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                                                            Provincia di BARI 

                      SETTORE “PATRIMONIO E LL.PP.”   
 

Piazza Vittorio Emanuele II  
 
 
 
                                                            BANDO DI GARA 
Prot. n.4959                                                                                                 del 27.02.2008 

C.I.G. : 0126386904 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Giovinazzo – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 64– CAP 

70054 Giovinazzo (Tel.0803902317, fax 0803943354, http://www.comune.giovinazzo.bari.it). 

PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, in esecuzione 

determinazione dirigenziale n.56 del19/02/2008. 

LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI, ONERI SICUREZZA E 

MODALITA’ PAGAMENTO PRESTAZIONI:  

Luogo di esecuzione: Giovinazzo (BA), Cimitero comunale. 

Descrizione: Lavori di ampliamento del Cimitero Comunale.  

Importo complessivo dei lavori: € 868.000/00 

(Euro ottocentosessantottomila/00). 

Categoria di riferimento: OG 1 – classifica III (edifici civili e industriali) per € 633.228/63 pari al 

75,9923%. 

Sono previste le seguenti parti di lavoro appartenenti alle categorie speciali, di cui al DPR 

25.01.2004 n. 34, allegato A e all’art. 72, comma 4, del DPR 554/1999, oltre quella prevalente, per 

gli importi sottoindicati: 

 

1) impianti elettrici – OG11(2,0229%)– per € 16.856/42 – qualificazione obbligatoria – scorporabile e subappaltabile, 

2) impianti idrico-sanitari– OG6(3,9832)– per € 33.191,21 – qualificazione obbligatoria – scorporabile e 

subappaltabile, 



3) lavori stradali– OG3 (18,0017%) – per € 150.004,56 scorporabile e non subappaltabile,  

Importo soggetto a ribasso d’asta: € 833.280/00 (euro ottocentotrentatremiladuecentoottanta/00). 

Oneri per attuazione piani sicurezza non soggetti a ribasso: € 34.720/00 (euro 

trentaquattromilasettecentoventi/00). 

Modalità determinazione corrispettivi: a corpo e mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 81, comma 1, e 82, comma 2, lett.b del D.Lgs. 163/2006.  

TERMINE ESECUZIONE: giorni 365 (trecentosessantacinque giorni) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di consegna dei lavori.  

DOCUMENTAZIONE: disciplinare di gara - contenente norme integrative del bando, relative a 

modalità di partecipazione alla gara, compilazione e presentazione offerta, documenti a corredo 

offerta e procedura di aggiudicazione dell’appalto, elaborati grafici, capitolato speciale di 

appalto, computo metrico. I documenti sono visionabili  presso il comune di Giovinazzo – 

Servizio Gare, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 64. – Giovinazzo, nei giorni dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30, tel. 0803902317 ; il bando ed il disciplinare di gara sono disponibili e 

scaricabili anche dal sito internet www.comune.giovinazzo.bari.it. La lista delle categorie delle 

lavorazioni, debitamente siglata dal Responsabile del Procedimento, dovrà essere ritirata 

esclusivamente  presso il Servizio Gare sopra citato.  

Gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, sono 

fotocopiabili, 

_______________________________________________________________________________.   

I rappresentanti delle Imprese dovranno presentarsi per visionare i documenti muniti di 

delega e riceveranno una dichiarazione di presa visione degli elaborati progettuali, 

dichiarazione da allegare all’offerta. 

TERMINE E INDIRIZZO RICEZIONE – MODALITA’ PRESENTAZIONE – DATA 

APERTURA OFFERTE: 

Termine presentazione offerte: entro le ore 13,30 del 27.03.2008; 

http://www.arezzocasa.net/


indirizzo: Comune di Giovinazzo – Piazza Vittorio Emanuele n.64 – Cap 70054, Giovinazzo; 

modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al presente bando; 

apertura offerte: seduta pubblica  28.03.2008 - ore 9,30 -  presso la sede del Comune. 

 

SOGGETTI AMMESSI APERTURA OFFERTE: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero 

soggetti – uno per ogni concorrente – con idonea delega conferita dai rappresentanti legali. 

CAUZIONE: cauzione provvisoria a corredo dell’offerta di € 17.300/00(euro 

diciassettemilatrecento/00), pari al 2% (due percento) dell’importo lavori, costituita, a pena di 

esclusione, secondo le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto specificato 

dal disciplinare di gara. 

FINANZIAMENTO: a carico esclusivo della concessionaria come previsto dal contratto  rep. 

n.1903 in data 15/03/2007  per l’appalto di servizi tra il Comune di Giovinazzo e l’Italstudi S.r.l.. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006, singoli o 

riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del medesimo D.Lgs. 163/2006, ovvero 

concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs. 163/2006, 

nonché concorrenti con sede in Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui al 

combinato disposto dell’art. 3, comma 7, D.P.R. 34/2000 e dell’art. 39, comma 2, D.Lgs. 163/2006. 

CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE E TECNICHE PER LA PARTECIPAZIONE: 

attestazione rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata (SOA) di cui al D.P.R. 

34/2000, in corso di validità; categorie e classifiche adeguate a categorie ed importi dei lavori da 

appaltare, secondo l’art.95, comma 1, D.P.R. 554/1999. In caso di concorrenti costituiti ai sensi 

dell’art.34, comma 1, lettere d), e) e f), D.Lgs. 163/2006, detti requisiti devono essere posseduti 

nella misura di cui all’art. 95, comma 2, D.P.R. 554/1999, se associazioni orizzontali, e nella misura 

di cui all’art. 37, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, se associazioni verticali. 

