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DISCIPLINARE DI GARA 

 

Alla  presente procedura aperta trova applicazione il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 

50, il D.P.R. 207/2010, per la parte ancora applicabile,  la determinazione dell’AVCP n. 10 

del 4 ottobre 2012,  nonché la determinazione dell’ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015 in 

quanto applicabili.  

L’appalto con un importo complessivo a base d’asta di Euro 4.109.091,00= I.V.A. esclusa, di 

cui Euro 4.029.091,00 per lavori soggetti a ribasso e Euro 80.000.00= I.V.A. esclusa (per 

oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) non soggetti a ribasso viene esperito con il 

sistema della procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 con esclusione di offerte in aumento e 

alla pari rispetto all’importo a base d'asta. 

La gara si sviluppa nelle seguenti fasi e secondo i seguenti criteri, prescrizioni, modalità e 

condizioni: 

a) Entro le ore 12.00 del 12/08/2016 - presentazione dei plichi-offerta secondo le 

modalità più sotto indicate; 

Il giorno 17/08/2016 alle ore 9,30 presso l’ASP Collegio Morigi De Cesaris – Via G. 

Taverna 37 – 29121 Piacenza -  alla presenza, tra gli altri, dei Legali Rappresentanti delle 

Ditte invitate ovvero soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica  delega  loro 

conferita dai predetti Legali Rappresentanti, la Commissione Giudicatrice, nominata 
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successivamente alla data di scadenza della presentazione delle offerte dal Responsabile 

Unico del Procedimento, dopo aver verificato la presenza di eventuali annotazioni sul 

Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza,  procede all'apertura dei plichi, in seduta 

pubblica, all’esame formale della documentazione richiesta ai successivi punti 1- 3) - 4) - 5) 

-6) - 7) - 8) – 9) e 10) ai fini dell’ammissibilità delle Ditte concorrenti. 

Nei limiti previsti dagli artt.83 del D.Lgs. 50/16, dalla determinazione n. 4 del 10.10.2012 

dell’ANAC, in quanto applicabile, la Commissione invita, se necessario, i concorrenti a completare 

e/o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni prodotte e 

di seguito citati. La mancanza, l’incompletezza e ogni irregolarità essenziale degli elementi, con 

esclusione di quelli afferenti all’offerta qualitativa e quantitativa, a sensi dell’art. 83 – 9° comma – 

del citato D.Lgs. obbliga al concorrente che vi ha dato causa, al pagamento della sanzione pari allo 

0,5% dell’importo a base d’asta. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  

Esaurita la fase di verifica dei requisiti di cui sopra, la Commissione Esaminatrice e Giudicatrice, in 

seduta pubblica, i cui termini verranno comunicati preventivamente ai partecipanti per il tramite di 

telefax e/o posta certificata, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte qualitative al fine di 

procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti 

Successivamente la Commissione inizierà le sessioni riservate non pubbliche per la 

valutazione tecnica della proposta contenuta nel plico di cui al successivo punto 11) 

“OFFERTA QUALITATIVA” presentato che porterà all’attribuzione dei punteggi secondo 

i criteri di seguito stabiliti. 

Ultimate le procedure di valutazione delle proposte tecniche e dopo averne data 

comunicazione ai concorrenti, la Commissione, in seduta pubblica, provvederà all’apertura 

dei plichi “OFFERTA QUANTITATIVA: Valore economico” ed all’attribuzione dei 

coefficienti numerici così come di seguito previsti. 

Nel corso della stessa seduta pubblica verrà quindi stilata la graduatoria finale ed il 

concorrente prescelto sarà quello che avrà ottenuto il valore più alto come risultato 

dell’applicazione dei punteggi di seguito previsti. 

La Commissione rassegnerà i verbali al Responsabile Unico del Procedimento per la 

formale aggiudicazione cui farà seguito la stipula di regolare contratto. 

L’appalto viene aggiudicato all’Impresa che ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 2 - del D.Lgs 50/2016, valutata da apposita 

Commissione Giudicatrice nominata, in attesa dell’istituzione presso l’ANAC dell’Albo di 

cui all’art. 78 del citato Decreto, con provvedimento del Responsabile Unico del 
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Procedimento una volta scaduti i termini di presentazione dei progetti-offerta, sulla base dei 

seguenti criteri di aggiudicazione in ordine decrescente: 

A) OFFERTA QUALITATIVA: PUNTEGGIO MASSIMO  80 

B) OFFERTA QUANTITATIVA: PUNTEGGIO MASSIMO   20  

A) OFFERTA QUALITATIVA 
 

Il punteggio massimo di 80 punti verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice 

all’offerta qualitativa secondo i seguenti criteri: 

A.1) soluzioni che consentono il miglioramento e l’ottimizzazione degli aspetti 

energetici riguardanti il sistema sinergico edificio-impianto: punteggio massimo 

assegnabile punti 20 

 

A.2) soluzioni che consentono il miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti 

di climatizzazione e di ricambio dell’aria al servizio del locale mensa e del locale 

palestra: punteggio massimo assegnabile punti 15 

 

A.3) soluzioni che consentono di migliorare le caratteristiche e le prestazioni 

dell’impianto elettrico, dei sistemi di regolazione e controllo, dei sistemi di gestione, 

monitoraggio e diagnostica degli impianti: punteggio massimo assegnabile punti 15 

 

A.5) soluzioni per migliorare la qualità architettonica e la compatibilità ambientale: 

punteggio massimo assegnabile punti 5 

 

A.6) organizzazione del cantiere: punteggio massimo assegnabile punti 15 

 

A.7) adeguatezza dell’organizzazione, capacità ed esperienza del personale, livello e 

conformità delle metodologia: punteggio massimo assegnabile punti 10 

 

A.1) MIGLIORAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEGLI ASPETTI ENERGETICI 

RIGUARDANTI IL SISTEMA SINERGICO EDIFICIO-IMPIANTO Il punteggio 

massimo assegnabile di 20 punti verrà attribuito secondo quanto di seguito indicato. 
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Le Ditte concorrenti dovranno descrivere gli elementi di valutazione in argomento con una 

relazione costituita da un massimo di 9000 caratteri (spazi inclusi), facciate in formato A4 e 

corredata dalle schede tecniche dei prodotti citati. 

La Commissione attribuirà alla proposta così come formulata un coefficiente tra 0 e 1 

tenendo in considerazione la miglioria, basando la valutazione sull’evidenza del consumo 

annuo previsto sulla base dei kWh ceduti all’impianto dal Teleriscaldamento, confrontando 

il “valore di progetto a base gara” con il “valore di progetto con migliorie”.  

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione degli elementi in 

esame, determinando per ciascuna offerta un coefficiente “C” variabile tra “0” e “1” pari 

alla media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari. All’offerta che avrà ottenuto il 

maggior coefficiente verrà attributo il punteggio massimo di punti 20; alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula: 

 Pi = (Ci / Cmax) * 20 

DOVE: 

Pi  = punteggio offerta in esame 
Ci  = coefficiente offerta in esame  
Cmax  = maggior coefficiente, tra tutti i Ci  
*  = moltiplicazione  
20 = punteggio massimo attribuibile   
 
 
A.2) MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI  IMPIANTI 

DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO DELL’ARIA AL SERVI ZIO DEL 

LOCALE MENSA E DEL LOCALE PALESTRA Il punteggio massimo assegnabile di 

15 punti verrà attribuito secondo quanto di seguito indicato. 

Le Ditte concorrenti dovranno descrivere gli elementi di valutazione in argomento con una 

relazione costituita da un massimo di 9000 caratteri (spazi inclusi) in formato A4 e 

corredata dalle schede tecniche dei prodotti citati. 

