
COMUNE DI ACQUI TERME
Assessorato ai Lavori Pubblici
C.F.: 00430560060
Piazza Levi 12
Tel. 0144/770238
Telefax: 0144/770234

BANDO DI GARA DI PROCEDURA APERTA

L’Amministrazione Comunale indice un GARA DI PROCEDURA APERTA per i
seguenti lavori:

REALIZZAZIONE OPERE SPECIALISTICHE: IMPIANTI ELETTRICI CENTRO
CONGRESSI IN ZONA BAGNI

COD. CIG:0153981D20
E COD.CUP:B15G08000010006

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Acqui Terme Piazza Levi n. 12 15011
ACQUI TERME (AL) telefono 0144/770238 telefax 0144/770234. Per informazioni di
natura tecnica: Ing.Antonio Oddone, Arch. Alberto Sanquilico e Geom. Foglino tel.
0144/770238 (centralino ufficio tecnico) al lunedì, mercoledì e venerdì mattina. E-mail
per eventuali appuntamenti o richieste di informazioni scritte:
tecnico@comuneacqui.com. 

2. PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA da espletarsi con il sistema e le
modalità previste dal Dlgs.n.163/2006 Codice appalti così come modificato dal Dlgs n.
113/2007 nonché dal presente bando giusta determinazione a contrattare Servizi Tecnici
nr.110/2008. 

3. FORMA DELL’APPALTO: Appalto di sola esecuzione lavori.
4. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): Ai fini di quanto previsto dalla delibera

dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 24/01/2008 il codice
identificativo della gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare
(SIMOG) alla presente procedura è COD. CIG: 0153981D20. Tale codice dovrà essere
riportato sulla documentazione comprovante il versamento del contributo di cui al
successivo punto 16)  del presente bando di gara.

5. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DI
PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

I. Luogo  di esecuzione: Comune di Acqui Terme, zona Bagni.
II. Descrizione: L’appalto ha sostanzialmente per oggetto la realizzazione di tutti i lavori e

forniture necessari per la realizzazione degli impianti elettrici: cabina di trasformazione
media-bassa tensione; generatore fotovoltaico, impianti elettrici di distribuzione
principale, impianti di forza motrice, impianti di illuminazione ordinaria e di emergenza
sia interna che esterna, impianti a servizio della climatizzazione, impianti di rilevazione
incendi, impianto telefonico.. Per una descrizione analitica e tecnica qualitativa si
rimanda agli elaborati tecnici.

III. Importo a base di appalto (esclusi gli oneri di sicurezza) : Euro 875.604,74
(ottecentosettancinquemilaseicentoquattro/74) IVA ESCLUSA.
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IV. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 6.450,00
(seimilaquattrocentocinquanta/00) IVA ESCLUSA

V. Importo complessivo dei lavori per la qualificazione: Euro 882.054,74
(ottocentoottantaduemilaecinquantaquattro/74)  IVA ESCLUSA. 

VI. Categoria unica e prevalente: Cat. OS 30 “Impianti interni elettrici, telefonici,” con
classifica III del D.P.R.n..34/2000 con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ai sensi dell’art.18 comma 3 legge 19/3/90 n.55 i lavori sopra descritti appartenenti alla
categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in
possesso dei requisiti necessari.
OPERE SCORPORABILI: NESSUNA.

6. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi del combinato
disposto degli articoli del Codice appalti: art. 3 comma 6, dell’art. 53 comma 2/a e
comma 4 e dell’art.55 commi 3e 5 Dlgs.n..163/2006 e smi. Il relativo contratto verrà
esplicitato mediante atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale del
Comune.

7. Termine di esecuzione: giorni 150 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna come da art.14 del capitolato speciale di appalto. Si precisa che la consegna
lavori è prevista anche in pendenza di stipulazione del contratto non appena definito
l’iter di aggiudicazione della gara. 

8. Documentazione: Gli elaborati grafici, il computo metrico, l’elenco prezzi, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale di appalto ed il cronoprogramma sono visibili presso
l’Ufficio Tecnico della stazione appaltante. Si precisa che sul sito comunale
www.comuneacqui.com è stato collocato il progetto di cui trattasi allo scopo di
rendere edotti i Sigg. Concorrenti di qualsivoglia elaborato tecnico. Non è ammesso
servizio di telefax. 

9. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle
offerte:

I. Termine: Le offerte devono essere presentate inderogabilmente entro le ore 14,00 del
giorno 20/5/2008 avendo proceduto all’avviso di preinformazione come da art.122
comma f   Dlgs.n.163/2007 e smi.

II. Indirizzo: Le offerte devono essere indirizzate alla stazione appaltante all’indirizzo di
cui al punto 1 del presente disciplinare di gara.

III. Modalità: Le offerte devono essere presentate con le modalità previste al punto 2 del
menzionato disciplinare di gara.

IV. Apertura offerte: Il giorno 21/5/2008 alle ore 10,00 in seduta pubblica in una sala del
Palazzo Comunale sito in Piazza Levi n. 12 dove si effettuerà l’apertura dei pieghi.
L’eventuale seconda seduta pubblica sempre alle ore 10,00 del giorno successivo
22/5/2008.

V. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I Legali rappresentanti dei concorrenti di
cui al successivo punto 7 ovvero soggetti muniti di procura speciale con sottoscrizione
ai sensi di legge loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

VI. Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del Dlgs. N.
163/2006 e smi costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero ai
sensi degli articoli 36 e 37 dello stesso Codice degli appalti, da imprese che intendono
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del Dlgs n. 163/2006, nonché concorrenti
con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 3
comma 7 del D.P.R. N. 34/2000. Si applicano altresì per quanto concerne i requisiti di
qualificazione dei concorrenti singoli o raggruppati le specifiche disposizioni di cui al
DPR n.554/99 ed al DPR n.34/2000 (art.253 commi 3 e 9 del Dlgs.n.163/2006 e smi).
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VII. Requisiti di ordine generale: Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di
cui all’art.38 del Dlgs n.163/2006 e smi, non essere escluso dalla partecipazione alle
gare di appalto ai sensi della L.n.383/2001 (norme per l’emersione del lavoro
sommerso), non essere destinatario di provvedimento interdittivo a contrarre con la
pubblica amministrazione e a partecipare a gare pubbliche adottato a seguito di
sospensione del cantiere da parte dell’Ispettorato del lavoro ai sensi dell’art.36 bis del
D.L. n.223/2006 convertito in legge 4/8/2006 n.248; essere in regola con l’applicazione
della normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L.n.68/99).

VIII. Cauzione: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori vale a dire di Euro 882.054,74 e
pertanto la suddetta cauzione ammonterà ad Euro 17.641,09 a garanzia della
mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario prestata in conformità
alle prescrizioni di cui al disciplinare di gara allegato. 

IX. Finanziamento: La presente gara è finanziata complessivamente con apposito mutuo
Cassa DD.PP. a carico del Comune di Euro 2.120.000,00 e con quota parte contributo
L.R.n.4/2000 Regione Piemonte di Euro 4.075.476,00 CODICE CUP
B15G08000010006.

X. Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:  (ARTICOLO DA  
LEGGERE ATTENTAMENTE PER LA COMPILAZIONE DELL’OFFERTA). 
Il presente paragrafo  integra le prescrizioni del capitolato speciale di appalto e gli altri  
documenti tecnici se discordanti in relazione ai PAGAMENTI. L’articolo 21 ed il
successivo articolo 22 del capitolato speciale di appalto dispongono che durante la fase
lavorativa  NON  verranno emessi stati di avanzamento e disposti pagamenti in acconto.  
Pertanto come indicato nel comma 3 dell’articolo 22 il pagamento dell’unica rata a
saldo avverrà ad avvenuto collaudo positivo delle opere oggetto della presente gara. Le
operazioni di collaudo avverranno entro trenta giorni dalla fine lavori e comunque entro
e non oltre il 31/12/2008, conseguentemente il pagamento dell’intero importo
contrattuale avverrà nell’esercizio 2009. 
Il Comune di Acqui Terme a seguito delle vigenti normative dettate dalle leggi
finanziarie in  particolare dalla Legge n.244 del 24/12/2007 è legato all’osservanza dei
parametri e degli obiettivi del patto di stabilità interno, pertanto la correntenza di
qualsiasi tipo di pagamento compreso quello normato dall’articolo 22 del capitolato
speciale di appalto viene subordinato al presente patto di stabilità.
Per eventuali ritardi procedurali causati dalla stessa Stazione appaltante , si precisa che
essendo in presenza di un mutuo contratto con la Cassa DD.PP. conformemente al
disposto dell’art.13 della legge 131/83 il calcolo del tempo contrattuale per la
decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti
tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del
relativo mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale, mentre per quanto
concerne il contributo L.R.n.4/2000 Regione Piemonte si precisa che la Tesoreria
Comunale opererà il pagamento a seguito del deposito da parte della Regione Piemonte
del contributo summenzionato. 

10. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la
partecipazione: (nel caso di concorrente stabilito in Italia) I concorrenti all’atto
dell’offerta devono possedere adeguata attestazione di qualificazione, rilasciata da
società di attestazione (SOA) a sensi del D.P.R. n.34/2000 regolarmente autorizzata, in
corso di validità per le categorie e per le classifiche d’importo necessarie per
partecipare alla procedura aperta in argomento. L’attestazione dovrà essere completa, a
pena di esclusione, dell’indicazione del possesso di certificazione del sistema europeo
di qualità di cui all’art. 2 comma 1 lett.q) del DPR n. 34/2000, in corso di validità.
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(nel caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all’Unione Europea): I
concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n.34/2000 in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.

11. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori,  al netto degli oneri di
sicurezza, essendo il contratto da definirsi a corpo ai sensi dell’art.82 comma 1 lett.b)
del Dlgs. N.163/2006 e smi.
Come disposto dall’art.122 comma 9 del vigente Codice appalti saranno sottoposte a
verifica le offerte anormalmente basse, secondo il meccanismo normato dall’art.86
comma 1 del menzionato codice appalti. Le relative modalità sono dettagliate
specificatamente nel disciplinare di gara.
L’esclusione automatica non e’ esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a cinque fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la
congruità delle offerte. In tal caso le offerte che presentassero un carattere
anormalmente basso rispetto alle prestazioni saranno sottoposte a verifica di congruità
nei modi previsti dall'art.86 comma 3 del Dlgs. N.163/2006 e smi.
L’importo a base di gara e ribasso, sia per quanto previsto negli atti di gara che
nell’offerta del concorrente non riguardano mai gli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui al punto III.IV del presente bando.

12. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data ultima della presentazione
dell’offerta (art.2 comma a decreto interministeriale n.123/2004).

13. Avvalimento: Il Concorrente che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di
attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti o dell’attestazione SOA
di altro soggetto deve rispettare le prescrizioni di cui all’art. 49 del Dlgs n. 163/2006
cosi come modificato dal Dlgs n. 113/2007 “Disposizioni correttive ed integrative del
Dlgs. n. 163/2006”, allegando i documenti, le attestazioni, le certificazioni e le
dichiarazioni richieste da tale articolo. Non è consentito a pena di esclusione che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa
ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

14. Varianti:  Non sono ammesse offerte in varianti.
15. A) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Corso Stati Uniti 45 10129
TORINO (ITALIA) Tel.011/5576411 Fax 011539265.Indirizzo Internet www.giustizia-
amministrativa.it. B) Nome ed indirizzo presso il quale si possono richiedere
informazioni sulle procedure di ricorso: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico
Servizio LL.PP. Piazza Levi 12 15011 ACQUI TERME (AL) ITALIA Tel.0144/770238
(centralino ufficio) Fax 0144 770234 e e-mail tecnico@comuneacqui.com.

16. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO del contributo a favore dell’Autorità per la
vigilanza sui LL.PP., nell’entità e con le modalità previste nell’ultima deliberazione
dell’Autorità medesima del 14/02/2008 vale a dire Euro 40,00 per ciascun concorrente.
Le imprese per dimostrare l’avvenuto pagamento quale condizione di ammissibilità
devono allegare in originale la quietanza di pagamento effettuato. La mancata
presentazione della ricevuta o quietanza è condizione di esclusione dalla presente
procedura di gara. Nella causale oltre al codice fiscale della Ditta concorrente dovrà
essere menzionato il Numero CIG che come più volte ripetuto è il seguente: CIG:
0153981D20.

17. ALTRE INFORMAZIONI (DA LEGGERE SEMPRE ATTENTAMENTE):
1. Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali dell’art.38

del Dlgs n.163/2006 e s.m.i. , non in regola con la normativa di cui alla legge n.68/99
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(legge sui disabili), i soggetti sottoposti a sanzione interdittiva del divieto a contrattare
con la P.A. ai sensi del Dlgs.n.231/2001 oppure esclusi dalla partecipazione alle gare di
appalto ai sensi dell’art.1 bis della legge n.383/2001 come sostituito dal D.L. n.
210/2002 recante norme per l’emersione del lavoro sommerso. Sono altresì esclusi dalla
partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che ancorché non
espressamente richiamata negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla
normativa vigente applicabile alla presente procedura.

2. Fermo restando quanto previsto dal più volte citato art.38 del Codice Appalti, i
precedenti penali eventualmente emergenti dalla documentazione presentata o
comunque accertati a carico dei concorrenti verranno valutati ai fini dell’ammissibilità
alla gara, seguendo le indicazioni di cui alla Circolare Ministero LL.PP. n.182/400/93
dell’1/3/2000 ed alle determinazioni dell’Autorità Vigilanza sui LL.PP. In particolare si
considerano estinti ai sensi dell’art.178 c.p. e dell’art.445 2 comma c.p.p., i soli reati
per i quali sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale che abbia espressamente
dichiarato l’estinzione degli stessi. (determinazione Autorità Vigilanza sui LL.PP. n.13
del 15/7/2003). 

3. Le annotazioni rinvenibili nel casellario informatico delle imprese qualificate potranno
costituire mezzo di prova per l’accertamento dell’errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale  commesso dal concorrente e costituente causa di esclusione ai sensi
dell’art.38 comma 1 lett.f) del Dlgs.n.163/2006 e smi. Le relative risultanze verranno
valutate alla luce delle indicazioni espresse dall’Autorità con determinazione n.8/2004 e
dalla giurisprudenza amministrativa.

4. Si sottolinea comunque che la dichiarazione sulla moralità professionale resa dai
Concorrenti in appalti pubblici DEVE ESSERE, A PENA DI ESCLUSIONE,
VERITIERA. In caso di dichiarazione falsa il Concorrente verrà escluso senza che la
stazione appaltante sia tenuta a verificare se il dichiarante fosse o meno in buona fede e
cioè se fosse a conoscenza dell’esistenza di pregiudizi penali a carico della Ditta, dei
suoi rappresentanti o comunque dei soggetti aventi carichi rilevanti ai sensi di legge e
quindi anche a prescindere dalle risultanze del casellario penale generale ostensibile al
pubblico.

5. La qualificazione in una categoria abilita il concorrente a partecipare alla gara ed
eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. Nel caso di
concorrenti raggruppati o consorziati la medesima disposizione si applica con
riferimento a ciascun concorrente raggruppato o consorziato a condizione che esso sia
qualificato per una classifica pari ad almeno 1/5 dell’importo dei lavori a base di gara;
l’impresa capogruppo deve possedere requisiti tecnico economici organizzativi e
finanziari richiesti dal bando nella misura minima del 40% e comunque in misura
maggioritaria. Per arrivare a coprire tale soglia la mandataria non può utilizzare
l’incremento di un quinto (Cga Sicilia sezione Giurisdizionale 15/4/2005 n.251).

6. Non sono ammesse offerte in aumento. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà
consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta. In caso di offerte uguali si
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.

7. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente dalla Commissione di gara.

8. Le autocertificazioni, le certificazioni i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata.

9. Nel caso di concorrenti costituiti in associazione temporanea di cui all’articolo 34
lettere d) ed e) del Dlgs.n.163/2006 e smi. i requisiti di cui al punto 5.paragrafo V del
presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 95 comma 2 del
D.P.R. N.554/99 qualora associazione di tipo orizzontale e (se del caso) nella misura
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dell’articolo 95 comma 3 del medesimo D.P.R. n.554/99 qualora associazione di tipo
verticale.

10. Non è ammessa la partecipazione contemporanea di Imprese fra le quali risultino
rapporti di controllo ai sensi del l’art.2359 CC, oppure di coincidenza totale o parziale
dei soggetti preposti agli organi di amministrazione, a pena di esclusione di tutte le
imprese coinvolte. Nel caso in cui ad aggiudicazione avvenuta, si accertino rapporti di
controllo, ai sensi dell’art.2359 CC ovvero di coincidenza totale o parziale dei soggetti
preposti agli organi di amministrazione fra l’Impresa aggiudicataria ed altre Imprese
partecipanti alla gara, l’aggiudicazione sarà annullata e si procederà all’esclusione delle
Imprese coinvolte, fatta salva ogni ulteriore conseguenza di ordine civile e penale a
carico delle Imprese che abbiano prodotto dichiarazioni non rispondenti a verità.