TERMINE VALIDITA’ OFFERTA: 180 giorni dalla data della gara. 

CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 



163/2006, formulato secondo le modalità di cui all’art. 90 DPR 554/1999 (offerta a prezzi unitari) e 

di cui al disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006; 

si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, superiori alla soglia 

individuata ai sensi dell’art. 86 del medesimo D.Lgs. 163/2006; in caso di offerte in numero 

inferiore a cinque, non si procederà all’esclusione automatica, ma la stazione appaltante ha facoltà 

di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 3, 

D.Lgs. 163/2006; 

VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. 

ALTRE DISPOSIZIONI: non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti 

generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;  

le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata;  

ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte anormalmente basse, superiori alla soglia individuata ai sensi dell’art. 86 del medesimo 

D.Lgs. 163/2006; in caso di offerte in numero inferiore a cinque, non si procederà all’esclusione 

automatica, ma la stazione appaltante ha facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute 

anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 3, D.Lgs. 163/2006;  

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

congrua e conveniente;  

in caso di offerte uguali si procederà immediatamente all’aggiudicazione mediante sorteggio; 

l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva con misura e modi previsti dall’art. 113 D.Lgs. 

163/2006 e secondo quanto disposto dal disciplinare;  

il contratto verrà stipulato in forma pubblica; prima della sottoscrizione l’impresa dovrà 

corrispondere al comune l’anticipo delle spese di contratto, corrispondenti alle spese di bollo, di 

registrazione ed all’importo dei diritti di segreteria calcolati ai sensi delle disposizioni in vigore per 

gli enti locali, che verrà comunicato dopo l’aggiudicazione;  



i corrispettivi saranno pagati all’Impresa aggiudicataria con le modalità descritte nel Capitolato 

Speciale di appalto;  

eventuali subappalti e cottimi sono disciplinati dall’art. 118 D.Lgs. 163/2006; 

i pagamenti relativi a lavori svolti da subappaltatore o cottimista verranno effettuati 

dall’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;  

la stazione appaltante, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento, si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 D.Lgs. 163/2006; 

per qualsiasi controversia nascente dal presente bando, dalla gara, dal contratto e dalla sua 

attuazione é tassativamente esclusa la competenza arbitrale; 

Responsabile del Procedimento: Ing. Gaetano   Ideale REMINE 

GARANZIE ED ASSICURAZIONI: L’esecutore dei lavori dovrà presentare una garanzia 

fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale come 

descritto dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto- Norme Generali e dovrà stipulare le polizze 

assicurative così come descritto dall’art.19 del Capitolato Speciale d’Appalto- Norme Generali. 

CONTRIBUTO AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI: Si richiama 

l’attenzione dei partecipanti sulla Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici 

del 10/01/2007, che prevede l’obbligo del pagamento di un contributo a favore della stessa a carico 

di ogni partecipante alla gara. Per la procedura di cui al presente bando il contributo é pari ad € 

50,00. In base alla predetta deliberazione, ogni concorrente ha l’onere di documentare l’avvenuto 

versamento allegando con le modalità descritte al punto 8) del disciplinare di gara la relativa 

ricevuta, a pena di esclusione dalla procedura. 

PUBBLICAZIONI: Albo Pretorio Comune di Giovinazzo (BA), sito internet - profilo committente 

http:/www.comune.giovinazzo.bari.it., G.U.R.I. e quotidiani. 

______________________________________. 

INFORMAZIONI TECNICHE: Fax 0803942194 - tel.0803902337. 



PROCEDURE RICORSO: giurisdizionale al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione del 

bando o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima 

pubblicazione. 

Giovinazzo, 27.02.2008.    

 

                                                                                Il Responsabile del Procedimento 

                                                                              Ing. Gaetano Ideale REMINE 

 



 
DISCIPLINARE di GARA 

 
REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE 

 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

 
 I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire: 
- a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il 
termine perentorio e all’indirizzo di cui al bando di gara; 
 I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o nastro adesivo non riposizionabile, 
controfirmati sui lembi di chiusura, e devono inoltre recare all’esterno le indicazioni relative al 
mittente, all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima; l’inosservanza 
di una qualunque di queste prescrizioni comporterà l’esclusione dalla gara. 
 All’esterno della busta dovranno inoltre essere indicati l’indirizzo esatto dove devono pervenire 
le comunicazioni relative alla gara, il codice fiscale e il n. di fax (leggibili) del concorrente. 
 Si richiama l’attenzione sull’importanza della presenza del codice fiscale leggibile e del numero 
di fax al fine di consentire alla stazione appaltante un controllo sul casellario informatico dell’Autorità 
per la vigilanza sui lavori pubblici e di fornire un mezzo di comunicazione tempestiva con il 
concorrente. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste sigillate con ceralacca o nastro adesivo non 
riposizionabile e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B - Offerta economica”. Costituisce causa tassativa di 
esclusione la sola mancanza della busta “B – Offerta economica” e la mancanza di sigilli e/o 
controfirma, purché la documentazione da inserire nella busta “A” sia comunque presente nel plico. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
1) domanda di partecipazione alla gara, in carta libera, sottoscritta in ogni pagina dal legale 
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o 
consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno 
la predetta associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, ugualmente a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di 
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; 
      la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 
caso va trasmessa la relativa procura – in originale o copia autenticata; 
  