La Commissione attribuirà alla proposta così come un coefficiente tra 0 e 1 tenendo in 

considerazione: dell’efficienza di recupero energetico (nominale e stagionale come da 

tabelle di prodotto a cura della casa costruttrice) dei sistemi di climatizzazione e di ricambio 

dell’aria al servizio dei locali mensa e palestra. Detto miglioramento di efficienza deve 

avvenire senza penalizzare la portata d’aria di rinnovo e la salubrità degli ambienti. Inoltre 

saranno valutate le caratteristiche di rumorosità degli apparecchi installati all’interno dei 

locali occupati da persone al variare della velocità di rotazione e/o del carico, nonché la 

facilità di manutenzione ordinaria delle apparecchiature. 
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La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione degli elementi in 

esame, determinando per ciascuna offerta un coefficiente “C” variabile tra “0” e “1” pari 

alla media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari. All’offerta che avrà ottenuto il 

maggior coefficiente verrà attributo il punteggio massimo di punti 15; alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula: 

 Pi = (Ci / Cmax) * 15 

DOVE: 

Pi  = punteggio offerta in esame 
Ci  = coefficiente offerta in esame  
Cmax  = maggior coefficiente, tra tutti i Ci  
*  = moltiplicazione  
15 = punteggio massimo attribuibile   
 

 

A.3) CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI DELL’IMPIANTO EL ETTRICO, DEI 

SISTEMI DI REGOLAZIONE E CONTROLLO, DEI SISTEMI DI GESTIONE, 

MONITORAGGIO E DIAGNOSTICA DEGLI IMPIANTI Il punteggio massimo 

assegnabile di 15 punti verrà attribuito secondo quanto di seguito indicato. 

Le Ditte concorrenti dovranno descrivere gli elementi di valutazione in argomento con una 

relazione costituita da un massimo di 9000 caratteri (spazi inclusi) in formato A4 e 

corredata dalle schede tecniche dei prodotti citati. 

La Commissione attribuirà alla proposta così come formulata un coefficiente tra 0 e 1 

tenendo in considerazione: la qualità e la completezza del sistema di building automation; 

(caratteristiche e scalabilità del sistema di controllo ed automazione - capacità del sistema di 

controllo di gestire gli impianti di riscaldamento, di condizionamento, nonché i servizi 

ausiliari vari - capacità del sistema di controllo di effettuare in remoto la supervisione degli 

impianti, con possibilità di connessione via internet o rete interna con software web 

compatibili - capacità di visualizzare lo stato degli impianti e i valori misurati, modificare 

stati e comandi, variare i funzionamenti - capacità di gestire e visualizzare gli allarmi, 

nonché le informazioni automatiche per il manutentore). Verranno inoltre valutate: la 

riduzione della manutenzione dell’impianto delle lampade di emergenza (led, batterie 

raggruppate, etc.), la riduzione dei consumi attraverso l’utilizzo di corpi illuminanti di 

maggiore efficienza, il miglioramento qualitativo dei materiali delle apparecchiature e delle 

componenti di finitura. Particolare rilievo verrà dato al frazionamento delle linee al fine di 

migliorare l’indipendenza dei sistemi in caso di guasto e all’utilizzo di riserve per facilitare 

successive implementazioni.  
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La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione degli elementi in 

esame, determinando per ciascuna offerta un coefficiente “C” variabile tra “0” e “1” pari 

alla media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari. All’offerta che avrà ottenuto il 

maggior coefficiente verrà attributo il punteggio massimo di punti 15; alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula: 

 Pi = (Ci / Cmax) * 15 

DOVE: 

Pi  = punteggio offerta in esame 
Ci  = coefficiente offerta in esame  
Cmax  = maggior coefficiente, tra tutti i Ci  
*  = moltiplicazione  
15 = punteggio massimo attribuibile   
 

 

A.4) QUALITÀ ARCHITETTONICA E COMPATIBILITÀ AMBIENT ALE               

Il punteggio massimo assegnabile di 5 punti verrà attribuito secondo quanto di seguito 

indicato. 

Le Ditte concorrenti dovranno descrivere gli elementi di valutazione in argomento con una 

relazione costituita da un massimo di 7000 caratteri (spazi inclusi) in formato A4 e 

corredata dalle schede tecniche dei prodotti citati. 

La Commissione attribuirà alla proposta così come formulata un coefficiente tra 0 e 1, 

tenendo in considerazione: contenimento dei costi di manutenzione delle opere; soluzioni 

che rispettino criteri di eco-compatibilità e sostenibilità ambientale in relazione al consumo 

di risorse energetiche, impatto ambientale, durabilità, nonché riuso delle opere e/o dei 

materiali; impiego di materiali e semilavorati a basso impatto ambientale (pavimentazioni 

interne ed esterne, rivestimenti, isolamenti, pitture) ottemperando, parallelamente, alle 

indicazione della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici. Saranno 

considerate anche le soluzioni che prevedano l'utilizzo, in misura maggiore rispetto a quanto 

già previsto dalle disposizioni vigenti o dalle prescrizioni del capitolato speciale di appalto, 

di materiali derivati o provenienti da smaltimenti o demolizioni, riciclati o riciclabili. 

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione degli elementi in 

esame, determinando per ciascuna offerta un coefficiente “C” variabile tra “0” e “1” pari 

alla media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari. All’offerta che avrà ottenuto il 

maggior coefficiente verrà attributo il punteggio massimo di punti 5; alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula: 

 Pi = (Ci / Cmax) * 5 
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DOVE: 

Pi  = punteggio offerta in esame 
Ci  = coefficiente offerta in esame  
Cmax  = maggior coefficiente, tra tutti i Ci  
*  = moltiplicazione  
5 = punteggio massimo attribuibile   
 

 

A.5) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Il punteggio massimo assegnabile di 15 

punti  verrà attribuito secondo quanto di seguito indicato. 

Le Ditte concorrenti dovranno descrivere gli elementi di valutazione in argomento con una 

relazione costituita da un massimo di 9000 caratteri (spazi inclusi) in formato A4 e 

corredata dalle schede tecniche dei prodotti citati. 

La Commissione attribuirà alla proposta così come formulata un coefficiente tra 0 e 1, 

tenendo in considerazione: l’organizzazione logistica e temporale del cantiere e delle 

lavorazioni connesse, comprese le opere provvisionali, tale da ridurre o azzerare eventuali 

interruzioni della normale attività della Scuola Media Nicolini che si svolge nell’edificio 

limitrofo a quelli oggetto dell’intervento (es.: rumore, erogazione energia elettrica, 

connessioni telefoniche e di rete, riscaldamento e condizionamento, etc.). Dal punto di vista 

temporale, particolare rilievo verrà dato alla possibilità di avere funzionante una porzione 

dell’edificio oggetto di intervento in tempi particolarmente ristretti. Inoltre verranno 

valutate le soluzioni che implementino quanto previsto dal Piano di Sicurezza e 

Coordinamento in termini migliorativi, in particolare per quanto concerne la compresenza 

delle attività di cantiere e delle normali attività della Scuola Media Nicolini e degli uffici 

comunali. 

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione degli elementi in 

esame, determinando per ciascuna offerta un coefficiente “C” variabile tra “0” e “1” pari 

alla media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari. All’offerta che avrà ottenuto il 

maggior coefficiente verrà attributo il punteggio massimo di punti 15; alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula: 

 Pi = (Ci / Cmax) * 15 

DOVE: 

Pi = punteggio offerta in esame 
Ci  = coefficiente offerta in esame  
Cmax  = maggior coefficiente, tra tutti i Ci  
*  = moltiplicazione  
15 = punteggio massimo attribuibile   
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A.6) ADEGUATEZZA DELL’ORGANIZZAZIONE, CAPACITÀ ED E SPERIENZA 

DEL PERSONALE, LIVELLO E CONFORMITÀ DELLE METODOLOG IE Il 

punteggio massimo assegnabile di 10 punti verrà attribuito secondo quanto di seguito 

indicato. 

Le Ditte concorrenti dovranno descrivere gli elementi di valutazione in argomento con una 

relazione costituita da un massimo di 8000 caratteri (spazi inclusi) in formato A4 e 

corredata dalle schede tecniche dei prodotti citati. 

