
  

  CCOOMMUUNNEE  DDII   GGIIOOVVIINNAAZZZZOO  
    Provincia di BARI 

  SETTORE IV“POLIZIA MUNICIPALE”    
 

Piazza Vittorio Emanuele II°     Tel. 080/3902317 - Fax  080/3902590 C.F.   80004510725 
 

 

Prot. 11418                                                                                 Giovinazzo, 16.05.2011  

 

 
 BANDO DI GARA  - PROCEDURA APERTA  

  
  
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Amministrazione comunale – Piazza Vittorio 
Emanuele II, n. 64 – Giovinazzo – Tel. 0803902317 –  Fax 0803902590. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 
c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 co n il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 91 d el DPR 554/1999, in 
esecuzione della determinazione n. 288 dell’11.05.2 011. 
 
LUOGO DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI : Comune di Giovinazzo. 
a) natura dei lavori: segnaletica. 
b) caratteristiche generali dell'opera:  Realizzazione del Piano di Segnalamento Zona a 
Traffico Limitato integrato con Sistema Automatico di Controllo Rilevazione Violazione al C. d. S. ed 
interventi di infrastrutturazione.  
c) importo complessivo dell'appalto (compresi oneri  per la sicurezza) con 
corrispettivo a corpo   Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00).     
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non s oggetti a ribasso Euro 
6.788,79 (seimilasettecentottantotto/79).    
importo complessivo dei lavori al netto degli oneri  di sicurezza soggetto a 
ribasso Euro 218.211,21(duecentodiciottomiladuecentoundici/21).    
 
TERMINE ULTIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:  giorni 60 (sessanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di co nsegna.  
 
AMMISSIONE DI VARIANTI:  no varianti quantitative o funzionali; ammesse mig liorie 
come da capitolato e disciplinare di gara. 
 
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:  giorno 27.06.2011 ore 13,30. 
a) indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte : Settore “Gestione del 
Territorio” – Servizio OO.pp. e Patrimonio – Palazz o Municipale – Piazza 
Vittorio Emanuele II, n. 64 – Giovinazzo (BA); 
b)nome, indirizzo, numero di telefono del servizio presso il quale si può 
richiedere copia del progetto relativo ai lavori: U fficio Economato – Palazzo 
Municipale – Piazza Vittorio Emanuele II, n. 64 – T el. 0803902313; costo Euro 
5,00 in formato CD;  
c)la documentazione di gara è presente all’indirizz o: 
www.comune.giovinazzo.ba.it  
 
LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE LE OFFERTE : italiano 
 
PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: sedute di gara aperte 
ai legali rappresentati dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di 
delega. 
 
DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE:  prima seduta pubblica il giorno 
05.07.2011  alle ore 9,30. presso la Sede Municipale in Piazza  Vittorio Emanuele 
II, 64 - Giovinazzo,  seconda seduta pubblica sarà comunicata tramite fax. 
                                   



CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:    
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 
4.500,00 (quattromilacinquecento/00)  pari al 2% dell'importo complessivo 
dell'appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza), 
costituita con le modalità e nel rispetto delle pre scrizioni di cui  all'art. 75 
del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L'importo della garan zia è ridotto del 50% per gli 
operatori economici in possesso della certificazion e di cui al comma 7 
dell'articolo sopraccitato. 
L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 
previsti dall'art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.  
L'esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza assicurativa, ex art. 129, 
comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, ai sensi del C .S.A. che tenga indenne la 
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione . 
 
MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENT O E/O RIFERIMENTI ALLE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA:  Fondi del bilancio comunale.  Le rate di acconto saranno 
pagate secondo le modalità previste dal capitolato.  
 
Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell'appalto: artt. 34 e 3 7 del D. Lgs.vo n. 163/2006. 
 
CRITERI DI SELEZIONE  riguardanti la situazione personale degli operator i che 
possono comportare l'esclusione ed informazioni nec essarie a dimostrare che non 
rientrano nei casi che giustificano l'esclusione. 
 CRITERI DI SELEZIONE ED INFORMAZIONE  riguardanti la situazione personale 
dell'operatore economico, nonché informazioni e for malità necessarie per la 
valutazione dei requisiti minimi di carattere econo mico e tecnico che questi 
deve possedere.  
LIVELLO O LIVELLI MINIMI SPECIFICI DI CAPACITA’ EVE NTUALMENTE RICHIESTI: 
a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34  del Dlgs 
12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati membri della 
Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 3 c omma 7 del DPR 34/2000. 
 
b- I partecipanti devono essere in possesso dei req uisiti di ordine generale, di 
idoneità professionale  e di qualificazione  di cui  agli artt. 38, 39 e 40 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
 
c- In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica  
necessaria, dovranno possedere: 
Attestazione di qualificazione, rilasciata da socie tà di attestazione (SOA) ex 
D.P.R. 34/2000 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione in categ orie e classifiche adeguate, 
ex art. 95 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., ai lavori  da assumere . 
 Nel caso di concorrenti con sede in altri stati div ersi dall'Italia, ex art. 47 
del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni di cui all'art. 3 comma 7 del 
DPR 34/2000 e ss.mm.ii. 
A tal fine si precisa  che: 
la categoria SOA prevalente è la OS19 per un importo di Euro 193.232,80  
classifica I.    
la categoria SOA scorporabile e/o subappaltabile  è la OG2 per un importo di 
Euro 27.182.56  classifica I.    
 
d- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requi siti generali di cui all'art. 
38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti d ei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo ri chiesti dal bando, vogliano 
partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'a vvalimento, potranno 
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel risp etto delle prescrizioni del 
DPR 445/2000,  la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) 
dell'art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, e rispett ando scrupolosamente le 
prescrizioni di cui ai commi successivi del medesim o articolo. 
 
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VI NCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 
giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per   la ricezione delle offerte. 



CRITERI CHE VERRANNO UTILIZZATI PER L’AGGIUDICAZION E DELL’APPALTO : offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e 91 del 
DPR 554/1999. 
L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta econ omicamente più vantaggiosa 
determinata da una commissione giudicatrice nominat a ai sensi dell'art. 84 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri e  pesi indicati nel 
disciplinare di gara allegato al presente bando sot to la lettera “A” , con il 
metodo aggregativo - compensatore di cui all'allega to B al DPR 554/1999. 
 
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:  Tribunale Amministrativo 
Regionale. 
- Presentazione di ricorso: informazioni precise su i termini di presentazione di 
ricorso: TAR, entro 60 giorni, in alternativa,ricor so straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni. 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:  
Il disciplinare di gara contenente le norme integra tive del presente bando 
relative al possesso dei requisiti richiesti per l' ammissione, alle modalità di 
partecipazione alla gara e di compilazione e presen tazione dell'offerta , ai 
documenti da presentare a corredo della stessa ed a lle procedure di 
aggiudicazione dell'appalto, nonché gli elaborati d i progetto, sono visibili 
presso il Settore “Gestione del territorio” – Servi zio OO.pp. e Patrimonio – 
Palazzo Municipale. Piazza Vittorio Emanuele II, 64  nei giorni  dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  
 
Si procederà alla individuazione , verifica ed even tuale esclusione delle 
offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c . 2, 87 ed 88 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163.  
Si procederà all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida. 
 
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'ar t. 34, comma 1, lett. d) e) 
f)  del Dlgs 12.04.2006, n. 163, i requisiti di car attere economico e tecnico  
del presente bando devono essere posseduti nella mi sura di cui all'art. 95, 
comma 2 del DPR 554/1999. 
 