11. L’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art.113 e dall’art.75 del Codice degli appalti (Dlgs.n.163/2006) ed in conformità
allo schema tipo approvato con decreto Ministeriale Attività produttive n.123 del
12/3/2004. L’esecutore dei lavori sarà altresì obbligato a stipulare anche una polizza di
assicurazione TIPO CAR per danni alle opere in esecuzione per una somma assicurata
pari all’importo complessivo contrattuale al lordo dell’IVA mentre il massimale
minimo per danni alle opere preesistenti non potrà essere inferiore ad Euro
3.000.000,00. e per le demolizioni e sgombero il massimale non potrà essere inferiore a
Euro 300.000,00. (si veda in proposito l’art.33 del capitolato speciale di appalto). La
polizza dovrà inoltre coprire ai sensi dell’art.129 del codice appalti i danni di
responsabilità civile per danni causati a terzi. Si precisa che l’Amministrazione
appaltante dovrà figurare espressamente nell’ambito delle garanzie assicurative di cui
sopra quale soggetto assicurato. La polizza dovrà corrispondere alle caratteristiche d cui
al decreto Ministeriale Attività produttive n.123 del 12/3/2004. Si evidenzia che non
sono ammessi scoperti ne franchigie. 

12. La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in pendenza del termine per la
formale stipulazione del contratto come previsto dalla legge.

13. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro U.E. qualora espressi in
altra valuta, devono essere convertiti in Euro.

14. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi ed i concorrenti
dovranno specificatamente indicare all’atto dell’offerta i lavori o parti di opere che
intendono subappaltare ai sensi dell’art.118 del Codice appalti e smi.

15. I pagamenti relativi ai lavori svolti dai subappaltatori o cottimisti 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. A sensi dell’art.118 comma 3 paragrafo 2 qualora gli affidatari non
trasmettano le fatture quietanzate entro il predetto termine la stazione appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Si richiamano
espressamente il comma 4 dell’art.118 del Dlgs.n.163/2006 così come modificato dal
Dlgs.n.117/2007 per quanto concerne la corresponsione degli oneri di sicurezza.

16. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza arbitrale
secondo il capitolato speciale di appalto.

17. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’aggiudicatario, l’Amministrazione di riserva la facoltà di stipulare un nuovo
contratto con i soggetti ed alle condizioni di cui all’art.140 del Dlgs.n.163/2006 e smi.

18. Per quanto attiene all’esecuzione di lavori in sicurezza essi sono in applicazione al
Dlgs.n.494/96 e smi.

19. Le imprese per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole
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stabilite nel presente bando di gara e suo disciplinare, dal capitolato speciale di appalto,
nessuna esclusa, ora per allora.

20. La richiesta di invito non è vincolante per questa Stazione appaltante che si riserva la
facoltà insindacabile di non dare corso alla gara di appalto o di rimandare l’apertura
delle offerte,  senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa.

21. Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio della stazione appaltante e sul sito
Internet della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it/oopp , sul sito Ministero
Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito del Comune di Acqui Terme
www.comuneacqui.com e per estratto su G.U. nonché sui quotidiani “ La Stampa ed il
Secolo Decimo IX”. Non si assume nessuna responsabilità ora per allora, in ordine a
bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o
comunque manomesse da terzi.

22. Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Oddone, Dirigente dei Servizi Tecnici
Comune di Acqui Terme.

23. Ai sensi del Dlgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si
informa che i dati relativi ai soggetti partecipanti di cui l’Amministrazione verrà in
possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l’espletamento della procedura di
gara ed ai fini della stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare i
dati relativi all’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno
trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla
gara di appalto di cui all’art.38 Dlgs.n.163/2006. I dati rilevanti ai fini dell’ammissione
alla gara potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche
o riscontri nei confronti dei soggetti cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere
comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle
autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale
dell’Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di
accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla
normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria essendo necessario
ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto la
mancata comunicazione comporterà esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati
si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del Dlgs.n.196/2003 citato.
Titolare del trattamento è il Comune di Acqui Terme in persona del Sindaco
protempore. Responsabile del trattamento è il sottoscritto Dirigente Servizi Tecnici.

ACQUI TERME, 18/4/2008

IL RUP E DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
                                                                                    ODDONE ING.ANTONIO
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COMUNE DI ACQUI TERME
Provincia di Alessandria

DISCIPLINARE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
1. Modalità per l’invio del plico contenente l’offerta economica  ed i documenti a

corredo. 

Il plico unico chiuso e sigillato contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione
dalla gara, deve pervenire in qualunque forma di trasmissione entro il termine perentorio
previsto al punto 9.I del bando di gara vale a dire entro le ore 14,00 del giorno 20 Maggio 2008
al seguente indirizzo: COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA
LEVI N. 12 15011 ACQUI TERME (AL). A tale proposito si precisa che ai fini del rispetto
del termine previsto – ore 14 del 20 Maggio 2008 farà fede esclusivamente il timbro di
ricevimento/protocollo apposto dall’Ufficio Protocollo di detto Comune,
indipendentemente dalla data di spedizione.
Sulla busta debitamente sigillata, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “ OFFERTA PER
LA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE OPERE
SPECIALISTICHE: IMPIANTI ELETTRICI CENTRO CONGRESSI IN ZONA BAGNI
COD. CIG: 0153981D20 E COD. CUP: B15G08000010006 ” con il giorno e l’ora del
TERMINE PERENTORIO RICEZIONE OFFERTE sopra indicato.
I plichi devono essere idoneamente sigillati controfirmati sui lembi di chiusura in modo tale da
impedire l’apertura senza alterazione e devono recare all’esterno l’intestazione del mittente
comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di numero telefonico e fax. In
caso di ATI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento così come composto.
I plichi pervenuti in qualunque modo di trasmissione fuori termine all’indirizzo qui precisato e
sussegnato non saranno presi in considerazione, non si darà luogo all’apertura dei plichi ed al
riguardo non saranno ammessi reclami di sorta. Pertanto il recapito tempestivo dei plichi e
l’integrità dei medesimi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e non saranno accettati reclami
se per qualsiasi motivo non pervengano entro il termine perentorio fissato o che non siano
regolarmente chiusi e sigillati. Per evitare dubbi interpretativi si precisa che 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 della busta (sia ad esempio impronta espressa su materiale plastico come
ceralacca o piombo, sia una striscia incollata con timbri e firme).