La Commissione attribuirà alla proposta così come formulata un coefficiente tra 0 e 1, 

tenendo in considerazione: l’adeguatezza e l’idoneità della struttura proposta in relazione 

alle prescrizioni del capitolato (organigramma e funzionigramma), il livello professionale e 

qualitativo dei progettisti e delle maestranze, in relazione a quanto maturato, adeguatamente 

documentato, nella partecipazione a realizzazioni affini a quella in oggetto. Saranno prese in 

considerazione ulteriori professionalità e competenze, rispetto a quelle minime richieste, 

ritenute strategiche dal concorrente per il raggiungimento degli obiettivi proposti dal gruppo 

di lavoro. Sarà valutato il livello qualitativo e la conformità della reportistica alla stazione 

appaltante. Infine sarà considerata l’eventuale assunzione a proprio carico da parte della 

concorrente di attività di competenza della stazione appaltante senza oneri per questa. 

La Commissione esaminatrice e giudicatrice eseguirà la valutazione degli elementi in 

esame, determinando per ciascuna offerta un coefficiente “C” variabile tra “0” e “1” pari 

alla media dei coefficienti assegnati dai singoli commissari. All’offerta che avrà ottenuto il 

maggior coefficiente verrà attributo il punteggio massimo di punti 10; alle rimanenti il 

punteggio verrà attribuito in modo proporzionale secondo la seguente formula: 

 Pi = (Ci / Cmax) * 10 

DOVE: 

Pi  = punteggio offerta in esame 
Ci  = coefficiente offerta in esame  
Cmax  = maggior coefficiente, tra tutti i Ci  
*  = moltiplicazione  
10 = punteggio massimo attribuibile   
 
 
L’offerta qualitativa che non realizzerà un punteggio superiore a 32 punti (trentadue punti) 

(40% del punteggio massimo assegnato all’offerta qualitativa) non verrà ammessa alla fase 

successiva dell’apertura dell’offerta quantitativa. Sarà pertanto esclusa dalla gara ritenendo 

insufficiente la proposta presentata. 
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B) OFFERTA QUANTITATIVA 

Il punteggio massimo di 20 punti verrà attribuito dalla Commissione giudicatrice 

all’offerta quantitativa secondo i seguenti criteri B).  

 

B - PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO rispetto all’importo a base d’appalto costituito 

dall’importo dei lavori soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza) pari ad Euro 4.029.091,00= 

(I.V.A. esclusa).  Il punteggio massimo attribuibile punti 20. 

Si precisa che le Ditte concorrenti potranno presentare solo offerte a ribasso. Il ribasso 

percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre cifre decimali, qualora i 

decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per 

difetto al terzo decimale.  

Il punteggio di cui sopra, verrà attribuito dalla Commissione utilizzando il seguente criterio: 

a) determinazione del coefficiente da utilizzare quale moltiplicatore del punteggio massimo pari 

a 20 per ogni Il coefficiente verrà determinato individuando innanzi tutto la media dei ribassi 

offerti per ogni singolo lotto. La media dei ribassi offerti per ogni singolo lotto verrà 

determinata secondo la seguente formula: 

  (ribassi 1 + ribasso 2 + ribasso 3 ……..) 

Asoglia = _________________________________ 

 Somma numero ribassi 

 

b) percentuale da applicare nel calcolo della determinazione del coefficiente per ogni singolo 
lotto: 0,85 

 

c) formula da applicare per ogni singolo lotto 

 

c/1) nel caso in cui, per ogni singolo lotto, la percentuale di ribasso sia inferiore o uguale 
alla media dei ribassi così come determinata al punto a) 

 

  Ai. 

Ci = 0,85 x ___________    

  Asoglia 
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c/2) nel caso in cui, per ogni singolo lotto, la percentuale di ribasso sia superiore alla media 
dei ribassi così come determinato al punto a) 

 

Ci= 0,85 + ( 1 – 0,85) x [(Ai – Asoglia) /(Amax – Asoglia)] 

DOVE: 

Ci = coefficiente attributo al concorrente iesimo 

0,85 = percentuale applicata 

Ai = percentuale di ribasso dell’offerta in esame 

Asoglia = media dei ribassi offerti 

Amax = migliore percentuale di ribasso offerta  

 

Il punteggio ad ogni concorrente, per ogni singolo lotto, verrà quindi attribuito utilizzando la seguente 

formula: 

Ci x 20 

DOVE: 

Ci = coefficiente attributo al concorrente iesimo 

20 = punteggio massimo attribuibile 

Non saranno presi in esame elementi di valutazione diversi da quelli precisati precedentemente. 
 

Il punteggio definitivo per ciascun concorrente, considerato che il punteggio massimo è 

complessivamente 100, sarà calcolato come somma del punteggio ottenuto per l’offerta 

qualitativa e del punteggio ottenuto per l’offerta quantitativa. 

Il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare è stabilito a base 

d’asta in  Euro 4.029.091,00=  I.V.A. esclusa,  (dei quali Euro 80.000.00=  I.V.A. esclusa  

per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  

Sono sottoposte a verifica, a sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, le offerte che 

raggiungono almeno i quattro quinti del punteggio massimo rispettivamente previsto sia 

sull’offerta Qualitativa che sull’offerta Quantitativa.  

All'esito del procedimento di verifica la Commissione giudicatrice dichiarerà le 

eventuali esclusioni di ciascuna offerta secondo quanto stabilito dalla lett. b) comma 3 

del succitato articolo 97, e procederà all’aggiudicazione definitiva in favore della 

migliore offerta non anomala. 

All'esito del procedimento di verifica la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica 

dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi 
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forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e dichiarerà l’aggiudicazione definitiva in 

favore della migliore offerta non anomala. 

Si procede all'aggiudicazione, anche quando sia pervenuta una sola offerta purché valida e 

dichiarata congrua e conveniente dalla Commissione giudicatrice. In caso di offerte uguali 

si provvederà all'aggiudicazione mediante estrazione a sorte. 

Tutte le sedute di gara come più sopra indicato possono essere sospese ed aggiornate ad 

altra ora o giorno successivo non festivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle 

offerte economiche. 

E’ vietata l’associazione in partecipazione. 

E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 

consorzi di cui all’art. 45 -comma 2-lettere d) -e) del D.Lgs. 50/2016 rispetto a quella 

risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; l’inosservanza di tale divieto comporta 

l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 48 comma 10 della D.Lgs. suddetto. 

L’Amministrazione appaltante si riserva comunque, per gravi motivi di interesse pubblico, 

ai fini della definitiva aggiudicazione dei lavori, l'adozione dei provvedimenti previsti dalle 

disposizioni vigenti. 

Le Ditte concorrenti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASP “Collegio 

Morigi - De Cesaris” – via G. Taverna 37 - 29121 Piacenza, non più tardi delle ore 12.00 

del giorno 12/08/2016 salvo il disposto dell’art. 36 del D.P.R. 29.05.1982 n. 655, un plico 

chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato all’ ASP “Collegio Morigi 

- De Cesaris”, mediante raccomandata postale o agenzia di recapito, oppure in conformità a 

quanto previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 261/99 disciplinante l’autoprestazione (Consegna 

diretta all’Ufficio Protocollo dell’ASP “Collegio Morigi - De Cesaris”, previa bollatura a 

data dell’Ufficio Postale). Detto plico dovrà contenere:  

 

1) Istanza di partecipazione alla gara in bollo da Euro 16,00= secondo il modello 

allegato 1 al presente disciplinare; nel caso di concorrente costituito da Associazione 

Temporanea di Imprese o Consorzio non ancora costituito, la domanda deve essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. 

Per quanto attiene al soccorso istruttorio si rimanda all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 comma 

9. 
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2) Dichiarazione di offerta quantitativa  redatta in lingua italiana, su carta da bollo da 

Euro 16,00= secondo il modello fac-simile allegato 2 con allegata la copia fotostatica di 

un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, contenente un’offerta 

economica formulata così come di seguito indicato: 

       a) percentuale unica di ribasso sul prezzo a base d’asta così come sopra riportato al 

punto B/1 costituito dall’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta (oltre IVA di 

Legge) pari ad Euro 4.029.091,00= (I.V.A. esclusa). 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o di consorzi di cui all’art. 45 -

comma 2-lettere e) del D.Lg.s 50/2016, tale offerta, come più sopra compilata, deve 

essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il Raggruppamento o i Consorzi 

e deve contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse Imprese 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare 

sulla stessa offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e delle mandanti ed ancora l’impegno ad uniformarsi alla 

disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni 

temporanee o consorzi. 