Gli importi dichiarati da operatori economici stabi liti in altro stato diverso 
dall'Italia (ex art. 47 del Dlgs 163/2006), qualora  espressi in altra valuta, 
dovranno essere convertiti in euro. 
 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappalt atore o cottimista verranno 
effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a tr asmettere entro 20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia d elle fatture quietanzate con 
l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate 
 
Dovrà essere versata la somma di € 20,00 (euro vent i/00) a favore dell'Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito 
internet www.avcp.it.. A tal fine si precisa che il codice identificativ o gara 
(CIG) è il seguente: 2397666891.  
 
L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di  fallimento dell'esecutore o 
risoluzione del contratto per grave inadempimento d ell'esecutore, di avvalersi 
per il completamento dell'opera del disposto di cui  all'art. 140 del Dlgs 
12.04.2006, n. 163  
 
Si precisa che, ai fini dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Gov erno in materia di normativa 
antimafia” il soggetto economico aggiudicatario del  presente appalto è tenuto a 
comunicare alla stazione appaltante gli estremi ide ntificativi dei conti 
correnti “dedicati” di cui al comma 1 del medesimo art. 3  entro sette giorni 
dalla loro accensione, nonché le generalità e il co dice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di essi.  
 



I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 e sclusivamente nell'ambito 
della presente gara. 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si  fa riferimento  alle vigenti 
normative in materia. 
 
Al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla ga ra per inesattezze e/o 
omissioni degli elementi richiesti, si raccomanda l ’utilizzo degli allegati 
forniti dalla stazione appaltante. 
 
Responsabile del procedimento amministrativo è il d ott. Angelo Domenico Decandia  
  

Il DIRIGENTE IV SETTORE 
 Dott. Angelo Domenico DECANDIA 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Allegato A  
  
  
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RE ALIZZAZIONE DEL PIANO DI 
SEGNALAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO INTEGRATO CON  SISTEMA AUTOMATICO DI 
CONTROLL0O RILEVAZIONE VIOLAZIONE AL C.D.S. ED INTE RVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE.  
  
  
  

DISCIPLINARE DI GARA  
  
Il presente disciplinare costituisce integrazione a l bando di gara relativamente 
alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, 
alla documentazione da presentare, alle modalità di  presentazione e compilazione 
dell'offerta, e più in generale  a tutte le condizi oni di carattere generale 
regolanti la procedura. 
  

Parte I  
  
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, D OCUMENTAZIONE DA PRESENTARE, 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL'OFFER TA, CONDIZIONI GENERALI  
  
Giusta determinazione a contrarre del dirigente del  IV Settore n. 288  del 
11.05.2011, alle ore 9,30 del giorno 05.07.2011 in Giovinazzo – Palazzo 
Municipale e più precisamente in Piazza Vittorio Em anuele II, 64, avrà luogo un 
esperimento di gara mediante procedura aperta per l 'appalto dei lavori di 
realizzazione del piano di segnalamento zona a traf fico limitato integrato con 
sistema automatico di controllo ed interventi di in frastrutturazione nel centro 
storico. 
In tale seduta la commissione procederà con l'esame  del contenuto delle buste “A 
- Documenti Amministrativi” 
  
Le  operazioni tendenti a completare l'apertura del le offerte economiche e la 
individuazione dell'aggiudicatario, saranno espleta te, nello stesso luogo, 
sempre in seduta pubblica, la cui ora e data sarà  comunicata ai concorrenti con 
almeno 5 giorni di anticipo. 
  
Il luogo dell'esecuzione dei lavori è il Comune di Giovinazzo. 
  
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno  partecipare i legali 
rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di  atto formale di delega. 
  
A pena di esclusione il concorrente deve prendere visione, degli elaborati tecnici e descrittivi del Progetto 
relativi ai lavori oggetto del presente bando, elaborati tutti messi a disposizione dei concorrenti. 
Per informazioni, appuntamento per il sopralluogo e quant'altro necessario contattare il Settore Gestione del 
territorio – Servizio OO.PP. e patrimonio al Tel. N. 0803902317 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 
alle ore 12,30. 
  
Dell'avvenuto sopralluogo presso il luogo dei lavori e della presa visione degli elaborati progettuali verrà 
rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle 
persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento: 
Il Titolare dell'Impresa; 
Il Legale rappresentante dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 
Il Direttore tecnico dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 
Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare dell'impresa. 
Una persona potrà eseguire sopralluoghi e visionare gli elaborati progettuali in rappresentanza/delega di una 
sola Impresa.  
  
Ai concorrenti sarà rilasciata una certificazione che dovrà essere inserita a pena di esclusione  nella busta A  
- documenti amministrativi. 
  



Il concorrente dovrà dichiarare di avere comunque p reso visione dei luoghi dove 
debbono eseguirsi i lavori. 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amm inistrativa il concorrente 
potrà rivolgersi al Tel. n. 0803902317 mentre per i nformazioni tecniche al Tel. 
n. 0803902339. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa docume ntazione devono pervenire 
mediante raccomandata del servizio delle Poste Ital iane S.p.A., ovvero mediante 
agenzia di recapito autorizzata, entro il termine p erentorio, pena l'esclusione 
delle ore 13,30  del giorno 27.06.2011  all'indirizzo Settore “Gestione del 
Territorio” – Servizio OO.PP. e Patrimonio – Palazz o Municipale – Piazza 
Vittorio Emanuele II, 64 – Giovinazzo (BA) 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all'esterno 
l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, i l nominativo, il codice 
fiscale ed il numero di fax dell'Impresa mittente. 
A pena di esclusione i plichi devono contenere al l oro interno tre buste 
ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure  sigillata con nastro adesivo 
sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata  sui lembi di chiusura oppure 
chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l' indicazione della gara, 
l'oggetto dell'appalto, il nominativo dell'Impresa mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documenti Amministrativi”, “B - Offerta econom ica” e “C - Offerta tecnica”.  
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusi vo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, ter mini e secondo le modalità 
indicate precedentemente comporterà l'esclusione de l concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese parte cipanti alla gara resta 
acquisita agli atti della stazione appaltante e non  verrà restituita neanche 
parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad ec cezione della cauzione 
provvisoria che verrà restituita nei termini di leg ge). 
  
Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implici tamente accetta senza riserve 
o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Bando di gara, nel presente 
Disciplinare di gara,  nei suoi allegati,  nel capitolato speciale d'appal to e 
comunque nell'intero progetto approvato con determi na dirigenziale n. 890 del 
3.12.2010. 
  
Nella busta “A - Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
  
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA , redatta in competente bollo ed in lingua 
italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal 
procuratore del concorrente. Alla domanda deve esse re allegata copia fotostatica 
di un documento di identità del/dei sottoscrittore/ i. In caso di procuratore 
deve essere allegata anche copia semplice della pro cura. 
        
Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti  di cui all'art. 34, del Dlgs 
12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti con sede i n altri stati diversi 
dall'Italia ex art. 47 del  Dlgs 12.04.2006, n. 163  ed alle condizioni di cui 
all'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s. m.i. 
  
I consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del D,l gs 163/2006 sono tenuti ad 
indicare in sede di offerta per quali consorziati i l consorzio concorre; a 
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qu alsiasi altra forma, alla 
medesima gara; in caso di violazione sono esclusi d alla gara sia il consorzio 
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale  divieto si applica 
l'articolo 353 del codice penale.  
È vietata la partecipazione a più di un consorzio s tabile. 
 
2) ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE IN ORIGINALE  (o fotocopia sottoscritta dal 
legale rappresentante e accompagnata da copia del d ocumento di identità dello 
stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da im prese associate o da 
associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscri tte dai legali rappresentanti 
e accompagnate da copie dei documenti di identità d egli stessi), rilasciata/e da 
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2 000 regolarmente autorizzata, 



in corso di validità che documenti il possesso dell a qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere second o quanto stabilito 
dall'articolo 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, ne l rispetto dell'articolo 95 
del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. oppure dichiarazione/i sostitutiva/e  resa/e ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni.  
 
Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell'a vvalimento  
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisit i generali di cui all'art. 38 
del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico ed organizzativo ri chiesti dal bando, vogliano 
partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento , potranno soddisfare tale 
loro esigenza presentando, nel rispetto delle presc rizioni del DPR 445/2000,  la 
documentazione prevista dall'art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e 
rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del 
medesimo articolo. 
  
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n.  445/2000  e s.m.i. o più 
dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successiv amente, oppure, per i 
concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo 
la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 
rappresentante o titolare del concorrente, o suo pr ocuratore, assumendosene la 
piena responsabilità: 
a) dichiara, indicandole specificatamente, di non tro varsi nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori  pubblici e di stipula dei 
relativi contratti previste dall'articolo 38 del D. lgs 12.04.2006, n. 163 e da 
qualsiasi altra disposizione legislativa e regolame ntare; 
b) attesta che nei propri confronti, negli ultimi cin que anni, non sono stati 
estesi gli effetti delle misure di prevenzione dell a sorveglianza di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 142 3, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente; 
c) attesta che nei propri confronti, non sono state e messe sentenze ancorché non 
definitive relative a reati che precludono la parte cipazione alle gare di 
appalto; 
d) dichiara che nei propri confronti non è pendente u n procedimento per 
l'applicazione delle misure di prevenzione della so rveglianza di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 142 3 e di non ricadere nelle 
ipotesi di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 
163/2006.  
e) dichiara che nel triennio antecedente la data di p ubblicazione del bando di 
gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche soc ietarie indicate 
nell'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12 .04.2006, n. 163. 
ovvero  
indica l'elenco degli eventuali soggetti (nominativ i, data di nascita, 
cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle caric he societarie indicate 
all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12. 04.2006, n. 163 nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione del bando di g ara e che per i predetti 
soggetti: 
- non sono state pronunciate sentenze di condanna pas sate in giudicato o di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell 'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati che incidono sulla affi dabilità morale e 
professionale e comunque non vi sono condanne con s entenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione ad una organi zzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagl i atti comunitari citati 
all'art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18 
ovvero  
- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la 
documentazione allegata alla dichiarazione. 
  
       Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti: 
       - a) (limitatamente ai punti b e c dell'articolo 38, comma  
        1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163 .), 



       - b), c) e d) 
devono essere rese anche dai soggetti previsti dall 'articolo38, comma 1, lettere 
b) e c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163. e dai procur atori qualora sottoscrittori 
delle dichiarazioni costituenti la documentazione a mministrativa e/o 
dell'offerta. 
f) Dichiara che non è stato violato il divieto di int estazione fiduciaria posto 
dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 
g) Dichiara di non avere commesso gravi infrazioni de bitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo  derivante dai rapporti di 
lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osserv atorio. 
h) Dichiara che non è stata commessa grave negligenza  o malafede nella 
esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazion e appaltante che ha bandito 
la gara e che non ha commesso un errore grave nell' esercizio dell'attività 
professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante. 
i) Dichiara di non avere commesso violazioni definiti vamente accertate rispetto 
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e  tasse, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è  stabilito. 
j) Dichiara che nell'anno antecedente la data di pubbl icazione del bando di gara 
non ha reso false dichiarazioni in merito ai requis iti ed alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione alle procedure di g ara e per l'affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Os servatorio e che nei 
confronti dell'impresa rappresentata non è stata ap plicata la sospensione o la 
decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto f alsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario in formatico. 
k) Dichiara di non aver commesso violazioni gravi defi nitivamente accertate alle 
norme in materia di contributi previdenziali ed ass istenziali, secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabil ito. 
l) Dichiara che nei confronti dell'impresa rappresenta ta non è stata applicata la 
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzi one che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compre si i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 apr ile 2008, n. 81; 
m) Dichiara di non essersi avvalso di piani individual i di emersione di cui 
all'art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i . 
oppure  
dichiara di essersi avvalso di piani individuali di  emersione di cui all'art. 1 
bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che i l periodo di emersione si è 
concluso entro il termine ultimo di presentazione d ell'offerta. 
n) Dichiara, pena l'esclusione: 
la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( nel caso di concorrente che occupa non più di 15 
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
ovvero, pena l'esclusione  
la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni  obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 ( nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000). 
o) Attesta l'osservanza, all'interno della propria azi enda,  degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa. 
p) Elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e   sede) rispetto alle quali si trova 
in situazioni di controllo come controllante o come  controllato ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile e 38 comma 1 l ett. m quater del D.lgs 
163/2006; tale dichiarazione deve essere resa anche  se negativa. Nell'ipotesi di 
controllo la dichiarazione dovrà contenere l'indica zione che l'offerta è stata 
formulata autonomamente con indicazione del concorr ente con cui sussiste tale 
situazione e dovrà essere allegata nella busta “A D OCUMENTI AMMINISTRATIVI” una 
busta separata e chiusa contenente i documenti util i a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formu lazione dell'offerta. 



q) Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenzi ali ed assicurative presso 
l'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile e di essere in reg ola con i relativi 
versamenti. 
r) Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizion i previste all'articolo 90, 
comma 8, del D.lgs 12.04.2006. n.163.  
s) ( nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006. n.163.) Indica, 
pena l'esclusione,  per quali consorziati il consorzio concorre e rela tivamente  a 
questi ultimi consorziati opera il divieto di parte cipare alla gara in qualsiasi 
altra forma. 
t) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, 
che non possiede l'attestazione di qualificazione) Attesta di possedere i requisiti di ordine 
speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. ac certati, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000 e s .m.i., in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti ne l proprio paese. 
u) Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio 
l'operatore economico sia iscritto e per quale/i at tività, specificando il 
numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della 
stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadin anza, data di nascita e luogo 
di residenza del titolare e dei direttori tecnici s e ditta individuale, dei soci 
e dei direttori tecnici se società in nome colletti vo, dei soci accomandatari e 
dei direttori tecnici se società in accomandita sem plice, degli amministratori 
muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori  tecnici per i consorzi, 
società cooperative e società di capitale; nonché i  poteri dei firmatari 
dell'offerta e delle dichiarazioni di cui al presen te “Disciplinare di gara”; 
ovvero  nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) 
indica i dati relativi all'iscrizione nell'Albo o L ista ufficiale dello Stato di 
appartenenza. 
v) Indica quali lavorazioni appartenenti alla categori a prevalente nonché 
appartenenti alle categorie diverse dalla prevalent e intende, ai sensi 
dell'articolo 118 del D.lgs 12.04.2006. n.163., eve ntualmente subappaltare o 
concedere a cottimo oppure deve subappaltare o conc edere a cottimo per mancanza 
delle specifiche qualificazioni. 
w) Dichiara di essere consapevole che non potrà subapp altare lavori se non 
quelli dichiarati al precedente punto v) e che  ric hieste di subappalto diverse 
ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione  Appaltante. 
x) Dichiara di accettare, senza condizione o riserva a lcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disci plinare di gara e relativi 
allegati, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Pi ano di Sicurezza e 
Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati  del Progetto. 
y) Attesta di essersi recato sul posto dove debbono es eguirsi i lavori. 
z) Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto c onto nella formulazione 
dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tut ti gli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smalt imento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degl i oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazi one, di condizioni di lavoro 
e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo d ove devono essere eseguiti i 
lavori. 
aa) Dichiara di avere preso conoscenza del software di gestione del processo 
sanzionatorio in possesso del Comando di Polizia Mu nicipale del Comune di 
Giovinazzo e di poter garantire, senza oneri aggiun tivi per l’ente appaltante, 
il corretto interfacciamento del sistema per la ril evazione degli accessi di 
veicoli alla ZTL con il software suddetto. 
bb) Attesta di avere nel complesso preso conoscenza del la natura dell'appalto e 
di tutte le circostanze generali, particolari e loc ali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire s ia sulla esecuzione dei 
lavori, sia sulla determinazione della propria offe rta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l'offerta economica presentata. 
cc) Attesta di avere effettuato uno studio approfondito  del progetto, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo cor rispondente all'offerta 
presentata. 