2) attestazione SOA (copia autenticata nei modi di legge) - o, nel caso di concorrenti costituiti da 
imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni ( o copie autenticate) - 
rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in 
corso di validità. Le categorie e le classifiche devono essere adeguate a quelle dei lavori da 
appaltare;  
3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, contenuta nelle domanda di 
partecipazione (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente 
secondo la legislazione dello stato di appartenenza) con la quale il concorrente: 
a. attesta di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
b. certifica, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 
38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, indicando a tal fine tutte le condanne definitive o per applicazione 
della pena su richiesta, riportate dai soggetti di interesse, anche quando vi sia il beneficio della non 



menzione nel certificato del casellario giudiziale; 
c. dichiara l’iscrizione alla CCIAA, indicandone il luogo, la data e il numero e indica i 
nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; 
d. elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi 
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretta o come controllante o 
come controllato; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 
e. attesta di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico 
e delle regole dell’arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a 
regola d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi 
successivi alla ultimazione dei lavori;  
f.  attesta di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del  Capitolato Speciale e 
tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire 
sull’esecuzione dell’opera; 
g. dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale d’appalto, nell’elenco prezzi 
unitari, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto; 
h. dichiara di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “lista delle 
categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non hanno valore negoziale 
essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile 
ai sensi dell’art.53, comma 4), del D. Lgs. 163/2006; 
i.  attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 
j.  attesta di essersi recato nel luogo di esecuzione dei lavori e di avere nel complesso preso 
conoscenza della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche 
autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata, anche in 
considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano 
d’opera, nei noli e nei trasporti,  fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs. 
163/2006; 
k. dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin 
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
l.  attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano 
d’opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché 
di avere effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto; 
m. dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in 
particolare, con l’art. 17 della L. 68/99 e, a fini di controllo, dichiara il numero dei lavoratori 
dipendenti; 
n. dichiara le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché quelle appartenenti alle 
categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge che, ai sensi dell’articolo 118 
de D.Lgs. 163/2006, intende subappaltare o concedere a cottimo o deve subappaltare o concedere in 
cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni; 
o. dichiara che l’Impresa non si avvale di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 

14, della L. 383/01, o che si é avvalsa e che il periodo di emersione é già terminato; 
 p. dichiara che l’Impresa è in regola con quanto previsto dalla Circolare Nazionale sul DURC 



approvata dal Ministero del Lavoro in data 12.07.2005 e di essere consapevole che: 
 - la regolarità deve persistere alla data in cui l’Impresa dichiara di partecipare alla gara, essendo 

irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente; 
 - l’omesso versamento di contributi definitivamente accertato, qualunque sia l’importo di tale 

omissione, comporterà l’esclusione dalla gara; 
 - in caso di aggiudicazione, qualora nel corso dei lavori venga accertata da parte della stazione 

appaltante a mezzo DURC o con qualsiasi altro strumento, la non regolarità della situazione 
contributiva dell’Impresa, sarà immediatamente sospeso il pagamento degli stati di avanzamento 
lavori ancora non riscossi fino al momento dell’accertata regolarizzazione; 

q.  indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 445/2000, l’eventuale richiesta di cui 
all’articolo 48 D.Lgs. 163/2006, nonché il numero di telefono e l’indirizzo e-mail per eventuali 
comunicazioni; 

  
 (nel caso di consorzi di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 163/2006):  
r. dichiara per quali consorziati il consorzio concorre - indicandone la ragione sociale, i dati di 
iscrizione alla CCIAA, gli amministratori ed i direttori tecnici, nonché in caso di società in nome 
collettivo tutti i soci e in caso di società in accomandita semplice i soci accomandatari – e attesta la 
regolarità della posizione di tali consorziati sotto ogni profilo previsto dalla normativa vigente per la 
partecipazione a gare d’appalto. Relativamente a questi ultimi consorziati opera  il divieto di 
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari  
dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati. 
 
s.        (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
       -  a  quale  concorrente, in  caso  di   aggiudicazione, sarà   conferito   mandato  speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
      - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di  lavori 

pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE; 
             (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti): 
     - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito  alla mandataria per atto  pubblico  
o  scrittura  privata  autenticata, ovvero l’atto costitutivo  in copia autentica del consorzio o GEIE; 
      
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione:  
da tutti i direttori tecnici per tutte le imprese; 
ed inoltre: 
dal titolare in caso di imprese individuali;  
da tutti i soci nelle società in nome collettivo;  
da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;  
da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di impresa.  
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale 
rappresentante con firma disgiunta, purché le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) 
e c), D.Lgs. 163/2006 corredate dalla dichiarazione della consapevolezza della responsabilità 
penale in caso di dichiarazioni mendaci, vengano rese comunque - anche separatamente - da 
tutti i soggetti sopra indicati e siano, pertanto, allegate all’istanza. 
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di un 
documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le 
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 devono essere redatte 
preferibilmente UTILIZZANDO I modelli allegati al presente disciplinare, modelli che potranno 



essere ritirati presso la stazione appaltante o scaricati dal sito internet: http://www. 
comune.giovinazzo.bari.it.  
 