2. Modalità di compilazione e presentazione del plico contenente l’offerta ed i
documenti a corredo.

Il plico unico, a pena di esclusione, al suo interno deve pertanto contenere la documentazione
di gara (da allegare all’esterno della busta dell’offerta, possibilmente non racchiusa in apposita
busta per favorire le operazioni di gara) e una busta contenente l’offerta, quest’ultima
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la
dicitura “Offerta economica”.
La documentazione amministrativa è composta, pena esclusione, dalle seguenti
dichiarazioni/certificazioni redatte ai sensi di legge preferibilmente secondo i modelli
appositamente predisposti in allegato al presente disciplinare.
La documentazione di gara è la seguente:
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A. Domanda di partecipazione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia,
documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena
responsabilità dichiara  (allegati A e B):

a) Le propria forma di partecipazione;
b) I nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici,

amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci accomandatari.
c) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f),

g), h), i), l), m), m.bis) del Dlgs.n.163/06 né in alcun altra disposizione legislativa e
regolamentare;

d) Di possedere la cittadinanza italiana o nello Stato …………………………appartenente
all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che
concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

e) L’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

f) che l’Impresa, i legali rappresentanti, gli amministratori muniti di poteri ed il direttore
tecnico, non si trovano nelle condizioni previste dall’art.38 comma 1 lettere c), del Dlgs.n.
163/2006 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. Si ricorda che la
causa di esclusione prevista dal comma 1 lett.c) del predetto art.38. del Dlgs.n.163/2006
(sentenza di condanna passato in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art.444 del C.P.P. per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che
incidono sull’affidabilità morale e professionale, ) opera anche nei confronti dei soggetti
cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del presente bando,
qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata. Nel caso i soggetti di cui sopra abbiano riportato
qualsiasi condanna con sentenza passato in giudicato, o patteggiato la pena ai sensi dell’art.
444 del c.p.p., essa dovrà essere chiaramente esplicitata.

g) Che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non è stata disposta la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge n.27/12/56 n.1423; non è
pendente un procedimento per l’applicazione di prevenzione della sorveglianza di cui alla
legge n.1423/56 e che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli
effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge n.27/12/56
n.1423 irrogate nei confronti di un proprio convivente.

h) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 10/3/90
n.55 e smi

i) Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive relative ai
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto. Non ha reso false dichiarazioni
nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara circa il possesso dei requisiti ed
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

j) Che l’Impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la
pubblica amministrazione ai sensi del Dlgs n.231/2001. 

k) Che l’Impresa, i legali rappresentanti, gli amministratori muniti di potere non si sono
avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis legge n.383 del 18/10/2001,
oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 ma
che il periodo di emersione si è concluso.

l) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
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m) L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

n) L’inesistenza, secondo la legislazioni italiana o del Paese di provenienza, di violazioni
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

o) La propria iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio e i dati di
iscrizione (per i concorrenti con sede in uno Stato straniero indicare i dati di iscrizione
nell’albo o nella lista ufficiale dello stato di appartenenza);

p) La regolarità contributiva in materia previdenziale indicando le posizioni INPS, INAIL e
………. (SPECIFICARE A SECONDA DEL CASO e per ciascun Ente in caso di
iscrizione presso più sedi indicarle tutte. Si ricorda che l’aggiudicatario dovrà compiegare
l’attestazione DURC);

q) (Nel caso di Imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non
possiede l’attestazione di qualificazione) attesta di essere in possesso dei requisiti
d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R.n.34/2000 accertati ai sensi dell’art.3
comma 7 e dal successivo art.18 del suddetto D.P.R. n.34/2000 nonché di essere in grado
di produrre idonee referenze bancarie;

r) (per le Imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti qualora non
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) la propria condizione di non
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatori di cui alla legge n. 68/99;

s) (per le Imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le Imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000) dichiara ai
sensi della Circolare Ministeriale Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 10/2003
di avere ottemperato agli obblighi di assunzioni derivanti dalla legge 12/03/99 n. 68. In
caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la
dichiarazione di ottemperanza di cui all’art. 17 della legge n. 68/2000 deve riguardare
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il
GEIE.

t) Elenca le Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come
controllante o come controllato. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa.

u) Di non avere in comune con altre imprese partecipanti alla gara titolare e/o amministratori e
procuratori muniti di potere di rappresentanza. nonché l’inesistenza di situazioni di
collegamento sostanziale con altre Imprese Concorrenti, quali la non comunanza del Legale
rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici/procuratori con potere di
rappresentanza. O per unicità di centro decisionale di unitario riferimento;

v) Di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione o
consorzio e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art.2359 del codice
civile con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di controllo o
collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o singolarmente o in
partecipazione;

w) (nel caso di Consorzi di cui all’art.34 comma 1 lett.b) e c) del Dlgs n.163/2006 e s.m.i.)
indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi
da quelli indicati. Se e qualora il Consorziato sia a sua volta un Consorzio quest’ultimo
dovrà comunque indicare per quale Consorziato concorre;

x) (nel caso di Consorzi ex art.2602 cc) indica l’elenco aggiornato delle imprese consorziate
e dei consorzi cui fanno parte;
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y) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) a) indica a quale
concorrente in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o
funzioni di capogruppo; b) si assume l’impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni
temporanee o consorzi o GEIE;

z) Per le sole Società Cooperative ed i Consorzi di Cooperative: che la Cooperativa è
iscritta nel Registro Prefettizio con indicazione del numero di iscrizione e data. Che il
Consorzio di Cooperative è iscritto nello schedario generale della cooperazione presso il
Ministero competente con indicazione del numero di iscrizione e data ed è autorizzata a
partecipare a pubbliche gare;

aa) Di non partecipare alla gara di appalto in più di una associazione temporanea o
consorzio di concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in
associazione o consorzio;