dd) Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la pr opria 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. 
ee) Attesta di aver accertato l'esistenza e la reperibi lità sul mercato dei 
materiali e della mano d'opera da impiegare nei lav ori, in relazione ai tempi 
previsti per l'esecuzione degli stessi. 
ff) Dichiara di aver tenuto conto nell'offerta degli on eri previsti per i piani di 
sicurezza di cui all'art. 131 del  D.lgs 21.04.2006 , n. 163 e degli oneri 
conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi a lle disposizioni in materia 
di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previde nza ed assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonc hé di tutti gli oneri a 
carico dell'appaltatore previsti  dal Capitolato Speciale di Appalto - e da tutti gli elaborati 
progettuali. 
gg) Dichiara  di prendere atto che si tratta di appalto  a corpo . 
hh)  Dichiara l'elezione del domicilio ai fini dell'app alto, il numero di fax 
…………………………………………. potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi 
dell'art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o r ichieste di integrazioni e 
chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requis iti previsto dagli artt. 46 e 
48 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. 
ii) ( nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, 
in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato s peciale con rappresentanza o 
funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di l avori pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E' vietata qualsiasi 
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di 
cui all'art. 34 comma 1 lettera d), e) f) ed f bis)  del D.lgs 12.04.2006, n. 
163, rispetto a quella risultante dall'impegno pres entato in sede di offerta. 
jj) Indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è 
iscritti……………………………………. 
kk)  Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli e ffetti di cui all'articolo 
13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccol ti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambi to del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
( nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria per atto p ubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia aut entica del consorzio o GEIE. 
 
4) CAUZIONE PROVVISORIA  di cui all'art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163, p er un 
importo garantito di € 4.500,00  (€ quattromilacinquecento/00)  costituita in 
contanti o in titoli del debito pubblico o garantit i dallo Stato oppure mediante 
fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurat iva oppure fideiussione 
rilasciata da un intermediario finanziario iscritto  nell'elenco speciale di cui 
all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembr e 1993, n. 385 e  in possesso 
di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero  dell'Economia e delle 
Finanze in originale e valida per almeno centottant a giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. La fideiussione bancari a o assicurativa o 
dell'intermediario finanziario dovrà, a pena di esc lusione, contenere tutte le 
clausole di cui al comma 4 dell'articolo 75 del D.l gs 12.04.2006, n. 163. e 
potrà essere redatta utilizzando la scheda tecnica - schema tipo 1.1 del D.M 
123/04. 
  
La cauzione provvisoria, anche se costituita in con tanti o in titoli del debito 
pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere acco mpagnata, pena l'esclusione, 
dall'impegno incondizionato del fideiussore,  in ca so di aggiudicazione, a 
presentare, la cauzione definitiva di cui all'articolo 75, comma 8, del D.lgs 
12.04.2006, n. 163, utilizzando la scheda tecnica -  schema tipo 1.2 del D.M. 
123/04. La cauzione definitiva dovrà essere conform e a quanto previsto dai commi 
1 e 2 dell'articolo 113 del D.lgs 12.04.2006, n. 16 3 e sarà pertanto 
progressivamente svincolata nei termini e per le en tità definite al medesimo 
articolo 113, comma 3. 



In caso di raggruppamento temporaneo costituito o d a costituirsi la cauzione 
provvisoria in contanti o in titoli del debito pubb lico o garantiti dallo Stato 
dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto  individuato come futuro 
capogruppo e il predetto impegno incondizionato ril asciato dal fideiussore deve 
contenere indicazione espressa dei nominativi del c apogruppo e degli altri 
componenti il raggruppamento. 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito  o da costituirsi, la 
cauzione provvisoria in forma di fidejussione dovrà  essere prodotta dal 
capogruppo o dal soggetto individuato come futuro c apogruppo con indicazione 
espressa nella fideiussione dei nominativi degli al tri componenti il 
raggruppamento. 
Si applicano le disposizioni previste dall'art. 40,  comma 7 del D.lgs 
12.04.2006, n. 163. In caso di associazioni tempora nee di imprese di tipo 
orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è 
necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell'art. 75 comma 7 
del D.lgs 163/2006, comprese eventuali imprese asso ciate ex art. 95, comma 4 
D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. (cooptate); mentre, nell' ulteriore ipotesi di riunione 
o associazione di tipo verticale, la riduzione dell a cauzione si applica 
limitatamente alla quota parte riferibile a quella,  tra le imprese riunite, 
dotate della certificazione, comprese eventuali imp rese associate ex art. 95, 
comma 4, D.P.R. n. 554/99 e s.m.i. (cooptate). 
In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dal la certificazione del sistema 
di qualità in corso di validità in originale ovvero  in copia autentica ai sensi 
dell'art. 18 del DPR 445/00 e s.m.i. ovvero in copi a ai sensi dell'art. 19 o 
dell'art. 19 bis medesimo decreto ovvero da autodic hiarazione sottoscritta in 
forma semplice dal titolare o dal legale rappresent ante o dal procuratore 
dell'impresa o di ciascuna impresa raggruppata e/o associata ex art. 95, comma 4 
DPR 554/99 e s.m.i. in regime di qualità attestante  il possesso di tale 
certificazione con in allegato fotocopia di un docu mento di identità del 
sottoscrittore. 
Si precisa che la certificazione del sistema di qua lità conforme alle norme 
europee di cui all'art. 40 c. 7 e 75 c. 7 del D.lgs  163/2006 potrà anche 
risultare direttamente dall'attestazione SOA. 
La cauzione di importo inferiore a quanto richiesto  oppure la mancanza della 
cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dal la gara . 
  
5) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO DI E 20, 00 (euro venti/00)  a favore 
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubbli ci secondo le modalità, nella 
misura indicata ed in conformità alle istruzioni ri portate sul sito www.avcp.it. 
Codice identificativo gara (CIG): 2397666891 . 
Il pagamento della contribuzione avviene con le seg uenti modalità: 
online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Master Card, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure  l'emanando manuale del 
servizio.  A riprova dell'avvenuto pagamento, l'ute nte otterrà la ricevuta di 
pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all' indirizzo di posta 
elettronica indicato in sede di iscrizione; 
in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Se rvizio di 
riscossione, presso tutti i punti vendita della ret e dei tabaccai lottisti 
abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo  scontrino rilasciato dal 
punto vendita dovrà essere allegato in originale al l'offerta. 
Si ribadisce che a comprova dell'avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare all'offerta, a 
pena di esclusione, copia della ricevuta di pagamento on-line  trasmessa via posta elettronica dall'Autorità 
nell'ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l'originale dello scontrino rilasciato nell'ipotesi di 
pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica 
  
La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento è  causa di esclusione dalla procedura di gara  
  
6)CERTIFICAZIONE DI PRESA VISIONE E DI SOPRALLUOGO   degli elaborati tecnici e dei 
luoghi dei lavori (obbligatoria a pena di esclusion e), rilasciata dalla stazione 
appaltante. 
 



7) DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI  dell'impresa concorrente e dell'impresa 
ausiliaria, inerenti l'istituto dell'avvalimento, p reviste dall'art. 49, comma 2 
p.to 1 e  lett. da a ) a g), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, da prestare con le 
modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47. 
 