4) cauzione provvisoria a corredo offerta dell’importo previsto dal bando di gara, pari al 2% (due 
percento) dell’importo dei lavori, per un totale di € 17.300(euro diciasettemilatrecento/00), costituita a 
pena di esclusione da deposito in contanti presso il Tesoriere dell’Ente oppure da fidejussione 
bancaria o assicurativa. Le fideiussioni rilasciate da intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale 
ex art. 107 D.Lgs. 385/1993, sono ammesse solo nel caso in cui l’Istituto emittente abbia ottenuto 
l’ulteriore autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, richiesta dall’art. 75, comma 
3, D.Lgs. 163/2006.  
Sia per la cauzione provvisoria che per quella definitiva è necessaria l’autentica notarile della firma 
dell’agente che sottoscrive in nome dell’Istituto fideiussore. In alternativa, per la sola cauzione 
provvisoria, è ammessa l’autocertificazione del soggetto che la sottoscrive in nome e per conto 
dell’Istituto emittente, con la quale attesta - consapevole della responsabilità in cui incorre in caso di 
affermazioni mendaci ai sensi del DPR 445/2000 – di avere i relativi poteri., allegando il proprio 
documento di identità. 
Si applicano le disposizioni ex art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 in materia di cauzione ridotta. La 
riduzione del 50% dell’importo della cauzione sarà ammessa solo in caso di possesso di certificazione 
di qualità conforme alla normativa vigente. Il certificato di qualità deve essere presentato in copia 
dichiarata autentica con sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa.  
 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve recare: 
impegno dell’Istituto emittente a prestare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione; in 
alternativa, é ammessa analoga dichiarazione di impegno da parte di un altro Istituto autorizzato; 
validità della fideiussione per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  
previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante.  
 
Qualora - nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo di cui all’art. 252, comma 6, 
del D.Lgs. 163/2006 - la fideiussione sia redatta secondo lo schema tipo previsto dal D. M. Attività 
Produttive n. 123 del 12.03.2004, la stessa dovrà essere integrata – a pena di esclusione – 
mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 
codice civile e mediante la sostituzione espressa di ogni riferimento all’art. 30 della L. 109/1994 
con l’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 
 
In caso di raggruppamento, la cauzione deve contenere alla voce “contraente” il nome di tutti i 
soggetti che partecipano al raggruppamento; 
 
5) attestazione di presa visione degli atti tecnici e delle condizioni locali, redatto in contraddittorio 
con l’Amministrazione appaltante, in originale; 
 
6) modello GAP per le Imprese partecipanti a gara d’appalto, debitamente compilato e sottoscritto;  
 
7) modello richiesta DURC, debitamente compilato e sottoscritto, secondo lo schema predisposto 
dall’Ente appaltante e reperibile sul sito internet dell’Ente. In caso di consorzi, il modello deve 
essere compilato anche per le imprese per le quali il consorzio concorre; 
 
8) Originale della ricevuta del versamento di € 50,00=, a titolo di contributo per il funzionamento 
dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (deliberazione AVLLPP 10 gennaio 2007). In 
alternativa, potrà essere presentata fotocopia della ricevuta, con attestazione di conformità 



all’originale sottoscritta dal rappresentante legale dell’Impresa e fotocopia del documento di identità 
del soggetto sottoscrittore; 
il versamento dovrà essere effettuato  sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a AUT. 
CONTR. PUBB. - via di Ripetta, 246 – 00186 Roma (codice fiscale 97163520584) – con la 
seguente causale:  
- il codice fiscale del partecipante, 
- il CIG che identifica la procedura (indicato nella prima pagina del bando di gara). 

Ulteriori chiarimenti sono disponibili sul sito  http://www.autoritalavoripubblici.it/ 

N.B. Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione 
dell'offerta. La mancata presentazione della ricevuta di versamento, con le modalità sopra 
indicate, è causa di esclusione dalla procedura di selezione; 
9) DOCUMENTAZIONE ULTERIORE IN CASO DI AVVALIMENTO 
 
il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione  SOA o dei requisiti 
dell’art. 28 DPR 34/2000 avvalendosi dell'attestazione SOA o dei requisiti di altro soggetto, ai sensi 
del combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 50 del D.Lgs. 163/2006.  
Tra l'impresa che si avvale dei requisiti  e  l'impresa ausiliaria  deve  esistere  un  rapporto  di  
controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile; oppure entrambe le imprese  devono  
essere  controllate  da  una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile.  
In tal caso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente allega, oltre all'eventuale 
attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria e alla documentazione di gara di cui al 
presente disciplinare: 
a) una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 163/2006, attestante 
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale questa assume l'obbligo, anche nei 
confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in 
favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA o per tutta la durata 
dell’appalto in caso di requisiti di cui all’art. 28 DPR 34/2000; 
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di 
quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; 
d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, né si trova in 
una situazione di controllo di cui al medesimo articolo 34, comma 2, D.Lgs. 163/2006 con una delle 
altre imprese che partecipano alla gara; 
e) una sua dichiarazione sostitutiva, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 
gruppo. 
Resta fermo che:  
 - nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h), D.Lgs. 
163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione  appaltante  escluderà  il  concorrente  ed escuterà 
la garanzia. Trasmetterà inoltre gli atti all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui all'articolo 6, 
comma 11, D.Lgs. 163/2006; 
- l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno inoltre l'obbligo di comunicare alla stazione 
appaltante le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse; l'omessa o non 
veritiera comunicazione di tali circostanze, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie di cui all'articolo 6, comma 11, D.Lgs. 163/2006, nonché la sospensione dell'attestazione  
SOA,  da  parte  dell'Autorità di Vigilanza, sia nei confronti della  impresa  ausiliaria sia dell'impresa 
ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni; 
- l'attestazione di qualificazione SOA o dei requisiti dell’art. 28 del DPR 34/2000 mediante 
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avvalimento determina la responsabilità solidale  della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria 
verso la stazione appaltante; 
- gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 
confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara; 
- il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria; non è comunque  
ammesso il  cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria; 
- 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. 
 