TALE OFFERTA, DEVE ESSERE CHIUSA IN APPOSITA BUSTA 

DEBITAMENTE  SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI 

CHIUSURA, NELLA QUALE NON DEVONO ESSERE INSERITI AL TRI 

DOCUMENTI.  Sulla busta sigillata contenente l’offerta deve essere indicato il 

nominativo dell'Impresa offerente. 

Oltre al termine sub a) di pag. 6 del presente Documento non resta valida alcuna altra 

offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva all'offerta precedente, non si farà luogo a gara 

di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altre offerte e non 

sarà consentito, dopo il detto termine, il ritiro del plico presentato.  

 

3) Il Documento di gara unico  (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 (consultabile 

e scaricabile dal seguente sito  https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-

databases/ecertis2/resources/espv/index.html)  

Per quanto attiene alle violazioni causa di esclusione si rimanda all’art. 80  e seguenti del 

D.Lgs. 50/2016. Per quanto attiene al soccorso istruttorio si rimanda all’art. 83 del D.Lgs. 

50/2016 comma 9. 
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4) Solo per i Consorzi 

I Consorzi  di cui all’art. 45 - comma 2-lettere b) del D.Lgs 50/2016 devono indicare, 

mediante apposita dichiarazione resa e sottoscritta dal Legale Rappresentante ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per quale consorziato il consorzio concorre e a 

questo ultimo è vietata la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di 

inosservanza a tale divieto si applica l’art. 353 del c.p.. In caso di aggiudicazione i 

soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli 

indicati in sede di offerta. 

Per quanto attiene al soccorso istruttorio si rimanda all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 comma 

9 . 

5) I concorrenti possono partecipare alla gara qualora in possesso di attestazione SOA 

regolarmente autorizzata, in corso di validità, in categorie e classifiche adeguate ai lavori 

da assumere;  

    Le Imprese concorrenti devono possedere le seguenti attestazioni SOA regolarmente    

autorizzate ed in corso di validità: 

A) Attestazione di qualificazione di una S.O.A. di sola costruzione regolarmente 

autorizzata e in corso di validità, nella categoria OG2 (producendo l’attestazione in 

copia conforme) nella classifica adeguata all’importo a base d’asta e comunque non 

inferiore alla classifica minima  IV con l’indicazione dei Soggetti che costituiscono 

la Direzione Tecnica della Ditta. 

B) Attestazione di qualificazione di una S.O.A. di sola costruzione regolarmente 

autorizzata e in corso di validità, nella categoria OG11 (producendo l’attestazione 

in copia conforme) nella classifica adeguata all’importo a base d’asta e comunque 

non inferiore alla classifica minima III con l’indicazione dei Soggetti che 

costituiscono la Direzione Tecnica della Ditta. 

Pertanto gli Operatori economici concorrenti devono essere in possesso dell’attestazione 

di qualificazione nella categoria prevalente OG 2 per la classifica adeguata all’importo 

a base d’asta, e nella categoria OG11, attestazione che sono rilasciate da una S.O.A. 

regolarmente autorizzata ed in corso di validità. 

La categoria OG11 non è subappaltabile, se non nei limiti citati nel bando di gara, e 

sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso della relativa categorie. 

Inoltre le Imprese che non siano in possesso della richiesta qualificazione S.O.A. OG11 e 

non siano quindi in grado di realizzare i relativi impianti, sono tenuti a costituire, ai sensi 

dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, associazione temporanea di tipo verticale.  
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     La documentazione di cui sopra potrà essere dimostrata anche producendo una 

dichiarazione (secondo fac-simile n. 4)   successivamente verificabile dalla stazione 

appaltante presso il sito dell’Autorità per La Vigilanza sui contratti di lavori, 

servizi e forniture. 

I Soggetti che costituiscono la Rappresentanza legale e la Direzione Tecnica 

dell’Impresa (individuati nelle Attestazioni S.O.A. oppure nella dichiarazione di cui al 

fac-simile n. 3) sono tenuti a presentare la dichiarazione sostitutiva del Certificato del 

Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti; 

 

Le imprese di costruzione riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella 

percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 

E’ ammessa la possibilità di concorrere in forma di associazione temporanea di tipo 

mista. 

La mancanza dell’attestazione in copia conforme o della dichiarazione sopraccitata 

(fac-simile n. 4) comporta l’esclusione dalla gara 

 

6) Cauzione provvisoria di Euro 80.581,82=, costituita mediante fidejussione bancaria 

prestata da Istituti di Credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai 

sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero del 

Tesoro, del bilancio e della programmazione economica oppure mediante polizza 

assicurativa prestata da Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai 

quali si riferisce l’obbligo della presente garanzia. 

     In ogni caso la garanzia provvisoria deve essere prodotta secondo gli schemi previsti 

dal regolamento approvato con D.M. 12.03.2004, n. 123 

    Non sono ammessi assegni bancari, né assegni circolari, né denaro contante. 

    A sensi dell’art 93 – comma 7 -  del D.Lgs 50/2016 l’importo della cauzione è ridotto del 

50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.   

 In caso di Raggruppamenti temporanei di Imprese ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 

50/2016, la cauzione provvisoria costituita come sopra, è presentata dall’Impresa 

qualificatasi come mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati 
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mandanti (da indicare nominativamente) anche se sottoscritta solo dall’Impresa 

qualificatasi come mandataria.  

7) DICHIARAZIONE DA RILASCIARE SOLO NEL CASO IN CUI LA  DITTA 

CONCORRENTE PRESTASSE LA CAUZIONE DI CUI AL PRECEDE NTE 

PUNTO 6) IN CONTANTI.  

Dichiarazione di un Istituto di Credito o di una Banca autorizzati all’esercizio 

dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 o di una Compagnia di 

Assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo della 

presente garanzia o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui 

all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, contenente l’impegno a rilasciare in favore di 

questa Stazione appaltante, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, 

relativa alla cauzione definitiva prevista dal capitolato speciale d'appalto con l’espressa 

previsione di quanto previsto all'art. 103 – comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

NELL’IPOTESI IN CUI IL CONCORRENTE PRESENTASSE IL D EPOSITO 

CAUZIONALE PROVVISORIO TRAMITE FIDEJUSSIONE BANCARI A O 

POLIZZA ASSICURATIVA SECONDO GLI SCHEMI DI CUI AL D .M. N. 123 

DEL 12 MARZO 2004, NON SARA’ NECESSARIA LA DICHIARA ZIONE DI 

CUI AL PRECEDENTE PUNTO 6).  

La mancanza del deposito cauzionale provvisorio oppure la presentazione di un 

deposito cauzionale provvisorio privo dell’impegno da parte dell’Istituto di Credito 

o di una Banca autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 

1.9.1993 n. 385 o di una Compagnia di assicurazione a rilasciare deposito 

cauzionale definitivo comporta l’esclusione dalla gara e comunque per ogni 

violazione avente causa di esclusione si rimanda al D.Lgs. 50/2016. 

8) dichiarazione di cui all’allegato 6 con la quale si attesti di essersi recato sul posto dove 

debbono eseguirsi i lavori posti in gara, guidata da personale incaricato. La visita 

guidata dovrà essere effettuata OBBLIGATORIAMENTE: 

 - dal Legale rappresentante e/o dal Direttore tecnico muniti di copia conforme     

dell’attestazione SOA comprovante le cariche sociali; 

- da un procuratore speciale o generale munito di procura notarile generale o 

speciale in copia; (NON SONO AMMESSE LE SCRITTURE PRIVATE CON 

FIRMA AUTENTICATA  DAL NOTAIO).  
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- Personale dipendente diretto del soggetto concorrente (purchè munito di delega del 

Rappresentante Legale, sulla quale deve essere riportato il numero di registrazione 

proprio del dipendente delegato così come riportato dal Libro Unico del Lavoro). 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta concorrente 

copia del Libro Unico del Lavoro per effettuare le verifiche del caso. 