Condizioni particolari che regolano la gara: 

bb) DI POSSEDERE tutti i requisiti di cui agli artt.4 e 18 del DPR n.34/2000 e che per inciso
nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico, PER ATTIVITÀ DI SOLA
COSTRUZIONE O DI…………………………………………. riportante il possesso di
qualità aziendale UNI EN 9000 di cui al comma 1 ART.4 del DPR N.34/2000 come da
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA  CHE SI ALLEGA NELLA
DOCUMENTAZIONE;

cc) Di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla medesimo;

dd) Di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato d’appalto, nei piani di sicurezza e nei
grafici di progetto;

ee) Di accettare senza condizione o riserva alcuna il cronoprogramma allegato al progetto ed in
visione con gli atti di gara onde poter programmare e garantire quanto indicato nel
capitolato speciale di appalto vale a dire ad ultimarli entro 150 giorni dalla data del verbale
di consegna e di essere disponibile a dare avvio all’esecuzione dei lavori anche in pendenza
della formale stipulazione di contratto;

ff) Di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
gg) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle

condizioni contrattuali e degli oneri, di tutte le condizioni locali, che sono determinanti
sulla quantificazione delle opere da assumere, dei materiali, l’esistenza di discariche per
rifiuti e/o dei residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizione di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

hh) Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione dei lavori, che sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;

ii) Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata.

jj) 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;
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kk) Di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di quanto normato al punto 9 paragrafo
X del bando della presente gara, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa o rivalsa in
merito. Contenuto che per accettazione vengono integralmente ritrascritti i primi tre
commi: “Il presente paragrafo  integra le prescrizioni del capitolato speciale di appalto e gli  
altri documenti tecnici se discordanti in relazione ai PAGAMENTI. L’articolo 21 ed il
successivo articolo 22 del capitolato speciale di appalto dispongono che durante la fase
lavorativa  NON  verranno emessi stati di avanzamento e disposti pagamenti in acconto.  
Pertanto come indicato nel comma 3 dell’articolo 22 il pagamento dell’unica rata a saldo
avverrà ad avvenuto collaudo positivo delle opere oggetto della presente gara. Le
operazioni di collaudo avverranno entro trenta giorni dalla fine lavori e comunque entro e
non oltre il 31/12/2008, conseguentemente il pagamento dell’intero importo contrattuale
avverrà nell’esercizio 2009.  Il Comune di Acqui Terme a seguito delle vigenti normative  
dettate dalle leggi finanziarie in  particolare dalla Legge n.244 del 24/12/2007 è legato
all’osservanza dei parametri e degli obiettivi del patto di stabilità interno, pertanto la
correntenza di qualsiasi tipo di pagamento compreso quello normato dall’articolo 22 del
capitolato speciale di appalto viene subordinato al presente patto di stabilità.”

ll) Di accettare in caso di aggiudicazione di operare e coordinarsi in cantiere con la Ditta
appaltatrice dei lavori edili e con le altre imprese incaricate delle lavorazioni speciali;

mm)Di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera
da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, vista la
particolare tecnologia dei medesimi;

nn) Di avere un’adeguata attrezzatura tecnica moderna ed efficiente (anche in termini di
sicurezza), mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico ivi compresi i dispositivi individuali
di protezione idonei alla esecuzione del lavoro secondo gli standards qualitativi e di
sicurezza di cui alle direttive CEE direttive macchine, ecc. e più in generale alle
prescrizioni del Dlgs n.626/94 e smi;

ALTRO:
oo) di essere in grado di comprovare i requisiti dichiarati in conformità a quanto prescritto

dal presente bando di gara e relativo disciplinare;
pp) di impegnarsi ad effettuare immediatamente in caso di aggiudicazione un deposito per

spese contrattuali nella misura stabilita dagli Uffici nonché ad effettuare con la massima
urgenza ai sensi dell’art. 113 del Dlgs n. 163/2006 la cauzione definitiva, nonché con i
massimali e le caratteristiche indicate nel capitolato speciale di appalto e nel bando di gara
una specifica polizza di assicurazione;

qq) il recapito ed il numero del fax ai quali dovranno essere inoltrate tutte le comunicazioni
in merito alla gara.

B. (caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito oppure di presenza
nell’Impresa della figura dell’Institore o del Procuratore) si ricorda come già
precedentemente indicato che occorrerà, pena l’esclusione, accludere alla documentazione
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del
consorzio o del GEIE. Oppure se si ravvisa l’ipotesi: Originale o copia conforme ai sensi
di legge della procura institoria o della procura nel caso in cui la domanda e l’offerta
vengano sottoscritti da tali rappresentanti dell’imprenditore. 