Nella busta “B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti : 
 
a - dichiarazione recante una marca da bollo da € 14,62, redatta in lingua italiana, contenente il 
ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara.  
Tale ribasso deve essere espresso in cifre ed in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta.  
Per evitare equivoci o errori, si consiglia di utilizzare il modello A allegato al presente disciplinare. 
A tal proposito si precisa che la relativa compilazione, a pena di esclusione, dev’essere effettuata 
esclusivamente con uno dei seguenti metodi: 
1) rielaborare al computer l’intero testo, mantenendo l’ordine originario, eliminando le parti che non 
rientrano nella dichiarazione, procedendo infine ad un’unica sottoscrizione; 
2) effettuare le varie correzioni manualmente, procedendo alla relativa numerazione, confermando 
infine tutte le correzioni con sottoscrizione integrativa, nella parte conclusiva del documento.  
La dichiarazione deve essere datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal titolare 
dell’Impresa o dal legale rappresentante dell’Impresa. 
Il ribasso percentuale deve essere determinato secondo quanto disposto dall’art.90 del D.P.R. 
n.554/1999. 
Eventuali dichiarazioni prive di bollo non saranno escluse dalla gara ma saranno trasmesse in copia 
all’Ufficio del Registro per la regolarizzazione. 
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. 

L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere; 
 
b - lista delle lavorazioni e delle forniture: la lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste 
per l’esecuzione dei lavori, messa a disposizione del concorrente e da questi completata in ogni sua 
parte, in base alla quale è determinato il prezzo globale.  
La lista è composta di otto colonne. Nella prima colonna è riportato a cura della stazione appaltante il 
numero d’ordine, nelle seconda colonna la descrizione delle varie lavorazioni e forniture, nella terza 
colonna le unità di misura, nella quarta colonna  il quantitativo previsto in progetto per ogni voce, 
nella quinta colonna il quantitativo eventualmente modificato dall'impresa. Nella sesta colonna i 
concorrenti dovranno indicare i prezzi unitari che offrono per ogni lavorazione e fornitura espressi in 
cifre. Nella settima colonna riporteranno i prezzi unitari offerti espressi in lettere. In caso di 
discordanza tra i due prezzi offerti, prevale quello espresso in lettere. Nell' ottava colonna 
indicheranno i prodotti espressi in cifre dei quantitativi risultanti nella quarta colonna per i prezzi 
indicati nella sesta colonna.  
In calce all'ultima pagina della lista è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei 
prodotti riportati nell'ottava colonna, ed il conseguente ribasso percentuale, ambedue espressi in cifre 
e in lettere. In caso di discordanza, prevale la cifra in lettere. 

Si precisa che: 
la lista delle categorie di lavorazioni e forniture per l’esecuzione dei lavori ha valore ai soli fini 
dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che rimane stabilito, essendo 
a corpo, nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto; 
il concorrente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella lista suddetta, previo accurato esame 



degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico ed il capitolato speciale d’appalto posti in 
visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad 
integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità 
che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale, nonché 
negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che 
ritiene di offrire. 
La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o da suo 
procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a 
pena di esclusione dell’offerta.  
Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la 
dichiarazione di cui alla lettera a) e la lista di cui alla lettera b) devono essere sottoscritte da tutti i 
soggetti che faranno parte dell’associazione, consorzio o GEIE. 
L’aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.  
Sono escluse le offerte in aumento ai sensi dell’art.82, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.  
La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, 
procede alla verifica dei conteggi della “lista delle categorie di lavorazione e forniture previste per 
l’esecuzione dei lavori” tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi 
in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di 
discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso 
percentuale offerto tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale 
di discordanza. 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, eventualmente corretti come sopra, costituiranno l’elenco 
dei prezzi unitari contrattuali. In caso di discordanza fra prezzi unitari offerti relativi a medesime 
categorie di lavorazioni o forniture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. 
 
 

2. Procedura di aggiudicazione 
 
 

La commissione di gara, nel giorno e all’ora fissati dal bando per l’apertura delle offerte, in seduta 
pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate procede a: 
- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed, in caso negativo, escluderle 
dalla gara; 
- verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazioni rilasciate, 
siano fra di loro in situazione di controllo, ed in caso positivo escluderli entrambi dalla gara; 
- verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 36 D.Lgs. 163/2006 
hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, ed in caso 
positivo escludere il consorziato dalla gara; 
- ove lo ritenga necessario in relazione al numero dei partecipanti, sorteggiare i concorrenti le cui 
dichiarazioni contenute nella busta A attestanti il possesso dei requisiti generali, verranno 
successivamente sottoposte al controllo della veridicità, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, e 
i cui requisiti tecnico-economici (attestazione SOA) vengono verificati, prima dell’apertura delle 
offerte, ai sensi dell’art. 48, comma 1, D.Lgs. 163/2006.  
 
La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai 
concorrenti non esclusi dalla gara ed all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, applicando il 
meccanismo automatico di esclusione delle offerte anomale, di cui all’art. 122, comma 9, D.Lgs. 
163/2006, come precisato dal bando di gara. Le medie sono calcolate fino alla 3^ cifra decimale 
arrotondate all’unità superiore qualora la 4^ cifra decimale sia pari o superiore a 5.  
 