8) (Se del caso)  BUSTA CONTENENTE I DOCUMENTI UTILI  a dimostrare che la situazione 
di controllo non ha influito sulla formulazione del l'offerta. 
c 
9) DICHIARAZIONE N. 2 conformemente all’allegato A/3; 
 
10) DECRETO DI OMOLOGAZIONE MINISTERIALE art. 45/6 – C.d.S. e 192 – R.d.E. degli 
strumenti offerti per il controllo degli accessi al la ZTL, prodotto in originale 
o in copia contenente la dichiarazione di conformit à all’originale sottoscritta 
dal rappresentante legale ed accompagnata da copia del documento d’identità in 
corso di validità dello stesso, ovvero, nel caso in  cui l’impresa non sia 
titolare del decreto di omologazione, certificazion e in originale rilasciata 
dalla ditta titolare del decreto di omologazione de gli strumenti che attesta che 
l’impresa è abilitata alla distribuzione e installa zione degli stessi; 
 
11) CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA’ conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9001 per attività afferenti all’oggetto del presente appalto; 
 
12) CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA’ conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 27000.   
  
  
  
La domanda di ammissione alla gara di cui al preced ente punto 1) e le 
dichiarazioni di cui al precedente punto 3) devono essere sottoscritte dal 
legale rappresentante o titolare o procuratore in c aso di concorrente singolo. 
Nel caso di concorrente costituito da imprese riuni te o da riunirsi o da 
associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere  prodotte da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l'asso ciazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 
legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa c opia della relativa procura. 
La domanda di ammissione alla gara di cui al preced ente punto 1) e le 
dichiarazioni di cui al precedente punto 3) devono essere redatte 
preferibilmente in conformità al modello ( Allegato A1 - Domanda di ammissione e 
dichiarazione a corredo della domanda e dell'offert a) che potrà essere  scaricato dal sito 
internet www.comune.giovinazzo.ba.it. 
 
L'Ente appaltante si riserva di chiedere al concorr ente di completare i 
certificati, i documenti e le dichiarazioni present ate ovvero di chiarirli, 
anche ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 12.04.2006, n . 163. 
 
La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al  punto 3, e la mancata 
produzione della cauzione provvisoria di cui al pun to 5  nei termini e nei modi 
previsti o produzione di importo inferiore a quello  richiesto nel medesimo 
punto, comporterà l'esclusione del concorrente dall a gara. Saranno escluse le 
associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o  da costituirsi per i quali 
anche una sola delle imprese non abbia presentato l e predette dichiarazioni. 
 
Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo f ruire della possibilità 
dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le pr evisioni di cui all'art. 49 
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la do cumentazione e  le 
dichiarazioni previste dal comma 2 , p.to 1 e lett.  da a) a g) dell'articolo 
succitato. 
  
Costituirà altresì motivo di esclusione  (nelle ipo tesi previste), la mancata 
presentazione della busta contenente i documenti ut ili a dimostrare che la 
situazione di controllo ex art. 2359 del codice civ ile non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta. 



  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di esc ludere dalla gara i 
concorrenti per i quali non sussiste adeguata affid abilità professionale in 
quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario In formatico dell'Autorità, 
risultano essersi resi responsabili di comportament i di grave negligenza e 
malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavor i affidati da diverse 
stazioni appaltanti. 
 
Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei 
termini indicati dalla Commissione, della documenta zione integrativa o a 
riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione  di gara medesima. 
  
Nella busta “B-Offerta economica”  devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
- dichiarazione  (redatta in conformità all' allegato A/2  del presente disciplinare 
titolata  “Modulo dell'offerta” ), redatta in competente bollo ed in lingua italian a, 
sottoscritta dal legale rappresentante o titolare d el concorrente o da suo 
procuratore, contenente l'indicazione del ribasso p ercentuale (in cifre e in 
lettere) sull'importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di 
sicurezza (euro 6.788,79) non soggetti a ribasso. 
  
  
Gli importi dichiarati da operatori economici  stab iliti in altro stato diverso 
dall'Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006), devono  essere espressi in euro. 
La dichiarazione di cui alla precedente lettera A) deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante o titolare del concorrente o suo procuratore in caso di 
concorrente singolo. Nel caso di concorrente costit uito da imprese già riunite 
in ATI, in consorzio o in Geie o ancora da riunirsi  in ATI o da consorziarsi in 
Geie, la dichiarazione e  l'offerta di cui sopra, d evono essere sottoscritte 
rispettivamente dal legale rappresentante o titolar e dell'impresa capogruppo o 
del consorzio o del Geie già costituiti o da ciascu n concorrente che costituirà 
l'associazione o il consorzio o il GEIE. 
Nel caso in cui detti documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la rela tiva procura. 
  
Nella busta “C-Offerta tecnica”  devono essere contenuti, i seguenti documenti: 
  
a) elaborati grafici  relativi alle eventuali proposte progettuali offer te dal 
concorrente in variante o migliorative del progetto  posto a base di gara; le 
proposte devono essere predisposte sulla base delle  indicazioni e prescrizioni 
contenute nei documenti di progetto; 
b) elaborati descrittivi  relativi alle eventuali proposte progettuali offer te 
dal concorrente in variante o migliorative del prog etto posto a base di gara; le 
proposte devono essere predisposte sulla base delle  indicazioni e prescrizioni 
contenute nei documenti di progetto; 
c) altri elaborati  ritenuti dal concorrente opportuni o necessari per  illustrare 
le suddette proposte progettuali. 
  
L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta econ omicamente più vantaggiosa 
sulla base dei criteri e pesi di seguito indicati c on il metodo aggregativo - 
compensatore  di cui all'allegato B al DPR 554/1999. 
 
L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta da appos ita commissione giudicatrice 
a favore dell’offerta economicamente più vantaggios a, sulla base dei 100 punti 
disponibili e ripartiti come segue: 

a.  Progetto tecnico: punteggio disponibile  70 
 
b.  Offerta economica e tempi di realizzazione: puntegg io disponibile 30 

 
Il punteggio del progetto tecnico sarà assegnato fi no al massimo dei 70 
punti, sulla base della valutazione delle seguenti voci: 
 



Caratteristiche e prestazioni funzionali dei varchi  ZTL – punti 40   
 
Prestazioni del sistema di controllo degli accessi                 punti  4 
Metodologia di acquisizione dati                                   punti  2 
Prestazioni dei singoli apparati                                   punti  2 
Aspetti migliorativi                                               punti  8 
Qualità del progetto offerto                                       punti  8 
Caratteristiche tecniche degli apparati che costitu iscono il  
sistema                                                            punti  4 
Modularità ed espansibilità del sistema ad ulterior i applicazioni 
di traffico                                                        punti  6 
Struttura organizzativa dell’azienda per l’esecuzio ne del progetto punti  6 
  
Servizi integrativi e/o aggiuntivi, senza oneri per  l’amministrazione-punti 15                                                           
       
Servizi ad integrazione del sistema controllo ZTL                  punti  7,5 
Altri servizi aggiuntivi e migliorativi delle prest azioni          punti  7,5 
 
Servizio di manutenzione e assistenza – punti 8 
 
Struttura dell’assistenza tecnica                                  punti  2 
Tempi di intervento e di ripristino                                punti  2,5 
Magazzino ricambi                                                  punti  1 
Altri servizi proposti                                             punti  2,5 
 
Addestramento e formazione del personale della poli zia locale – punti 7 
Completezza del piano di formazione                                 punti  1 
Documentazione fornita                                              punti  1 
Qualità dell’addestramento                                          punti  1 
Servizio di formazione certificato                                  punti  4 
 
Si precisa che i punteggi da attribuire si intendon o compresi tra 0 (incluso) e 
il valore massimo per ciascuna voce. 
Non saranno prese in considerazione le offerte la c ui somma dei punteggi per le 
voci suddette sia complessivamente inferiore a 40 p unti. 
A conclusione della valutazione dei progetti, in se duta riservata, previa 
lettura ai presenti della graduatoria di merito pro vvisoria, si procederà 
all’apertura delle buste contenenti l’offerta econo mica (Busta n. 3) e 
all’attribuzione dei relativi punteggi, secondo il seguente criterio: 
 
I 30 punti per l’offerta economica sono attribuiti come segue: 
 
PREZZO: punti 20. 
Il punteggio viene attribuito per intero all’offert a con il ribasso percentuale 
sul prezzo posto a base d’asta, considerato al nett o degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, più alto ed al le altre mediante l’utilizzo 
della seguente formula: 
 
Pi= 20*Offi/Offmin 
dove 
Pi  il punteggio da attribuire al concorrente iesim o 
Offi è il ribasso percentuale offerto dal concorren te iesimo sul prezzo posto a 
base di gara. 
Offmin è il ribasso percentuale massimo offerto dal  concorrente sul prezzo posto 
a base di gara. 
 
TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI: punti 10. 
Il punteggio viene attribuito per intero all’offert a che avrà praticato il 
termine inferiore. Alle altre offerte verrà attribu ito il punteggio per mezzo 
della seguente formula: 
 
Pi= 10*(60 – Toff)/(60 – Tmin) 
dove 



Pi il punteggio da attribuire al concorrente iesimo . 
Toff  è il tempo di esecuzione offerto dal concorre nte iesimo per completare i 
lavori. 
Tmin è il minore tempo di esecuzione offerto dal co ncorrente per completare i 
lavori. 
 
Nessun punteggio verrà attribuito ai concorrenti ch e avranno offerto un termine 
inferiore a giorni 30 (trenta) o superiore a giorni  60 (sessanta). 
 
 
 
Ai fini dell'espletamento della gara si riterrà app licabile il disposto di cui 
all'art.83 del D.lgs 12.04.2006 e all’art. 91 del D .P.R. 21.12.1999, n. 554; 
  
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico  . 
  
 
Si procederà all'aggiudicazione in presenza di una sola  offerta valida. 
  
   
Ad avvenuta aggiudicazione dovrà effettuarsi un dep osito per spese di contratto, 
registrazione ecc.. 
  
 
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è 
obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture 
quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. 
  
  
  

Parte II  
  

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
  
  
La commissione di gara, il giorno fissato per l'ape rtura delle offerte (indicare 
anno giorno  ora (2011 giorno cinque  luglio ore 9, 30), in seduta pubblica 
aperta  ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega, sulla 
base della documentazione contenuta nelle offerte p resentate, procede a: 
verificare la regolarità formale delle buste conten enti la documentazione 
amministrativa e l'offerta economica e in caso nega tivo ad escludere le offerte 
dalla gara; 
verificare la regolarità della documentazione ammin istrativa; 
verificare che abbiano/non abbiano presentato offer te concorrenti che, in base 
alla dichiarazione di cui al punto 3) dell'elenco d ei documenti contenuti nella 
busta “A-Documenti Amministrativi”, siano fra di lo ro in situazione di controllo 
ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nell a situazione di  di 
esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. m quat er del D.lgs 163/2006. 
verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui 
all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lg s 12.04.2006, n° 163 hanno 
indicato che concorrono - non abbiano presentato of ferta in qualsiasi altra 
forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara i l consorziato; 
verificare che le singole imprese che partecipano i n associazione temporanea o 
in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) f)  ed f bis) del D.Lgs. 
12.04.2006 n° 163 non abbiano presentato offerta an che in forma individuale e, 
in caso positivo, ad escludere l'offerta presentata  in forma individuale; 
verificare che una stessa impresa non abbia present ato offerta in diverse 
associazioni temporanee o consorzi ex art. 34, comm a 1 lett. d), e) f) ed f bis) 
del D.lgs. 12.04.2006 n° 163, pena l'esclusione di tutte le offerte; 
verificare il possesso dei requisiti generali dei c oncorrenti al fine della loro 
ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazion i da essi prodotte e dai 
riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 del D.P.R . 445/2000 e s.m.i. dai dati 



risultanti dal Casellario delle imprese qualificate  istituito presso l'Autorità 
per la vigilanza sui Contratti pubblici ex art. 27,  commi 1, 2 e 5 D.P.R. 
34/2000 e s.m.i. 
La commissione di gara procede quindi all'esclusion e dalla gara dei concorrenti 
per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali, alla 
comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui 
spetta provvedere, alla segnalazione, ai sensi dell 'articolo 27 del D.P.R. n. 
34/2000 e s.m.i., del fatto all'Autorità per la vig ilanza sui Contratti pubblici 
al fine dell'inserimento dei dati nel Casellario in formatico delle imprese 
qualificate nonché all'eventuale applicazione delle  norme vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere. 
Successivamente una commissione giudicatrice nomina ta ai sensi dell'art. 84 del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163 dall'amministrazione aggiu dicatrice, procede, in una o 
più sedute riservate, sulla base della documentazio ne contenuta nella busta “C - 
Offerta tecnica”  ed ai sensi del metodo di valutazione dell'offerta  economicamente 
più vantaggiosa aggregativo-compensatore previsto d all'allegato B al DPR 
554/1999: 
Alla valutazione delle proposte progettuali in vari ante o migliorative del 
progetto posto a base di gara presentate dai concor renti sulla base di quanto 
richiesto negli atti di gara e nei documenti di pro getto; 
Alla assegnazione dei relativi punteggi 
  
La commissione giudicatrice poi, in seduta pubblica , la cui ora e data è 
comunicata ai concorrenti con almeno 5 giorni di an ticipo apre le buste “B - 
Offerta economica” , contenenti le offerte relative al prezzo offerto,  verifica, 
nell'ipotesi di controllo ex art. 38, comma 1 lett.  m quater del D.lgs 163/2006, 
che nella busta prevista dalla disposizione normati va surrichiamata siano 
presenti i documenti utili a dimostrare che la situ azione di controllo non ha 
influito sulla formulazione dell'offerta e procede infine ai calcoli dei 
relativi punteggi ed al calcolo del punteggio compl essivo assegnato e redige 
infine la graduatoria dei concorrenti. 
  
Successivamente procede alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte 
anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 
163,. 
  
La stazione appaltante successivamente procede alla  verifica del possesso dei 
requisiti di ordine generale, idoneità professional e, e qualificazione previsti 
dagli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006 n° 163 e dalle altre disposizioni di 
legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica n on dia esito positivo la 
stazione appaltante procede alla conseguente eventu ale nuova provvisoria 
aggiudicazione, oppure a dichiarare deserta la gara .  
  
All'aggiudicazione si potrà pervenire solo dopo il procedimento di verifica 
delle offerte anormalmente basse di cui agli artt. 86, 87, 88, del Dlgs. 
12.04.2006, n. 163. 
  
L'aggiudicazione definitiva verrà effettuata dai co mpetenti organi della 
stazione appaltante.  
Le operazioni di gara saranno verbalizzate ai sensi  dell'art. 78 del D.Lgs. 
12.04.2006 n° 163 
L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente 
provvisoria e subordinata agli accertamenti di legg e ed all'approvazione del 
verbale stesso da parte dell'organo competente. 
Ai sensi dell'art. 12 - c. 1 - del D.Lgs n° 163/200 6, l'aggiudicazione diverrà 
definitiva  con il provvedimento soprarichiamato (d eterminazione dirigenziale), 
oppure  trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiu dicazione, in assenza di 
provvedimenti negativi o sospensivi. 
In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà ef ficace solo dopo la verifica 
del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, 
sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 
  



La stipulazione del contratto è, comunque, subordin ata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in mater ia di lotta alla mafia. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Allegati:  
  
Allegato A1:        Domanda di ammissione e dichiar azione a corredo della 
domanda e dell'offerta. 
  