C. (caso di associazione di costituendo raggruppamento) Compilare la dichiarazione di
tutte le Imprese costituenti il RTI o consorzio o GEIE  come da allegato C.
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D. Attestazione, secondo il caso, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.n.34/2000 (fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da
copia del documento di identità dello stesso) oppure nel caso di concorrenti costituiti da
imprese associate o da associarsi più attestazioni ( o fotocopie sottoscritte dai legali
rappresentanti ed accompagnate da copia del documento di identità degli stessi) rilasciate
da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. n.34/2000, in corso di validità, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere. Si precisa che essendo in presenza di classifica pari alla classe IV dal 1/1/2003
l’attestazione SOA dovrà riportare ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000, l’indicazione
del possesso della certificazione di cui all’art. 2 comma 1 lettera q) del D.P.R.34/2000
ovvero della dichiarazione di cui all’art. 2 comma 1 lettera r) del D.P.R. n. 34/2000.
Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione: A) il concorrente per il caso di cui
all’art. 2 comma 1 lettera q del D.P.R. n. 34/2000, pena l’esclusione, dovrà produrre
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente normativa nazionale nonché copia della lettera con la quale viene
richiesto all’organismo di attestazione l’adeguamento della propria attestazione. B) oppure
(art. 2 comma1 lettera r), pena l’esclusione, dichiarazione rilasciata da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, nonché copia della lettera con la quale
viene richiesto all’organismo di attestazione l’adeguamento della propria attestazione.
(determinazione n. 29/2002 e deliberazione n. 331/2002 Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici).

E. Attestato di deposito della cauzione provvisoria di importo pari ad Euro 17.641,09
costituita in alternativa: A) da versamento in contanti o titoli del debito pubblico o
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la tesoreria della stazione
appaltante BANCA CARIGE FILIALE DI ACQUI TERME – coordinate bancarie: IBAN
IT14Z0617547940000000032490. La ricevuta di versamento o di deposito titoli (CHE
DOVRA’ INDICARE NELLA CAUSALE CHIARAMENTE CHE TRATTASI DI
CAUZIONE PROVVISORIA) dovrà essere accompagnata dall’impegno da parte di un
istituto bancario oppure da una compagnia assicurativa, oppure di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del Dlgs.n.385 dell’1/9/93, a
rilasciare la garanzia di cui all’art.75 DEL Dlgs.n.163/2006 e s.m.i., conforme a quanto
indicato dal decreto interministeriale n.123/2004 qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario a favore di questa stazione appaltante. B) La cauzione può essere costituita
sempre a scelta dell’offerente anche mediante fideiussione bancaria, oppure mediante
polizza assicurativa fideiussoria. Le garanzie bancarie devono essere prestate da istituti di
credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Dlgs 1/9/93 n.
385. Le garanzie assicurative devono essere prestate da imprese di assicurazione
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione. E’
ammessa la presentazione di fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del DLG 1/9/93 n.385 sopra citato, 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. SI EVIDENZIA
PERTANTO che la garanzia fideiussoria dovrà in ogni caso essere conforme allo
Schema tipo 1.1 allegato al Decreto Ministeriale Attività Produttive n. 123 del
12/3/2004 (pubblicato sulla G.U. n. 109 del 11/5/2004). I Concorrenti potranno
comprovare l’avvenuta costituzione della garanzia in conformità allo schema  tipo
sopracitato producendo la SOLA SCHEDA TECNICA 1.1  allegata al D.M.
debitamente compilata e sottoscritta (art.1 comma 4 del citato D.M.) purchè integrata
dalla dichiarazione del fideiussore di rinuncia ad avvalersi dell’eccezione di cui
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all’art.1957 comma2 codice civile. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare
controlli presso le banche, le compagnie di assicurazioni e gli intermediari finanziari al fine
di accertare l’effettivo rilascio della garanzia fidejussoria, nonché la legittimazione del
sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o
l’intermediario finanziario. Ai sensi dell’art.75 comma 7 del Dlgs.n.163/2006 le imprese
“certificate”, cioè in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema , possono prestare una cauzione di
importo ridotto del 50%. Al fine di usufruire della riduzione, dovrà essere allegata la
certificazione del sistema di qualità, in originale, copia autenticato o dichiarata conforme
all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, oppure autocertificazione del
legale rappresentante attestante il possesso del suddetto requisito o Attestazione SOA dalla
quale risulti il possesso della certificazione. La riduzione, nel caso di raggruppamento
orizzontale di imprese è applicabile solo se tutte le imprese associate sono certificate. Nel
caso di raggruppamento verticale di imprese la riduzione è applicabile: a) se tutte le
imprese associate sono certificate b) se solo alcune delle imprese associate sono certificate
la riduzione della cauzione è applicabile solo per la quota parte ad essa riferibile. Per i
Consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett.b del codice appalti fa fede la certificazione di
qualità del Consorzio. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Nei confronti dei non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata subito
dopo l’aggiudicazione definitiva e comunque entro un termini non superore a trenta giorni a
sensi art.75 comma 9 del Dlgs.n.163/2006. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione è
presentata su mandato irrevocabile dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per
conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di ATI di tipo orizzontale e
con responsabilità proquota in caso di ATI verticale (se se ne ravvisa l’ipotesi). Si ribadisce
che a pena di esclusione dalla polizza assicurativa occorre che risulti univocamente che la
garanzia stessa è prestata a favore della costituenda ATI o comunque di tutte le imprese
destinate a confluire nella stessa con copertura per tutte queste ultime del rischio di
“mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario” di cui all’art.75 comma
6 del Dlgs.n.163/2006. Si precisa altresì che in caso di ATI non ancora costituita la polizza
dovrà essere firmata congiuntamente da tutte le imprese costituenti l’ATI questo allo scopo
che il fideiussore possa garantire la stazione appaltante non solo per il soggetto divenuto
capogruppo ma anche per i soggetti offerente mandanti in caso di inadempimenti
contrattuali (Consiglio di Stato adunanza plenaria 4/10/2005).