La stazione appaltante, qualora l’aggiudicatario provvisorio ed il secondo in graduatoria non siano 
compresi fra i concorrenti sorteggiati, procede altresì al controllo della veridicità dei requisiti di 
qualificazione dichiarati nella documentazione contenuta nella busta A, ai sensi dell’art. 48, comma 2, 



D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 71 del DPR 445/2000.  
 
Nel caso in cui la prima aggiudicazione non abbia esito positivo l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria; nel caso in cui anche la seconda eventuale 
aggiudicazione non dia esito positivo, la stazione appaltante procederà alla determinazione di una 
nuova media ed ad una nuova aggiudicazione ai sensi dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006. 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia, nonché alla ratifica delle operazioni di gara da 
effettuarsi da parte dell’organo dell’amministrazione aggiudicatrice competente secondo le vigenti 
disposizioni. 

  
     

        
 

 
 



 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA 
 

 
Al Comune di Giovinazzo  
Servizio Lavori Pubblici 
Piazza Vittorio Emanuele 
GIOVINAZZO 

 
Ampliamento Cimitero comunale. Importo complessivo dei lavori: € 868.000/00 compreso oneri 
della sicurezza.   
 

Il sottoscritto………………………………………………………………….. 
nato il………………………..a………………………………………………. 
in qualità di……………………………………………………………………. 
dell’impresa…………………………………………………………………… 
con sede in ……………………………………………………………………. 
con codice fiscale n……………………………………………………………. 
con partita IVA n…………………………………………………………….. 
con REA n. …………………………………………………………………… 
n.tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . n.fax: . . . . . . . . . . . . . . .  e-mail: . . . . . . . . . . . . . . .  
 

 
CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come: 

 
 impresa singola ; 
ovvero 
 capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;  
ovvero 
 mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio avente come capogruppo 
___________________________________________________; 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e segg. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,  
 
Consapevole delle sanzioni penali  previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;   
 

DICHIARA: 
 

a) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 
 
b) che, in relazione a quanto previsto dall’art.38, comma 1), del D.Lgs. 163/2006, l’impresa si trova 
nella seguente situazione: 
- l’impresa o le imprese non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, e che non è  in  corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- non sussistono a proprio carico, nè a carico degli altri soggetti sottoscrittori della presente istanza,  
procedimenti per l'applicazione di  una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 
dicembre  1956,  n.  1423  o  di una delle cause ostative previste dall'articolo 10  della  legge 31 
maggio 1965, n. 575;  
- non sussistono a proprio carico, nè a carico degli altri soggetti sottoscrittori della presente istanza, 



nonché dei  soggetti aventi le medesime cariche  cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sentenze di condanna passate  in  giudicato,  o decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili,   oppure   sentenze   di  applicazione  della  pena  su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla  moralità  professionale comprese quelle con il beneficio della non menzione nel 
certificato del casellario giudiziale o, in alternativa, che sussistono le seguenti sentenze del tipo sopra 
indicato, per qualunque reato esse siano state emesse: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
o (in alternativa per i soggetti cessati dalla carica) sono state pronunciate le sentenze di condanna di 
cui sopra nei confronti dei seguenti soggetti: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
e che l’impresa ha adottato i seguenti atti di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
- l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme  in  materia  di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti    di    lavoro,    risultanti    dai   dati   in   possesso 
dell'Osservatorio; 
- non si é comportata con grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni  affidate 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara e non ha commesso errori  gravi nell'esercizio della 
propria attività  professionale;   
- non ha commesso violazioni,  definitivamente  accertate, rispetto  agli  obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo  la  legislazione  italiana  o quella dello Stato in cui è 
stabilita; 
- nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni  rilevanti  per  la partecipazione alle procedure di gara, risultanti 
dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi  
previdenziali e assistenziali,  secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 
- non ha subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione; 
 
c) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
______________________________ per la seguente attività _____________________________ ed 
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 numero di iscrizione ___________________________________ 
 data di iscrizione ______________________________________ 
 durata della ditta/data termine ____________________________ 
 forma giuridica  _____________________________________________ 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 



(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la 
residenza)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_ 
 soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, accomandatari, cessati 
negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 

 
d) di non trovarsi in situazione di controllo o come controllante o come controllato con alcuna 
impresa oppure di trovarsi in una situazione di controllo diretta, o come controllante o come 
controllato, con le seguenti imprese (indicare denominazione, ragione sociale e sede): 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________; 
 
e) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle 
regole dell’arte, anche in merito ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola 
d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla 
ultimazione dei lavori; 
 
f) di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del Capitolato Speciale e tutte le 
circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all’appalto stesso che possano influire sulla sua 
esecuzione; 
 
g) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara, nel disciplinare di gara, nonché nel capitolato speciale d’appalto, nell’elenco prezzi e nei grafici 
di progetto; 
 
h) di prendere atto che le indicazioni delle voci a corpo della “lista delle categorie di lavorazioni e 
forniture previste per l’esecuzione dei lavori” non hanno valore negoziale essendo il prezzo, 
determinato attraverso la stessa, convenuto a corpo e pertanto fisso ed invariabile ai sensi dell’art.53, 
comma 4), del D.Lgs. 163/2006;  
 
i) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 
 
j) di essersi recato nel luogo di esecuzione dei lavori e di avere nel complesso preso conoscenza della 
viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte 
le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata anche in considerazione degli elementi che 



influiscono sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti, fatta 
salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del D.Lgs. 163/2006; 
 
k) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
 
l) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, nonché di avere 
effettuato una verifica della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria 
dei lavori in appalto; 
 