- Inoltre dovrà essere attestato di avere effettuato, una verifica della disponibilità 

della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità 

di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dai soggetti interessati ai sensi del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 e, per conferma, anche da parte del predetto Tecnico progettista 

incaricato (per i giorni previsti indicativamente per le visite guidate si rimanda 

all’ultima pagina del presente Disciplinare). La mancata dichiarazione confermativa da 

parte del predetto Tecnico progettista in ordine alla visita dei luoghi, comporta la non 

ammissione del concorrente alla gara.  

      La mancata presentazione del documento attestante l’esecuzione del sopralluogo 

oppure il sopralluogo effettuato da persone non riportate dall’attestazione di 

qualificazione SOA oppure da un procuratore speciale o generale comporta 

l’esclusione dalla gara. In caso di A.T.I. la presa visione deve essere effettuata da 

tutte le ditte componenti l’associazione. 

E’ consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, 

purchè appartenenti allo stesso raggruppamento anche se non costituito. La 

mancanza di una dichiarazione di presa visione comporta l’esclusione dalla gara.  

 

9) Certificazione di qualità aziendale ovvero dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di 

qualità aziendale rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000, al rilascio delle certificazioni nel settore delle imprese di costruzione. La mancata 

presentazione del certificato di qualità aziendale comporta l’esclusione dalla gara  

10) il Codice Passoe acquisto presso il Sistema dell’ANAC. La mancanza del Codice 

Passoe non costituisce causa di esclusione e verrà richiesto al concorrente di 

integrare tale documentazione. 

11) (documentazione eventuale - solo in caso di concordato preventivo in continuità 

aziendale) 
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 110 comma 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 

186 –bis del R.D. 16/3/1942, n. 267, come modificato dall’art. 33, commi 1, lett. h) e 3 

del D.L. 83/2012, convertito nella Legge 134/2012, l’ammissione al concordato 

preventivo con continuità non impedisce la partecipazione alla presente gara purché 

l’impresa presenti con la documentazione amministrativa: 

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo 

comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 

adempimento del contratto; 

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 

capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per 

l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della 

stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse 

necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in 

cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero 

non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. 

Fermo quanto previsto sopra l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in 

raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e 

sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente punto b), 

può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento. 

Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo 

introdotte dall’ 11/09/2012. 

In caso di concordato preventivo in continuità aziendale, la mancata presentazione 

delle dichiarazioni di cui ai punti a) e b) comporta l’esclusione dalla gara.  

La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra comporta l’esclusione 

dalla gara e comunque si rimanda alla determinazione n. 4/2012 dell’AVCP e dalla 

determinazione dell’ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, in quanto applicabili.  

 

12) Ricevuta, in originale, del versamento di Euro 140,00 secondo le disposizioni 

contenute nella deliberazione dell’AUTORITA’ di Vigilanza del 5 marzo 2014 - 

quale contributo a favore dell’Autorità medesima, così come previsto dalla 

deliberazione dell’Autorità di vigilanza sui lavoro pubblici del 3.11.2010.  La mancata 
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presentazione della ricevuta in originale di cui sopra, così come la mancata 

dimostrazione dell’avvenuto versamento di Euro 140,00 è causa dell’esclusione 

dalla procedura di gara. 

 

13) Tutta la documentazione tecnica richiesta al precedente punto A) -OFFERTA 

QUALITATIVA – necessaria alla valutazione di cui ai precedenti punti A.1 – A.2 – 

A.3 - A.4 - A.5 – A.6 e A.7. La predetta documentazione deve essere racchiusa in 

altra busta egualmente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura su cui dovrà 

essere riportata la dicitura “OFFERTA QUALITATIVA”.  La documentazione 

dell’offerta qualitativa non inclusa in un plico come sopra descritto comporta 

l’esclusione dalla gara. La mancanza dell’offerta tecnica e/o la mancata 

sottoscrizione della stessa comporta la non valutazione della medesima. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti l’offerta tecnica, deve essere 

sottoscritta in ogni sua parte da tutte le Imprese che costituiranno il Raggruppamento. 

 

Le offerte anomale verranno verificate secondo il disposto di cui all’art. 97 del D.Lgs. 

50/2016.  

In presenza di una mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale delle 

dichiarazioni e dei documenti di cui ai precedenti punti comportano l’applicazione a carico 

del concorrente di una sanzione pecuniaria, cosi come prevista dall’art. 83, comma 9, del 

Codice, in euro 2.017,31. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 

formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione. 

Con le modalità previste dall’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, prima dell'approvazione 

dell'aggiudicazione, sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento controllare la 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti rese dalla Ditta 

aggiudicataria richiedendo alle rispettive amministrazioni certificanti conferma scritta di 

quanto dichiarato dal concorrente. 

Si precisa che, eventuale sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, a carico del Titolare 

o dei direttori tecnici per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale, 

determinano l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e 

l’impossibilità a stipulare i relativi contratti. 



 19

RESTA INTESO CHE IL RECAPITO DEL PIEGO CHIUSO, SIGILLATO E 

CONTROFIRMATO SUI LEMBI DI CHIUSURA RIMANE AD ESCLUSIVO RISCHIO 

DEL MITTENTE OVE, PER QUALSIASI MOTIVO, IL PIEGO NON GIUNGA A 

DESTINAZIONE IN TEMPO UTILE. 

Non sono ammesse offerte condizionate né documenti equipollenti. 

Non si dà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12.00 del giorno 12/08/2016, 

che non risulti chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale non sia 

apposta la scritta indicata nella lettera di invito contenente la specificazione della gara e  

non sia apposto l'indirizzo indicato nelle presenti norme. 

Tutti i comportamenti prescritti/vietati dal D.Lgs.  50/2016 e/o dal D.P.R. 207/2010, per 

le parti ancora applicabili, ovvero da altre norme e/o dalla determina n. 4/2012 

dell’AVCP nonché dalla determinazione dell’ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, in 

quanto applicabili, sono integralmente richiamati nelle presenti norme e imposti a 

pena di esclusione anche se non esplicitamente citati.  

Prima dell’aggiudicazione e della stipula del contratto, la Stazione Appaltante richiederà, 

con le modalità previste dall’art. 16 bis del D.L. n. 185 del 29.11.2008, convertito in Legge 

con modifiche dall’art. 1 della L. 28.01.2009 n. 2, il Documento Unico di regolarità 

Contributiva (DURC) e ciò a sensi dell'art. 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito con 

modificazioni nella Legge 22.11.2002 n. 266 e del D.M. del Lavoro e Previdenza Sociale 

del 24.10.2007. 

Prima della stipula del contratto, il Responsabile Unico del Procedimento, con le modalità 

previste dall’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, provvederà a richiedere all’UFFICIO 

DELLE ENTRATE competente per territorio la certificazione attestante la regolarità in 

ordine all'adempimento agli obblighi contributivi e tributari della ditta aggiudicataria e al 

possesso quindi dei requisiti morali e professionali. 

Nel caso di riconosciuta irregolarità della Ditta, attestata anche da una sola delle predette 

Autorità, come nel caso di accertate condanne penali inflitte ai Legali Rappresentanti e/o ai 

Soggetti costituenti la direzione tecnica della ditta aggiudicataria che, per la loro gravità e 

per la loro origine dolosa facciano venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per 

instaurare rapporti contrattuali con la pubblica Amministrazione o suoi concessionari, il 

Responsabile Unico del Procedimento revoca, con atto motivato, l'aggiudicazione alla 

predetta ditta con incameramento della cauzione prestata, riservandosi tutte le azioni nel 

confronti della stessa, colpevole di gravi false dichiarazioni fornite in sede di gara. 
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Si rammenta inoltre l'obbligo dell'Impresa aggiudicataria della presentazione di tutta la 

documentazione occorrente per la stesura del contratto d'appalto, ivi compresa (P.O.S. 

incluso) e ove richiesta anche la dichiarazione ex D.P.C.M. maggio 1991 n. 187, entro dieci 

giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione (ove richiesta). 

