appaltante 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e 

dichiarazioni presentati. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato col criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale 

unico e incondizionato da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 lettera a), del D.Lgs,. n. 50/2016. 

Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di gara al netto degli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza. 

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui alla 

vigente normativa obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 

appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita al punto 2 della presente lettera. In tal caso sarà assegnato al 

concorrente un termine di 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 

83, comma 9, del Nuovo Codice dei Contratti costituisce causa di esclusione fatto salvo il pagamento della 

sanzione.  

In caso di ammissione di un solo concorrente l'aggiudicazione potrà essere effettuata a favore di questo, 

mentre in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 



La procedura di gara si conclude con l’aggiudicazione definitiva dichiarata in sede di gara. 

L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell’ufficiale 

rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione 

espresse previste nel contratto. 

  

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 
 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a 

elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della 

commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono 

anormalmente basse. 

Si procede a verificare l prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si 

procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta 

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di 

congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, 

per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, 

ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che, 

in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai 

sensi del seguente articolo 22. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera d) del D.L. n. 133/2014, i lavori relativi alla categoria prevalente OG3 

potranno essere affidati a terzi, mediante subappalto o subcontratto, nel limite del 30% dell’importo della 

medesima categoria, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 

La stipulazione del contratto con il concorrente aggiudicatario è, comunque, subordinata al positivo esito delle 

procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.  

L’impresa aggiudicataria, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, prima della stipula del contratto e 

comunque prima della consegna dei lavori, dovrà provvedere a trasmettere all’Ente appaltante, affinché 

facciano parte integrante e sostanziale del contratto stesso: 

a). eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

b). un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare e 

di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/08. 

L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n.  

50/2016 e s.m.i., nonché polizza assicurativa, ai sensi del medesimo art. 103, che copra i danni subiti dalla 

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 

anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali assicurati: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto maggiorato dell’IVA, al netto degli importi di 

cui alla partita 2),  

partita 2) per le opere preesistenti: €. 500.000,00;  

La polizza deve altresì coprire la responsabilità civile del Committente per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore a €. 500.000,00 (euro cinquecentomila /00); 

La cauzione definitiva che dovrà prestare l’impresa aggiudicataria è stabilita nella misura del 10% dell'importo 

di aggiudicazione, salvo le eventuali maggiorazioni previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; inoltre la 

cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c. e la sua operatività entro 15 



giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

Ai sensi del Decreto n. 123 del 12/03/2004 (art. 1, comma 4) i concorrenti possono presentare alla Stazione 

Appaltante la sola scheda tecnica TIPO 1.2 relativa alla cauzione definitiva. 

Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio.  

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 21/06/2013 n. 69, convertito con modificazioni in Legge 09/08/2013 n. 98, e' 

prevista l’erogazione da parte della Stazione appaltante, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione pari al 

10 per cento dell'importo contrattuale, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal 

Responsabile del Procedimento.  

Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al Decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’Impresa aggiudicataria. 

L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 

(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei 

lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata dei 

pagamenti. 

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore 

è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti 

ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.  

Ai sensi delle vigenti normative non è ammessa la revisione dei prezzi e non si applica il primo comma 

dell’art. 1664 del Codice Civile. 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marcello 

BARTOLETTI, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, Manutentivo e Ambiente del Comune di Ostra. 

Tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via stragiudiziale, 

saranno devolute all’autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Ancona, con esclusione esplicita della 

competenza arbitrale.  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara. 

Si raccomanda altresì la scrupolosa osservanza delle formalità di presentazione delle offerte (rispetto del 

giorno e delle modalità di arrivo, plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, offerta 

contenuta in apposita busta sigillata con ceralacca controfirmata sui lembi di chiusura, ecc.). 

 

ALLEGATI: 

All. “A” – schema DICHIARAZIONE di cui al punto 1° della presente lettera 

All. “B” – schema OFFERTA ECONOMICA di cui al punto 7° della presente lettera 

 

 

 

 

Ostra, lì 17/10/2018 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. 
MANUTENTIVO E AMBIENTE 
(Geom. Marcello BARTOLETTI) 



ALLEGATO “A” 

OGGETTO:  LAVORI DI VARIANTE E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE N. 20 IN VIA DON L. BENNI.  

DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 1° DELLA LETTERA D’INVITO 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto ________________________, nato a ______________ il ____________, residente a 
__________________ in Via/Piazza _____________________, nella sua qualità di _________________ e 
legale rappresentante della __________________________________________, con sede legale 
in_________________, Via/Piazza_________________, C.F.___________________, P.IVA n.____________ 

e, limitatamente alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g) in nome e per conto dei seguenti soggetti 

vedere Nota (1) 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 
NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA (INDIRIZZO 
COMPLETO 

QUALIFICA 

     

     

     

     

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero 

DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 
elencate nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare: 

1. che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra indicati non è stata pronunciata sentenza 
definitiva di condanna o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per 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 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne: (indicare il/i soggetto/i specificando ruolo, imputazione, 
condanna) 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

2. che non sussiste la causa 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; 

3. che l’operatore economico non 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 stabiliti1 ed indica all’uopo i seguenti dati: 
 Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate competente:  

i. Indirizzo: ______________________________________________________; 
ii. numero di telefono: ______________________________________________; 
iii. pec, fax e/o e-mail: __________________________________________________; 
 

4. che l’operatore economico non ha commesso 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 D.Lgs. n. 
50/2016; 

5. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 
sua integrità o affidabilità2; 

                                                 
1Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “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”. 
2
 Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), tra i gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

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, 



7. che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 
42, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

8. che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal proprio 
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo67 del D.Lgs. 
n. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

9. che l’operatore economico non è 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’articolo14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

10. che l’operatore economico non è 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; 

11. che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55; 

12. che, ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 
(Barrare la casella di interesse) 
 l’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché 

ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/99 o __________________(indicare la 
Legge Stato estero). Gli adempimenti sono stati eseguiti presso l’Ufficio 
_________________________di _________________, Via ________________________n. 
___________  fax _____________ e-mail _____________________________; 

 l’operatore economico non è soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 
68/99 per i seguenti motivi:  [indicare i motivi di esenzione] 

_________________________________________________________________________ 

 in _____________________(Stato estero) non esiste una normativa sull’assunzione obbligatoria dei 
disabili; 

13. che l’operatore economico: 
(Barrare la casella di interesse) 
 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203. 

 è stato vittima dei suddetti reati ma hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 

decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203, e non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 
4, 1 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.   

14. (Barrare la casella di interesse) 
 che l’operatore economico non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, e di 
aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

 che l’operatore economico non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di 

                                                                                                                                                                    
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”. 



controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di 
aver formulato autonomamente l'offerta.  

ovvero 

 che l’operatore economico è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto ad essa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto con alcun soggetto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale del codice civile, e di aver 
formulato autonomamente l'offerta.   

15. (Barrare la casella di interesse) 

 che l’operatore economico è in possesso di attestazione SOA di cui all’art. 84 c.1 del D. Lgs 

50/2016, in corso di validità, n.___________________, rilasciata in data _____________dalla 

seguente Società di attestazione:____________________________________________________ per 

le seguenti categorie di lavori e classifiche di importo: 

 categoria _________ per la classifica ________; 

 categoria _________ per la classifica ________; 

 categoria _________ per la classifica ________; 

 

OPPURE: 

 che l’operatore economico non ha compilato la precedente dichiarazione del possesso di 

attestazione SOA, in quanto è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del D.P.R. 

207/2010e art. 216 c. 14 del D. Lgs 50/2016in misura non inferiore a quanto previsto dallo 

stesso articolo, e dichiara inoltre che il requisito di cui al comma 1, lettera a) del medesimo 

art. 90 è posseduto con riferimento a lavori di natura analoga a quella dei lavori da affidare; 

- che l’operatore economico possiede altresì (barrare la casella in caso affermativo): 

 - l’ATTESTAZIONE SOA del possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, in corso 

di validità, come previsto dall’art. 84 c.1 del D. Lgs 50/2016. 

 - la CERTIFICAZIONE del sistema di qualità aziendale, in corso di validità, come previsto dall’art. 

84 c.4 lett. c) del D. Lgs 50/2016. 