Allegato A2:        Modulo dell'offerta. 
Allegato A3:        Modulo di sopralluogo 
Allegato A4:        Dichiarazione n. 2 



Marca da bollo legale 
(€ 14,62) 

Allegato A/1 
  
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZ ZAZIONE DEL PIANO DI 
SEGNALAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO INTEGRATO CON  SISTEMA AUTOMATICO DI 
CONTROLLO RILEVAZIONE VIOLAZIONE AL C.D.S. ED INTER VENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE.  
  
  

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO  
DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA 

  
---------- 

  
  
  

(nome della stazione appaltante) ……….… 
Servizio ………………………………...…. 
Via/Piazza …………………….… N. ….… 
CAP ……….. Città ……………………….. 
  
  
Oggetto : Procedura aperta  per l'affidamento dell'appalto dei lavori di 
……………………….………………………………………………………………… 
  
  
Importo complessivo dell'appalto (compreso il total e degli oneri per la 
sicurezza): € ……………IVA esclusa. 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: €  ……………………. 
  

  
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiara zione  

  
Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a ……………………………………... in 
qualità di …………………………………………………. dell'impresa ……………………………………………………………………….. con 
sede in ………………………………………………… con codice fiscale n… …………………………………… con partita IVA 
n …………………………………………….. con la presente 
  
  

CHIEDE 
  
  

Di partecipare alla gara in epigrafe: 
  
come impresa singola.  
  
Oppure  
  
come  capogruppo  di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto già  costituito  fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………….. 
Oppure  
  
come  capogruppo  di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi  fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 
Oppure  
 
  come  mandante  una associazione temporanea o di un consorzio o di  un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto già costituito  fra le imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….. 



Oppure  
 
  come  mandante  una associazione temporanea o di un consorzio o di  un GEIE di 
tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi  fra le seguenti imprese: 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………….. 
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 4 6 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni pe nali previste dall'articolo 
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ip otesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
  

DICHIARA  
  
a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'arti colo 38, del D.lgs 
12.04.2006, n. 163, e più precisamente dichiara: 

***** 
b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 
amministrativa, di amministrazione controllata o di  concordato preventivo o che 
non sono in corso procedimenti per la dichiarazione  di tali situazioni;  
Oppure  
b) che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa 
di   fallimento o di liquidazione coatta con la ria bilitazione civile, 
pronunciata dall'organo giudiziario competente in b ase alle condizioni e con il 
procedimento previsto dal capo IX 
Oppure.  
b) che è venuta meno l'incapacità a contrarre - previs ta nei casi di 
amministrazione controllata  e di concordato preven tivo  - per revoca  o per 
cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero  per la chiusura del 
concordato preventivo - attraverso il provvedimento  del giudice delegato che 
accerta l'avvenuta esecuzione del concordato  ovver o di risoluzione o 
annullamento dello stesso; 
Oppure:  
b) che si è concluso il procedimento dell'amministrazi one straordinaria di cui al 
D.Lgs. n. 270/99; 

***** 
c) che nei propri confronti non è stata disposta la mi sura di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.  1423;  

***** 
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni,  non sono stati estesi gli 
effetti delle misure di prevenzione della sorveglia nza di cui alla legge n. 
1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convi vente; 

***** 
e) che non è stata applicata dall'organo giudiziario c ompetente una delle misure 
di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n.. 1423 e s.m.i., nei 
confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, com ma 1, lettera b), del D.lgs 
12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all'annot azione - negli appositi 
registri presso le segreterie delle procure della R epubblica e presso le 
cancellerie dei tribunali - della richiesta del rel ativo procedimento, la quale 
era stata inserita come informazione nel casellario  informatico; 

***** 
f) che nei propri confronti non è pendente un procedi mento per l'applicazione 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di c ui alla legge 27 dicembre 
1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di es clusione di cui all'art. 38, 
comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006.  

***** 
g) che nei propri confronti non è stata pronunciata se ntenza di condanna passata 
in giudicato, o emesso decreto penale di condanna d ivenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, a i sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in dann o dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di parteci pazione a un'organizzazione 



criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali de finiti dagli atti comunitari 
citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/ 18; 
       Oppure  
g) che è venuta meno - nei confronti dei soggetti rich iamati dall'art. 38, comma 
1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 condann ati con sentenza definitiva 
per uno dei reati surrichiamati  l'incapacità a con trarre con la pubblica 
amministrazione a causa della concessione del provv edimento di riabilitazione; 
       Oppure  
g) che è stato applicato - nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, 
comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163  condannati con sentenza 
definitiva, oppure di applicazione della pena su ri chiesta per reati che 
incidono sull'affidabilità morale e professionale d el concorrente - l'articolo 
178 del codice penale riguardante la riabilitazione , oppure l'articolo 445, 
comma 2, del codice di procedura penale riguardante  l'estinzione del reato . 

***** 
h) che nel triennio antecedente la data di pubblicazio ne del bando di gara non vi 
sono soggetti cessati dalle cariche societarie indi cate all'articolo 38, comma 
1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 
Oppure  
  
h) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessa ti dalle cariche societarie 
indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del b ando di gara di che trattasi, 
sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 
  
non sono state pronunciate sentenze di condanna pas sate in giudicato o di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell 'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati che incidono sulla mora lità professionale ovvero 
condanna, con sentenza passata in giudicato per uno  o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corru zione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art . 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; 
Oppure  
  
nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata,  dimostrabili con la 
documentazione allegata ……………….; 

***** 
i) di non aver violato il divieto di intestazione fidu ciaria posto dall'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

***** 
j) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente  accertate alle norme in 
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivant e dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio. 

***** 
k) che non è stata commessa grave negligenza o malafe de nella esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non 
ha commesso un errore grave nell'esercizio dell'att ività professionale, 
accertato con qualsiasi prova dalla stazione appalt ante. 

***** 
l) di non avere commesso violazioni definitivamente a ccertate rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tass e, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. 

***** 
m) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione  del bando di gara non ha 
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per 



la partecipazione alle procedure di gara e per l'af fidamento dei subappalti, 
risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio e  che nei confronti 
dell'impresa rappresentata non è stata applicata la  sospensione o la decadenza 
dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa docum entazione o dichiarazioni 
mendaci, risultanti dal casellario informatico. 

***** 
n) di non aver commesso violazioni gravi definitivamen te accertate alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenzial i, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui è stabilito. 

***** 
o) che nei confronti dell'impresa rappresentata non è  stata applicata la 
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzi one che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione compre si i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 apr ile 2008, n. 81; 

***** 
p) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali  di emersione di cui 
all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.; 
Oppure  
p) che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 
bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione 
si è concluso entro il  termine ultimo di presentaz ione dell'offerta; 

***** 
q) la propria condizione di non assoggettabilità agli  obblighi di assunzioni 
obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( nel caso di concorrente che occupa non più di 15 
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 
Oppure  
q)la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni  obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente 
che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). 

***** 
r) di aver adempiuto all'interno della propria azienda , agli obblighi di 
sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

***** 
s) di non trovarsi rispetto ad altro partecipante alla  gara in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione 
prevista dall'art. 38, comma 1 lett. m quater del D .lgs 163/2006.; 
       Oppure  
s) di trovarsi rispetto ad altro partecipante alla gar a in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione 
prevista dall'art. 38, comma 1 lett. m quater del D .lgs 163/2006 ma di avere 
formulato l'offerta autonomamente e che il concorre nte con cui sussiste tale 
situazione  è ………………………………….  (denominazione, ragio ne sociale  e sede). A tal 
fine allega a pena di esclusione in busta chiusa do cumenti utili a dimostrare 
che la situazione di controllo non ha influito sull a formulazione dell'offerta. : 

***** 
t) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed as sicurative presso l'INPS 
(matricola n……….), l'INAIL (matricola n. ………….) e l a Cassa Edile (matricola n. 
…….) e di essere in regola con i relativi versament i. 