L'Impresa aggiudicataria che non provvederà agli adempimenti occorrenti per la 

formalizzazione del contratto entro il termine suindicato, incorrerà nelle sanzioni previste 

dalla Legge 18.11.1998 n. 415 

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre produrre il mod. GAP debitamente compilato e 

sottoscritto. 

Inoltre l'impresa aggiudicataria è tenuta a versare presso l’Istituto Bancario, che verrà 

comunicato dall’Amministrazione dell’ASP “Collegio Morigi - De Cesaris”, la somma 

indicata dal Responsabile Unico del Procedimento per le spese di copia, di stampa, carta 

bollata, nonché per le spese di registrazione del contratto, dovute secondo le Leggi in 

vigore. 

Il versamento deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di comunicazione 

dell'aggiudicazione. Per il caso di mancato versamento, il Responsabile Unico del 

Procedimento ha facoltà di trattenere la somma dovuta in sede di primo pagamento relativo 

al contratto e ne versa l'ammontare all’Istituto Bancario prima citato.   

PER EVITARE DUBBI DI INTERPRETAZIONE, SI CHIARISCE CHE L'OFFERTA, 

COMPILATA CON LE MODALITA’ INDICATE AL PUNTO 2), VA CHIUSA DA 

SOLA IN BUSTA SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA.  

TALE BUSTA SARA' QUINDI INCLUSA NEL PIEGO CONTENENTE TUTTI GLI 

ALTRI PRESCRITTI DOCUMENTI CHE DOVRA' ESSERE CHIUSO, SIGILLATO E 

CONTROFIRMATO SUI LEMBI DI CHIUSURA E PORTARE, OLTRE AL SEGUENTE 

INDIRIZZO: ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS” – VIA G. TAVERNA 37 -

29121 PIACENZA, ANCHE L'OGGETTO DELLA GARA D'APPALTO ED INOLTRE IL 

NOMINATIVO DELL'IMPRESA MITTENTE. 

N.B.: Per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la 

chiusura e, nello stesso tempo, confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente 

dal mittente al fine di evitare manomissioni di sorta delle buste (sia impronta impressa su 

materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme). 
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Nell'ipotesi di subappalto trova applicazione l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni. 

A tal fine sono da considerarsi subappaltabili le opere espressamente indicate nell’allegato 

Bando integrale di gara. 

Si ribadisce che è fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di trasmettere al Responsabile 

Unico del Procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 

suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative al pagamento di esso aggiudicatario 

via via corrisposto al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia 

effettuate. 

Si tenga altresì presente quanto segue: 

1) L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 

economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido 

dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro 

dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo 

tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente 

prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, 

inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure 

per la sicurezza fisica dei lavoratori. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese 

subappaltatrici, trasmettono periodicamente a questa ASPcopia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla    

contrattazione collettiva. 

2) In caso di inottemperanza degli obblighi testé precisati accertata da questa stazione 

appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima 

comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza 

accertata e procederà al pagamento di quanto dovuto (a valere sulle ritenute dello 0,50% 

operate sull’importo netto progressivo dei lavori) per le inadempienze accertate dagli enti 

competenti che ne richiederanno il pagamento nelle forme di Legge. 

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla 

stazione appaltante, nè ha titolo di risarcimento danni. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle garanzie fidejussorie è subordinato al 

rilascio da parte dell’appaltatore e, per suo tramite, da parte delle eventuali Ditte 

subappaltatrici, di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa e sottoscritta dal 

Titolare o dal Legale Rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
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attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti per l’intero periodo di esecuzione 

dell’opera nel rispetto delle condizioni normative ed economiche previste dal CCNL e da  

accordi integrativi ove esistenti”. 

Al presente contratto trova applicazione il D.P.R. 03.06.1998 n. 252.                                               

 

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE 

Per le Associazioni Temporanee di Imprese o Consorzi di cui all’art. 45 comma 2-lettere d)- 

e)- f) del D.Lgs 50/2016, non ancora costituiti all’atto di presentazione dell’offerta, 

l’Impresa qualificata come Capogruppo deve presentare la documentazione di cui ai punti 

1)-2)-3)-8) -9)-10) e 12) riferita a ciascuna delle Imprese, compresa la Capogruppo, che 

compongono la riunione; i documenti sub 6) -7) e 11) devono essere presentati dalla 

Capogruppo con le modalità indicate nei punti medesimi; la dichiarazione sub 4) deve 

essere prodotta solo dai Consorzi;  il documento sub 5) da ciascuna Impresa riunita. 

L’Impresa qualificata come Capogruppo, nel caso di aggiudicazione della gara al 

Raggruppamento o al Consorzio, dovrà presentare: 

a) il mandato conferitole dalle Imprese mandanti per scrittura privata autenticata 

esclusivamente a mezzo Notaio; 

b) la procura relativa al mandato di cui alla lettera a) in forma pubblica. 

Qualora mandato e procura fossero conglobati in un unico documento, quest'ultimo andrà 

prodotto in forma pubblica e cioè con l'esclusiva osservanza delle norme prescritte dalla 

Legge Notarile in materia. 

Trova in ogni caso applicazione quanto previsto all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 

E' VIETATA L'ASSOCIAZIONE ANCHE IN PARTECIPAZIONE. E’ VIETATA 

QUALSIASI MODIFICAZIONE ALLA COMPOSIZIONE DELLE ASS OCIAZIONI 

TEMPORANEE E DEI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45 - COMM A 2 - LETTERE 

d)-e) DEL D. LGS. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RISPETTO A 

QUELLA RISULTANTE DALL’IMPEGNO PRESENTATO IN SEDE D I 

OFFERTA. 

FORMERANNO PARTE INTREGRANTE DEL CONTRATTO E SARANNO NELLO 

STESSO INTEGRALMENTE RICHIAMATI: 

- IL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO E I 

SUOI RELATIVI ALLEGATI;  

- IL P.O.S. PRODOTTO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA; 

- L’OFFERTA ECONOMICA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA   
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TUTTI APPROVATI CON DETERMINAZIONE DEL DIRETTOE DELL’ASP E 

DEPOSITATI IN ORIGINALE AGLI ATTI DI QUESTA AMMINISTRAZIONE. 

I SUDDETTI DOCUMENTI, ANCHE SE NON SARANNO MATERIALMENTE 

ALLEGATI AL CONTRATTO, VENGONO INTEGRALMENTE ED 

INCONDIZIONATAMENTE ACCETTATI DALLA PARTE CONTRAENTE CON LA 

DICHIARAZIONE PREVISTA AL PUNTO 3) DEL PRESENTE DISCIPLINARE. 

 

Eventuali informazioni potranno essere richieste all’ASP “Collegio Morigi - De 

Cesaris” - (Sig. Silva Eugenio), nei seguenti orari: tutte le mattine dalle ore 8.30 alle 

ore 13.00 (escluso il sabato e i festivi). 

Per la visita dei luoghi ove si svolgeranno i lavori vengono stabiliti i seguenti giorni: 

- Venerdì 15 luglio 2016, ore 9:30 

- Lunedì 18  luglio 2016, ore 9:30; 

- Mercoledì 27 luglio 2016, ore 9:30. 

Con ritrovo presso il cortile interno di Via G. Landi, 4 in Piacenza. 

 
L’Impresa interessata ad effettuare il sopralluogo dovrà preventivamente prendere 

appuntamento inviando apposita richiesta al seguente indirizzo: info@pec.collegiomorigi.it. 