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare, 
con l’art. 17 della L. 68/1999 e che, a fini di controllo, il numero dei dipendenti è il seguente: 
___________________________________; 
 
n) che intende subappaltare le seguenti opere: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 
 
o) che l’Impresa non si avvale di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della 
L. 383/01, oppure che si é avvalsa di tali piani ma che si é già concluso il periodo di emersione; 
 
p) che l’Impresa è in regola con quanto previsto dalla Circolare Nazionale sul D.U.R.C. approvata dal 
Ministero del Lavoro in data 12.07.2005, e che é pienamente consapevole che: 
- la regolarità deve esistere alla data in cui l’Impresa dichiara di partecipare alla gara, essendo 
irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente; 
- sarà considerata grave inadempienza – e comporterà pertanto l’esclusione dalla gara - l’omesso 
versamento di contributi definitivamente accertato, qualunque sia l’importo di tale omissione; 
- in caso di aggiudicazione, qualora nel corso dei lavori venga accertata in qualunque momento da 
parte della stazione appaltante, a mezzo D.U.R.C. o con qualsiasi altro strumento, la non regolarità 
della situazione contributiva dell’impresa comporterà l’applicazione di quanto previsto dall’art.22  
punto n.3 del C.S.A.;  
 
q) che il numero di fax al quale va inviata l’eventuale richiesta di cui all’articolo 48 D.Lgs. 163/2006 
è il seguente: ___________________________il numero di telefono per ogni comunicazione è il 
seguente: ____________________________ e l’indirizzo e-mail é il seguente:    
   ; 
 
r) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 163/2006): 
di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare per ciascun consorziato denominazione, sede 
legale, dati di iscrizione alla CCIAA, e generalità degli amministratori dotati di poteri di 
rappresentanza, dei direttori tecnici, dei soci per le snc e dei soci accomandatari per le 
sas)______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; 



 attesta la regolarità della posizione di tali consorziati sotto ogni profilo previsto dalla normativa 
vigente per la partecipazione a gare d’appalto; 
 
s) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a ________________________________________________________ nonché che si 
uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni 
temporanee o consorzi o GEIE. 

FIRME LEGGIBILI 
 
dei rappresentanti legali                                              dei direttori tecnici 
 
________________________________        ________________________________ 
 
 
_________________________________       _______________________________ 
 
        
__________________________________        ______________________________  
 
 
_________________________________       _______________________________ 
 
 
_________________________________       _______________________________ 
 
di tutti i soci per le s.n.c.                                      dei soci accomandatari per le s.a.s. 
 
________________________________               _______________________________ 
 
________________________________               _______________________________                     
 
________________________________               _______________________________                     
 
________________________________               _______________________________ 
 
________________________________               _______________________________ 
  
N.B. IMPORTANTE 
 
Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione: da tutti i 
direttori tecnici per tutte le imprese ed, inoltre: 
dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i 
soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; da tutti gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza in qualunque altro tipo di impresa.  
In alternativa, l’istanza e le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale 
rappresentante con firma disgiunta, purché le dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1 lett. b) e 
c), D.Lgs. 163/2006, corredate dalla dichiarazione della consapevolezza della responsabilità 
penale in caso di dichiarazioni mendaci, vengano rese comunque  - anche separatamente - da 
tutti i soggetti sopra indicati e siano, pertanto, allegate all’istanza (Modello “B”). 
Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia leggibile di 



un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi, le 
medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che 
costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. 
 
Per evitare equivoci o errori, si consiglia di utilizzare il modello A allegato al presente 
disciplinare.  
Per quanto concerne la domanda di ammissione alla gara ed il modello B, si precisa che la 
relativa compilazione, a pena di esclusione, dev’essere effettuata esclusivamente con uno dei 
seguenti metodi: 
1) rielaborare al computer l’intero testo, mantenendo l’ordine originario, eliminando le parti 
che non rientrano nella dichiarazione, procedendo infine ad un’unica sottoscrizione; 
2) effettuare le varie correzioni manualmente, procedendo alla relativa numerazione, confermando infine tutte le correzioni 
con sottoscrizione integrativa, nella parte conclusiva del documento. 



 
 
 
                      
        
  
 
 
 
 

MODELLO “A” - Offerta 
 
OGGETTO DELLA GARA: Ampliamento Cimitero comunale. 
 
Finanziamento: 1) a carico esclusivo della concessionaria come previsto dal contratto rep.1903 in data 
_15/03/2007 per l’appalto di servizi tra il Comune di Giovinazzo e l’Italstudi S.r.l.. 
 
Importo complessivo: € ________________ (euro ______________________________________) 
Importo oneri sicurezza: € ________________ (euro ____________________________________) 
Importo soggetto a ribasso: € ________________ (euro __________________________________) 

 
********* 

 
Il sottoscritto__________________________________________nato a _____________________________ 
 
il_______________ residente in _____________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di_________________________________dell’impresa_____________________________ 
 
_________________________con sede in _____________________________________________________ 
 
c.f.______________________________________; 
 

OFFRE 
 
 
un RIBASSO del _________% in cifre, diconsi (_________________________________________ per 
cento) in lettere. 
 
Lì _____________________ 

Timbro e firma  
__________________________ 



 
Modello “B” - Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO  
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI 

(art.75, comma 1, lettere b e c del D.P.R. n.554/1999 e succ.mod.) 
 
OGGETTO: Ampliamento cimitero comunale.  
 