16. (Barrare la casella di interesse) 

 che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, i seguenti lavori (indicare quali 

e/o le relative categorie di cui al D.P.R. n. 207/2010: 

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

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

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

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

 (NB: si ricorda che ai sensi dell’ art. 105 D. Lgs. 50/2016 la presente dichiarazione è indispensabile per 

l'ammissibilità del subappalto o del cottimo, e per la stessa partecipazione alla gara nelle ipotesi 



eventualmente previste dal bando. La presente dichiarazione deve essere rilasciata dall'impresa che 

partecipa singolarmente e da ciascuna delle imprese che costituiranno le ATI o i consorzi ordinari di cui 

al comma 2,  lettere d) ed e) dell’art. 45 DLgs 50/2016). 

 

17. indica le seguenti posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE: 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INPS Matricola n.   

INAIL Codice Ditta n.  PAT. N.  

CASSA EDILE Codice Impresa n.   

 

18. Dichiara sin da ora a rendersi immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di cui trattasi e comunque 

nel periodo  ____________ 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs.196/03 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

19. che ha preso visione degli atti di gara di cui si obbliga all’osservanza. 

ALLEGA 

a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 

445/2000). 

Luogo e data________________________ 

 Timbro e Firma 

 Titolare/Legale rappresentante/Procuratore 

 ____________________________ 

AVVERTENZE 

1. In caso di partecipazione all’appalto in Raggruppamento Temporaneo o in Consorzio ordinario di 
concorrenti, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto facente parte del 
raggruppamento o del consorzio. 

2. Nel caso in cui il concorrente rendesse la dichiarazione senza utilizzare il presente modulo, il contenuto 
della dichiarazione diversamente presentata, dovrà essere comunque conforme a quello previsto dal 
presente modulo.  

 

 



ALLEGATO “B” 

Spett.le 
Comune di Ostra 
Piazza dei Martiri, 5 
60010  OSTRA  (AN) 

 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI VARIANTE E COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE N. 20 IN VIA DON L. BENNI.  

 

OFFERTA  ECONOMICA 

 

In caso di partecipazione in forma singola 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________, in qualità di Legale Rappresentante della 

Impresa/società ______________________________________, concorrente in forma singola  alla procedura 

aperta indicata in oggetto, presa visione di tutta la documentazione di gara 

oppure 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti. 

I sottoscritti 

___________________________ legale rappresentante della impresa/società ______________________ 

___________________________ legale rappresentante della impresa/società ______________________ 

___________________________ legale rappresentante della impresa/società ______________________ 

Concorrenti in forma di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti alla 

procedura aperta indicata in oggetto, presa visione di tutta la documentazione di gara 

OFFRE / OFFRONO 

la seguente percentuale di ribasso:__________________% (in lettere _____________ 

_______________________) sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre che nel redigere le offerte ha tenuto conto degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori. 

ALLEGA / ALLEGANO 

a pena di esclusione, fotocopia di documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i (art. 38, comma 

3, D.P.R. n. 445/2000). 

 

Luogo e data ________________________  

Marca da bollo 

Euro 16,00 



IL CONCORRENTE 

In caso di partecipazione in forma singola 

Timbro e firma legale rappresentante 

 

 

 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio 
Ordinario di Concorrenti da costituire 

Timbro e firma legale rappresentante della mandataria 
e della/e mandante/i 

 

 

 

 

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio 
ordinario di concorrenti già costituito   

Timbro e firma legale rappresentante del mandatario 

 

AVVERTENZE 

 L’offerta dovrà riportare l’indicazione in cifre e in lettere: in caso di discordanza tra le due indicazioni, farà fede quella 
più vantaggiosa per la stazione appaltante. Mancando l’indicazione del prezzo in lettere (o del prezzo in cifre), l’offerta 
sarà esclusa dalla gara. Nel caso in cui l’indicazione più conveniente per l’Amministrazione (cioè quella di norma 
giuridicamente valida), sia frutto di evidente errore materiale, il prezzo s’intenderà come non espresso e quindi 
l’offerta sarà esclusa. 
A pena di esclusione, non saranno accettate offerte incomplete. 

 L’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione,  
– nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti, già costituito, solo dal legale rappresentante del 

mandatario; 
– nel caso di R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti costituendi di cui all'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006: 

dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. o il consorzio; 
– nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) dal Legale Rappresentante del Consorzio. 

 Nel caso in cui il concorrente presentasse l’offerta senza utilizzare il presente modulo, il contenuto dell’offerta 
diversamente presentata, dovrà essere comunque conforme a quello previsto dal presente modulo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