Fac.-simile n. 1  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

ALL’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS” 
UFFICIO PROTOCOLLO 

Via G. Taverna, 37 – 29121 Piacenza 
 

CIG: 6659324801 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L E OPERE DI 

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO 
DENOMINATO   “EX COLLEGIO S.VINCENZO” IN PIACENZA P ER RICAVARE ALLOGGI E 

RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI 
 
presentata dalla Impresa _____________________________________________________________________ 

Il sottoscritto_____________________________nato a ______________________il ___________________ 

In qualità di (carica sociale) ________________________ della società______________________________ 

Sede legale ___________________________________________ sede operativa _______________________ 

n. telefono ___________________________________ n. fax _______________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita IVA __________________________________ 

 
CHIEDE  

di partecipare alla gara di cui all’oggetto 
 

� come soggetto/impresa singola ( indicare denominazione/ragione sociale e forma giuridica, sede 

legale___________________________________) 

� come  componente del raggruppamento temporaneo di impresa formato da: 

(indicare denominazione/ragione  sociale e forma giuridica, sede legale, indicazione delle rispettive quote di 

appalto ________________________________________) 

e che l'impresa mandataria è __________________________________________ 

E DICHIARA, 

Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 

possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare di Gara, nello schema di contratto e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nel piano di sicurezza e nei grafici di progetto; di avere presa  conoscenza e di 

aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel territorio del Comune di Piacenza;  di avere nel complesso 

preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e 

di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; di aver effettuato uno studio approfondito 

del progetto ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  di aver 

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; di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato territoriale di Piacenza dei materiali e della 

mano d’opera  da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

di impegnarsi  a mantenere valida l'offerta formulata per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

 

 

MARCA DA BOLLO DA  

€ 16,00 
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consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

 
 
 
 
 
 
 
DATA_________________________                                    TIMBRO DELLA SOCIETA’  

 

 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 
 

Che l’impresa intende subappaltare le seguenti lavorazioni  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario 

 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, con 
ancora costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D. Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido 
dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 

Firma ___________________________ per l’Impresa __________________________________ 

                    (timbro e firma leggibile) 

 

Firma ___________________________ per l’Impresa __________________________________ 

                    (timbro e firma leggibile) 

 

Firma___________________________ per l’Impresa __________________________________ 

                    (timbro e firma leggibile) 

 
Referente per la gara  Nome e Cognome ___________________________________________________________ 
 
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:  
 
Via _________________________________________ Città ____________________________________________ 
 
Cap _______________ n. tel. ______________________________ n. fax _________________________________ 
 
n. cell. ________________________ indirizzo e-mail _________________________________________________ 
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N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto 

firmatario. 

 

N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante. 

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza 
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Fac-simile 2  (da compilare per l‘offerta quantitativa)     
 
 

ALL’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS” 
UFFICIO PROTOCOLLO 

Via G. Taverna, 37 – 29121 Piacenza 
 

CIG: 6659324801 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L E OPERE DI 

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO 
DENOMINATO “EX COLLEGIO S.VINCENZO” IN PIACENZA PER  RICAVARE ALLOGGI E 

RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
                                                                                     (cognome e nome) 

 
nato a ____________________________________(____), il _______________________________ 
                                    (luogo)                                              (prov.)                                              (data) 

 
residente a ______________________________(____), Via ___________________________, n. __ 
                                           (luogo)                                  (prov.)                                              (indirizzo) 

 
nella sua qualità di ________________________________________________ _______________________ 
 
della Ditta ______________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ______________________________(____), Via _____________________, n. __ 

                                    (luogo)                                        (prov.)                                    (indirizzo) 
 

DICHIARA DI OFFRIRE: 

le seguenti percentuali di ribasso: 

a) sull’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta  (oltre IVA di Legge) pari ad Euro 

4.109.091,00 un ribasso unico percentuale pari al  …………………% (in cifre) diconsi 

………………………………………………. (in lettere) 

 
 

Il legale rappresentante 

_________________________________________ 

 

Tutti gli elementi dell’offerta economica vanno indicati in lettere e cifre e il documento 

va sottoscritto dal Titolare o Legale Rappresentante con firma leggibile e per esteso. 

Alla presente istanza in bollo (marca da € 16.00), va allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

                DATA_________________________                                     
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                                                                                                  TIMBRO DELLA SOCIETA’  
                                                                     E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto firmatario 
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DICHIARAZIONE Fac-simile n. 3/A  
 
 

ALL’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS” 
Via G. Taverna, 37 – 29121 Piacenza 

CIG: 6659324801  
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L E OPERE DI 
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO 

DENOMINATO   “EX COLLEGIO S.VINCENZO” IN PIACENZA P ER RICAVARE ALLOGGI E 
RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

                                                                                    (cognome e nome) 

 

nato a ______________________________(_____), il __________________________________ 

                                                  (luogo)                                              (prov.)                                              (data) 

 

residente a _______________________(_______), Via _____________________________, n. __ 

                                                (luogo)                                  (prov.)                                              (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “_________________________________________________________” 

 

con sede legale in _________________________(____), Via _____________________, n. ____, 

                                            (luogo)                                      (prov.)                             (indirizzo) 

 
DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre  chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445:  

a) I nominativi, date di nascita e residenza dei titolari, dei soci (nell’ipotesi di società in nome collettivo), dei 

soci accomandatari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di società);  

b) Di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché di possedere una cifra d’affari 

in lavori di cui all’art. 79, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 207/2010  conseguita nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo 

complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza (SOLO PER I CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI 

STATI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA); 

c) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

d) Di non trovarsi in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 

2359 del C.C., con altri concorrenti partecipanti alla presente gara; 
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e) Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-comma 5 della Legge 7.11.2000 n. 327; 

f) Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare di Gara, nello schema di contratto e nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nel piano di sicurezza e nei grafici di progetto; di avere presa  conoscenza e di 

aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel territorio del Comune di Piacenza;  di avere nel complesso 

preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e 

di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; di aver effettuato uno studio approfondito 

del progetto ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  di aver 

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; di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato territoriale di Piacenza dei materiali e della 

mano d’opera  da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

g) il numero di partita I.V.A.; 

h) l'impegno a mantenere valida l'offerta formulata per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

i) di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui al D.L. 25.09.2002 n. 210 

convertito, con modificazioni, nella Legge 22.11.2002 n. 266 e  di non incorrere pertanto nell’esclusione dalle 

gare d’appalto pubblico come previsto dall’art. 1-comma 14 della suddetta normativa; 

j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

legge 12.03.1999 n. 68 e di ottemperare alle norme di cui alla legge medesima; oppure la non 

assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla legge 12.03.1999 n. 68, sottoscritta del Titolare o Legale 

Rappresentante;  

 

                DATA_________________________                                     

 

                                                                                                  TIMBRO DELLA SOCIETA’  
                                                                     E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

  
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto firmatario 
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DICHIARAZIONE Fac-simile n. 3/B 
 
  

ALL’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS” 
Via G. Taverna, 37 – 29121 Piacenza 

CIG: 6659324801  
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L E OPERE DI 
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO 

DENOMINATO   “EX COLLEGIO S.VINCENZO” IN PIACENZA P ER RICAVARE ALLOGGI E 
RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

                                                                                    (cognome e nome) 

 

nato a ______________________________(_____), il __________________________________ 

                                                  (luogo)                                              (prov.)                                              (data) 

 

residente a _______________________(_______), Via _____________________________, n. __ 

                                                (luogo)                                  (prov.)                                              (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “_________________________________________________________” 

 

con sede legale in _________________________(____), Via _____________________, n. ____, 

                                            (luogo)                                      (prov.)                             (indirizzo) 

DICHIARA 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre  chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

a) I nominativi, date di nascita e residenza dei titolari, dei soci (nell’ipotesi di società in nome collettivo), dei 

soci accomandatari, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di società);  

b) Di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. 207/2010  accertati in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché di possedere una cifra d’affari 

in lavori di cui all’art. 70, comma 2, lettera b), del suddetto DPR 207/2010  conseguita nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del presente bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell’importo 

complessivo dei lavori a base di gara di sua spettanza (SOLO PER I CONCORRENTI STABILITI IN ALTRI 

STATI ADERENTI ALL’UNIONE EUROPEA); 

c) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

d) Di non trovarsi in situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato, ai sensi dell’art. 