***** 
u) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previst e all'articolo 90, comma 8 
del D.lgs 12.04.2006, n. 163 con il soggetto incari cato della progettazione 
dell'opera; 

***** 
v) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163) di 
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e 
codice fiscale di ciascun consorziato): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

***** 



w) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006, che non 
possiede l'attestazione di qualificazione) di possedere i requisiti di ordine generale e 
speciale previsti dal D.P.R. 34/2000 ed accertati, ai sensi dell'articolo 3, 
comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, in base alla docume ntazione prodotta secondo le 
norme vigenti nel proprio paese; 

***** 
x) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese  della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura della Provinci a di: ………………………………. per le 
seguenti attività: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti ( per gli operatori economici stabiliti in stati 
diversi dall'Italia, ex art. 47 del D.lgs 163/2006,  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 m uniti di rappresentanza, soci 
accomandatari ( indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

***** 
y) che intende subappaltare le seguenti lavorazioni: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

***** 
z) di essere consapevole che non potrà subappaltare la vori se non quelli 
dichiarati al precedente punto y) e che  richieste di subappalto diverse ed 
ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Ap paltante; 

***** 
aa) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tu tte le norme e 
disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disci plinare di gara e relativi 
allegati,  nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel P iano di Sicurezza e 
Coordinamento nonché in tutti i rimanenti elaborati  del Progetto  approvato con 
atto dirigenziale n. 890 del 3.12.2010. 

***** 
bb) di essersi recato sul posto dove devono essere eseg uiti i lavori; 

***** 
cc)  di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto ne lla formulazione 
dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tut ti gli oneri compresi quelli 
eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smalt imento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione nonché degli obblighi e degl i oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazi one, di condizioni di lavoro 
e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo do ve devono essere eseguiti i 
lavori; 

***** 
dd) di avere preso conoscenza del software di gestione del processo sanzionatorio 
in possesso del Comando di Polizia Municipale del C omune di Giovinazzo e di 
poter garantire, senza oneri aggiuntivi per l’ente appaltante, il corretto 
interfacciamento del sistema per la rilevazione deg li accessi di veicoli alla 
ZTL con il software suddetto. 

***** 
ee) di avere nel complesso preso conoscenza della natur a dell'appalto e di tutte 
le circostanze generali, particolari e locali, ness una esclusa ed eccettuata, 
che possono avere influito o influire sia sulla ese cuzione dei lavori, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare , pertanto, remunerativa 
l'offerta economica presentata; 

***** 
 
ff)  di avere effettuato uno studio approfondito del pr ogetto, di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondent e all'offerta presentata; 

***** 



gg) di avere tenuto conto, nel formulare la propria off erta, di eventuali 
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che doves sero intervenire durante 
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qu alsiasi azione o eccezione in 
merito, fatte salve quelle previste da disposizioni  normative in materia; 

***** 
hh)  di avere accertato l'esistenza e la reperibilità s ul mercato dei materiali e 
della mano d'opera da impiegare nei lavori, in rela zione ai tempi previsti per 
l'esecuzione degli stessi; 

***** 
ii)  di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri prev isti per i piani di 
sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs 12.04.2006,  n. 163., degli oneri 
conseguenti l'adempimento degli obblighi relativi a lle disposizioni in materia 
di utilizzo dei residui e smaltimento dei rifiuti, di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previde nza e assistenza in vigore 
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonc hé di tutti gli oneri a 
carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato Spe ciale d'Appalto e nell'intero 
progetto; 

***** 
jj)  di prendere atto che si tratta di appalto a corpo ; 

***** 
kk) ai fini delle comunicazioni (ex artt. 46, 48, 79 et c. del D.lgs 163/2006) 
relative al presente appalto di eleggere domicilio in ………………….. (….)  via …………… 
n. ………. cap ……………. fax  ………….  

***** 
ll)  (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con  rappresentanza o funzioni di 
capogruppo 
all'impresa:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………. e dichiara di assumere l'impegno, in caso d i aggiudicazione, ad 
uniformarsi alla disciplina vigente in materia di l avori pubblici con riguardo 
alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Ino ltre prende atto che è 
vietata qualsiasi modificazione alla composizione d elle associazioni temporanee 
e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera  d), e) f) ed f bis) del 
D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultan te dall'impegno presentato in 
sede di offerta; 

***** 
mm)  che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il  quale si è iscritti è il 
seguente: 
………………………………………………………………………………………………………… 

***** 
nn)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di  cui all'articolo 13 del 
D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti sarann o trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito d el procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

***** 
oo)  (qualora il soggetto voglia avvalersi della facoltà di prestare dichiarazione sostitutiva della attestazione 
SOA , ex DPR 445/2000,): 
di possedere i requisiti di qualificazione previsti  dall'articolo 40 del 
D.lgs.12.04.2006, n. 163, nonché dai Titoli Il e II I del Regolamento per la 
qualificazione delle imprese di costruzione e più s pecificatamente: 
che il nominativo della SOA regolarmente autorizzat a che ha rilasciato 
l'attestazione è ……………….……………………………………………………………………………..……. 
che l'attestazione è stata rilasciata in data …………… ………………………..…………. 
che la/le categoria/e di qualificazione è/sono ………… …….. per 
classifica/classifiche …..…… 
che direttore/i tecnico/i è/sono (indicare nominati vo e luogo e data di nascita) 
…………………..………………………………………………………………………………… 
che l'impresa è in possesso della certificazione …… ……………..del sistema di qualità 
di cui all'art. 40 comma 3 lett. a  del D.lgs.12.04 .2006, n. 163, (obbligatoria 
per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consent ita, pur se non 
obbligatoria,  per classifiche I e II) 



che i dati contenuti nella certificazione SOA non h anno subito variazioni che 
impediscano o limitino la partecipazione a gare d'a ppalto 
  
  
                                                                              
 FIRMA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
N.B. 
La domanda e la dichiarazione devono essere correda te da fotocopia, non 
autenticata, di documento di identità del sottoscri ttore. 
  
Le dichiarazioni di cui ai punti da  c) a g) devono essere rese anche dai soggetti 
previsti dall'articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 
e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dich iarazioni costituenti la 
documentazione amministrativa e/o dell'offerta. 



Marca da bollo legale 
(€ 14,62) 

Allegato A/2 
  
  
PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZ ZAZIONE DEL PIANO DI 
SEGNALAMENTO ZONA A TRAFFICO LIMITATO INTEGRATO CON  SISTEMA AUTOMATICO DI 
CONTROLLO RILEVAZIONE VIOLAZIONE AL C.D.S. ED INTER VENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE.  
  
  

Modulo dell'offerta  
Il sottoscritto ................................... ......................................... (cognome,  nome e data di nascita) in 
qualità di ………………………………………… (rappresentante legale,  procuratore, etc.) dell'impresa 
........................................ con sede i n .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  
..................................... 
In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere: 
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell'impresa 
........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  
..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 
il sottoscritto ............................................................................ (cognome, nome e data di nascita) in qualità di 
………………………………………… (rappresentante legale, procuratore, mandante, etc.) dell'impresa 
........................................ con sede in .............................. C.F. .............................. P.ta I.V.A.  
..................................... quale mandante della costituenda ATI/Consorzio ……………………… 
Offre/ offrono per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente a ppalto un ribasso percentuale del 
............................................% (in c ifre ed in lettere) considerato al netto degli oner i per l'attuazione dei 
piani di sicurezza, sul prezzo posto a base d'asta.  
  

Il/i concorrente/i  
………………………….. 

N.B.:  
La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'ap palto dovrà, nell'offerta, 
essere espressa in cifre e ripetuta in lettere. 
Nel caso di consorzi o ATI non ancora costituiti l' offerta dovrà essere 
sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti d i tutte le imprese che 
costituiranno i raggruppamenti od i consorzi 
 

 