  
Il sottoscritto _______________________________________________ nato a ___________________________, 

il_______________, Codice Fiscale___________________________________, indirizzo : ______________ 

____________________________________ ______________________________________________, in 

qualità di    ______________________________________________________________________________  

   (direttore tecnico, socio, o amministratore con poteri di rappresentanza) 

 

dell’impresa________________________________________________________________  con sede in 

______________________________________CAP_________Via _________________________________ 

C.F.e/o P.IVA _________________________________ Tel. ____________________________ Fax 

_____________________ e-mail ____________________________________ con la presente 

visto l’art.75, comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. n. 554/99, come sostituito dall’art.2 del D.P.R. n. 412/2000, ai sensi 
degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 
consapevole delle sanzioni penali  previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate;   

DICHIARA: 
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione o di 
sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956; 
 
che nei propri confronti non è stata disposta una misura di prevenzione o di sorveglianza di cui alla legge 
n.1423/56; 
 
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione  o 
di sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 
che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla  legge 
n.1423/56 e s.m. nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 75, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 554/99, che 
conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso 
le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, inserita come informazione nel casellario 
informatico; 
 
che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono 
la partecipazione alle gare di appalto; 
 
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

oppure 
che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 75, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 
554/1999 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 comma 3 bis del codice di 



procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, 
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) l’incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

oppure 
che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 75, comma 1, lettera c), del d.P.R., n. 
554/1999 condannati con sentenza definitiva, oppure con applicazione della pena su richiesta per reati che 
incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante 
la riabilitazione (per effetto del provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 
2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione);  

 

Data _________________       timbro e firma  

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

Note al Modello B 
 
1) Le cause di esclusione dalla gara citate nelle suddette lett. b) (procedimento pendente per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/’56) e lett. c) 
(pronunciamento di sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale) 
dell’art. 75, comma 1, del D.P.R. n. 554/’99 e s. m., operano nei confronti: 
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice;  
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società 
quali società di capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a.), cooperative e loro consorzi o di consorzio (consorzio fra le 
società suddette, consorzio fra imprese artigiane e consorzi stabili); 
 
di coloro che rappresentano stabilmente l’impresa nel territorio dello Stato, se si tratta di società di cui all’art. 
2506 del codice civile. 
 
2) Il PRESENTE modello “B” deve essere compilato e sottoscritto da ognuna delle figure interessate. 
 
Per evitare equivoci o errori, si consiglia di utilizzare il modello A allegato al presente disciplinare.  
Per quanto concerne la domanda di ammissione alla gara ed il modello B, si precisa che la relativa 
compilazione, a pena di esclusione, dev’essere effettuata esclusivamente con uno dei seguenti metodi: 
1) rielaborare al computer l’intero testo, mantenendo l’ordine originario, eliminando le parti che non 
rientrano nella dichiarazione, procedendo infine ad un’unica sottoscrizione; 
2) effettuare le varie correzioni manualmente, procedendo alla relativa numerazione, confermando infine 
tutte le correzioni con sottoscrizione integrativa, nella parte conclusiva del documento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Modello “C” - Attestazione 
 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________  
 
dipendente del comune di Giovinazzo 

 
attesta che 

 
l’Impresa ______________________________________________________________________________ 
 
nella persona del 
 
□   Titolare              □  Direttore Tecnico              □  Legale Rappresentante                  □  Delegato 
 
Sig. _________________________________________________________  
 
documento d’identità _____________________________________ n° ______________________ rilasciato  
 
da______________________________________ in data _________________________________________ 
 
intenzionata a partecipare alla gara relativa ai lavori di ampliamento del cimitero comunale , per 
l’ammissione dei concorrenti alla gara, 

 
ha preso visione 

 
degli atti tecnici e delle condizioni locali per valutare e quantificare l’offerta che presenterà. 
 
Giovinazzo, ______________________ 
 
         Il Tecnico dell’Ente 

 
 
                                               ____________________________ 

 



 
MODELLO G.A.P.  (Art.2 legge del 12.10.1982 n. 726 e legge del 

30.12.1991 n. 410) 
 

|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
Nr.Ordine Appalto (*) Lotto/Stralcio(*) Anno (*) 

 
IMPRESA PARTECIPANTE 

 
[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Partita IVA (*) 
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ 

Ragione Sociale(*) 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede 
impresa) Prov.(*) 

Sede Legale (*) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Cap/Zip: |_|_|_|_|_|_|_|_| 

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 
Codice Attività(*): |_|_|_|_|_| Tipo d'Impresa(*): Singola |_| 

Consorzio |_| Raggr. Temporaneo Imprese |_| 
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| 

: Euro |_| 
Volume Affari Capitale Sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MODELLO RICHIESTA D.U.R.C. 
 

 
 
Impresa:  _____________________________________________ 
 
Codice fiscale: _________________________________________ 
 
Iscrizione INAIL sede di _________________________________  n. ______________________ 
 
Iscrizione INPS sede di ___________________________________  n. _____________________ 
 
Cassa Edile di __________________________________________  n. ______________________ 
 
o altra iscrizione: ___________________________________ di ______________________  
 
       n.___________________________________ 
 
 
C.C.N.L. applicato _________________________________________________ 

                (edile industria, edile cooperazione, edile artigianato,etc.) 
 
 
 
Dimensione aziendale ______________________________________ 
    (da 0 a 5; da 6 a 15; da 16 a 50; etc.) 
 
 
Incidenza percentuale di manodopera ____________% 
 
 
 
 
    firma __________________________________  
 