2359 del C.C., con altri concorrenti partecipanti alla presente gara; 

e) Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa e ciò ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-comma 5 della Legge 7.11.2000 n. 327; 
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f) Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel Bando di Gara, nel presente Disciplinare di Gara, nello schema di contratto, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, nel piano di sicurezza e nei grafici di progetto; di avere presa  conoscenza e di 

aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e dei relativi oneri nonché degli 

obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 

lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel territorio del Comune di Piacenza;  di avere nel complesso 

preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e 

di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata; di aver effettuato uno studio approfondito 

del progetto ritenendolo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  di aver 

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; di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato territoriale di Piacenza dei materiali e della 

mano d’opera  da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

g) il numero di partita I.V.A.; 

h) l'impegno a mantenere valida l'offerta formulata per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta; 

i)   di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui al D.L. 25.09.2002 n. 210 

convertito, con modificazioni, nella Legge 22.11.2002 n. 266 e  di non incorrere pertanto nell’esclusione dalle 

gare d’appalto pubblico come previsto dall’art. 1-comma 14 della suddetta normativa; 

j)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

legge 12.03.1999 n. 68  e di ottemperare alle norme di cui alla legge medesima; oppure la non 

assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla legge 12.03.1999 n. 68, sottoscritta del Titolare o Legale 

Rappresentante;  

                

 DATA_________________________                                     

                                                                                                  TIMBRO DELLA SOCIETA’  
                                                                     E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  
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 DICHIARAZIONE Fac-simile n.4  (da produrre solo nel caso in cui non venisse allegato copia dell’attestazione 
SOA) 

 
 

ALL’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS” 
UFFICIO PROTOCOLLO 

Via G. Taverna, 37 – 29121 Piacenza 
 

CIG: 6659324801 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L E OPERE DI 

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO 
DENOMINATO   “EX COLLEGIO S.VINCENZO” IN PIACENZA P ER RICAVARE ALLOGGI E 

RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI 
 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

                                                                                    (cognome e nome) 

 

nato a ______________________________(_____), il __________________________________ 

                                                  (luogo)                                              (prov.)                                              (data) 

 

residente a _______________________(_______), Via _____________________________, n. __ 

                                                (luogo)                                  (prov.)                                              (indirizzo) 

 

in nome del concorrente “_________________________________________________________” 

 

con sede legale in _________________________(____), Via _____________________, n. ____, 

                                            (luogo)                                      (prov.)                             (indirizzo) 

 
DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre  chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,ai sensi D.P.R. 28/12/2000 n. 445,  

- Che la Ditta ___________________________________________________________ è in possesso delle 

seguenti attestazioni SOA  rilasciate dalla Società ________________________________________________ 

ed attualmente  in corso di validità:  

� Attestazione di qualificazione di progettazione e costruzione  regolarmente autorizzata e in corso di 

validità, nella categoria OG2 (classifica ___________). 

� Attestazione di qualificazione di progettazione e costruzione regolarmente autorizzata e in corso di 

validità, nella categoria OG11 (classifica __________) 

 

Oppure  
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� Attestazione di qualificazione di sola costruzione regolarmente autorizzata e in corso di validità, 

nella categoria OG2 (classifica ___________). 

� Attestazione di qualificazione di sola costruzione regolarmente autorizzata e in corso di validità, 

nella categoria OG11 (classifica __________) 

- che i rappresentanti legali della Ditta _______________________________________________ 

sono i seguenti: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

- che i Direttori Tecnici della Ditta __________________________________________________ 

sono i seguenti: 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….  

 
 
 
 
 

 

 

                DATA_________________________                                     

 

                                                                                                  TIMBRO DELLA SOCIETA’  
                                                                     E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto firmatari 
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DICHIARAZIONE  Fac-simile 5       
 

 
ALL’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS” 

Via G. Taverna, 37 – 29121 Piacenza 

CIG: 6659324801  
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L E OPERE DI 
RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO 

DENOMINATO   “EX COLLEGIO S.VINCENZO” IN PIACENZA P ER RICAVARE ALLOGGI E 
RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

                                                                                    (cognome e nome) 
 
nato a __________________________________(____), il ________________________________ 

                                 (luogo)                                           (prov.)                                              (data) 
 

residente a _____________________________(____), Via __________________________, n. __ 

                                           (luogo)                                      (prov.)                                              (indirizzo) 
 

in nome del concorrente “_________________________________________________________” 

 

con sede legale in ___________________________(____), Via ______________________, n. __ 

                                                  (luogo)                                    (prov.)                             (indirizzo) 
 
 
A SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 

 
DICHIARO  

 

- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all’art. 38-comma 1; 
 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 

Oppure  

- di aver riportato le seguenti condanne penali ____________________________________e/o  di 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della 

vigente normativa; 

- di non essere a conoscenza  di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Oppure  
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- di essere a conoscenza di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali 

____________________________________ 

-       Che nei propri confronti non sono sussistenti misure cautelari interdittive ovvero il divieto temporaneo 

di stipulare contratti con la Pubblica amministrazione a sensi del D.lgs. 231/2001; 

 

 

 

Sono consapevole che in caso di false dichiarazioni accertate dall’Amministrazione procedente verranno 
applicate le sanzioni penali previste (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 
 
Sono a conoscenza che il trattamento dei dati personali di cui alla D.Lgs.196/2003 (Decreto Legge sulla 
Privacy), avverrà solo per fini istituzionali e nei limiti di Legge. 
Letto, confermato e sottoscritto il _______________________________ 

 
         IL DICHIARANTE 

 
__________________________________ 

 
 
 
LA FIRMA NON DEVE ESSERE AUTENTICATA ED ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE 
ALLEGATA LA COPIA FOTOSTATICA  NON AUTENTICATA  DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’ (Art. 38 –3^ comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
 
N.B. La Dichiarazione deve riportare tutte le informazioni relative a provvedimenti 

giudiziari ed amministrativi contenute nel Certificato stesso, comprese le eventuali 

condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione, resa e sottoscritta dal 

titolare ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Non dovranno essere riportate le 

condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato PER EFFETTO 

DI SPECIFICA PRONUNCIA DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE PENALE. 
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 DICHIARAZIONE  Fac-simile 6  (da compilare per la visita guidata)     

 
ALL’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS” 

UFFICIO PROTOCOLLO 
Via G. Taverna, 37 – 29121 Piacenza 

 
CIG: 6659324801 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER L E OPERE DI 

RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE DEL COMPLESSO 
DENOMINATO   “EX COLLEGIO S.VINCENZO” IN PIACENZA P ER RICAVARE ALLOGGI E 

RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI 
 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

                                                                                    (cognome e nome) 
 
nato a _____________________________________(____), il ______________________________ 

                                 (luogo)                                              (prov.)                                              (data) 
 

residente a _____________________________(_____), Via ___________________________, n. __ 

                                       (luogo)                                         (prov.)                                              (indirizzo) 
 

nella sua qualità di _________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

 

1. di essersi recato in data __________________________________ direttamente presso i luoghi dove 

devono eseguirsi i lavori accompagnato dal tecnico dell’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS” 

Oppure 

 

 Che in data ____________________alla visita presso i luoghi dove devono eseguirsi i lavori, accompagnato 

dal tecnico dell’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS”, si è recato il Procuratore di questa Società Sig. 

__________________________________ cosi come da procura notarile______________________________ 

 

Oppure  

                 

 Che in data ____________________ alla visita  presso i luoghi dove devono eseguirsi i lavori, accompagnato 

dal tecnico dell’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS”, si è recato il Direttore Tecnico di questa Società 

Sig. __________________________________ cosi come da S.O.A.  

 

Oppure  

 

 di aver delegato il sig. _________________________________ dipendente di questa Società così come 

registrato al n. _____________________ del Libro Unico del Lavoro della medesima Società di effettuare in 

data _______________________la visita presso i luoghi dove devono eseguirsi i lavori accompagnato dal 

tecnico dell’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS”. 
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2. di attestare di avere effettuato, ai sensi dell’ultimo punto del comma 2 dell’art. 106 del D.P.R. 

207/2010,  una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché 

della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.  

 

 

 

                                                                                    Il legale Rappresentante  

                                              ________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

per conferma 

della dichiarazione di cui al punto 1 

Il Tecnico incaricato dell’ASP “COLLEGIO MORIGI - DE CESARIS” 

 

_____________________________________________ 

 