F. ATTESTAZIONE dell’avvenuto versamento effettuato a favore dell’Autorità per la
Vigilanza sui LL.PP. nell’entità e modalità previste al punto 16) del bando di gara.

G. AVVALIMENTO (ALLEGATI D ED E) Nel caso il Concorrente voglia avvalersi della
facoltà di cui all’art.49 del Dlgs.n.163/2006 compili le dichiarazione di cui all’allegato E ed
F allegando l’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria oltre all’altra
documentazione di cui al comma 2 dello stesso art.49. Come recita il suddetto articolo
49 Dlgs. n. 163/2006  a pena di esclusione è previsto che:

� I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono
essere posseduti dall’”impresa ausiliata” nella misura minima del 51% dell’importo
lavori complessivo;

� Non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla
stessa categoria di lavoro;
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� I concorrenti eseguano le prestazioni almeno nella medesima percentuale minima
corrispondente alla misura dei requisiti dichiarati.

H. Un’attestazione di “Presa visione” rilasciata da un Funzionario dell’Ufficio Tecnico e
sottoscritta dall’Impresa, relativa all’avvenuta presa visione della documentazione tecnica e
amministrativa dei lavori, di aver effettuato la visita di sopralluogo, nonché la
consapevolezza di dover rispettare rigorosamente il termine per l’ultimazione dei lavori. Il
sopralluogo dovrà essere eseguito esclusivamente dal legale rappresentante o dal
titolare dell’Impresa oppure dal direttore tecnico della stessa o da suo procuratore.
Persone diverse da quelle indicate che eventualmente si presentassero per detto
adempimento non verranno ammesse da questa Stazione appaltante e
conseguentemente non verrà rilasciato l’attestato. I sopralluoghi sono fissati
tassativamente nei giorni: Lunedì  28 Aprile 2008 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle
ore 16,00 alle ore 18,00; Mercoledì  30/4/2008 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; Martedì
6/05/2008 dalle ore 9,00 alle ore 13,00; giovedì 8/05/20008 dalla ore 9,00 alle ore 13,00
e dalle ore 16,00 alle ore 18,00; Lunedì 12 Maggio 2008  dalle ore 9,00 alle ore 13,00; e
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 , Mercoledì 14 Maggio 2008 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e
venerdì 16/5/2008 dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  Per motivi di servizio non verranno
accettate richieste fuori dall’orario e del giorno stabilito. Le Imprese interessate debbono
farsi carico di concordare preventivamente in tempo utile a mezzo fax con l’Ufficio
Tecnico la propria partecipazione (fax 0144/770234 e centralino Ufficio Tecnico
0144/770238). Le persone che si recheranno per detti adempimenti dovranno essere munite
di: a) documento di identità; b) certificato della Camera di Commercio o attestazione SOA
da cui si desuma la qualità di titolare o legale rappresentante o direttore tecnico della
persona incaricata ad effettuare il sopralluogo o del procuratore in caso di procura ex art.
2206 comma 1 del codice civile vale a dire depositata presso il competente ufficio del
registro delle imprese d) infine procura comma 2 art.2206 C.C. non depositata presso la
Camera di commercio, da cui si desuma i poteri di rappresentanza conferiti dalla Ditta alla
suddetta persona abilitata nei modi e nelle forme di legge con firma autenticata da Notaio.
Ad ogni buon conto si precisa che la persona che effettua il sopralluogo non potrà
rappresentare più di un’impresa. La mancata effettuazione del sopralluogo costituirà motivo
di esclusione dalla gara. La finalità essenziale del sopralluogo è di contribuire alla puntale
conoscenza da parte dell’impresa partecipante delle condizioni di appalto e serve per una
ponderata formulazione dell’offerta attraverso una valutazione puntuale e corretta degli
elementi tecnico economici caratterizzanti l’appalto. La presa visione può essere effettuata
in caso di ATI da qualsiasi delle imprese partecipanti all’ATI ed in caso di consorzio, oltre
che dal Consorzio stesso, anche dal Consorziato per il quale l’impresa concorre purchè il
soggetto preposto come sopra individuato abbia una delega di rappresentanza di tutte le
imprese associate o consorziate in base alla quale sia inequivocabile che il suddetto agisce
in nome e per conto proprio e della altre imprese.

I. Dichiarazione con la quale il concorrente indica quali lavorazioni appartenenti alla
categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente (se se ne
ravvisa l’ipotesi) ancorchè subappaltabili per legge intende, ai sensi dell’art.118 del Dlgs.n.
163/2006 e smi, eventualmente subappaltare oppure ( sempre se del caso) deve
subappaltare per mancanza delle specifiche qualificazioni.

J. Modello GAP quadro “Impresa partecipante” debitamente compilato e sottoscritto. E’
facoltà dei concorrenti utilizzare un modulo diverso da quello fornito insieme alla presa
visione purchè conforme.
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La dichiarazione di cui al punto 2.A, (allegato A) del presente disciplinare deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti
costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta o
sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il concorso
o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti ed in tal caso, si ribadisce, va trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni
sostitutive devono essere redatte ai sensi del DLGS n.445/2000.
La documentazione di cui al punto 2.E, F e H (cauzione, versamento autorità e presa
visione) del presente disciplinare deve essere unica indipendentemente dalla forma giuridica
del concorrente.
Si precisa infine che per la sottoscrizione delle dichiarazioni in allegato ai sopra elencati
documenti deve essere prodotta una chiara e corretta (sotto pena l’esclusione) fotocopia di un
documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti: carta di identità, patente
di guida, passaporto o porto d’armi.
Le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. devono essere redatte
preferibilmente in conformità ai modelli che vengono allegati alla presente lettera di invito.

3 CAPITOLO RELATIVO ALL’OFFERTA ECONOMICA
La busta sigillata come sopra (vedi capitolo 1 e 2 del presente disciplinare) deve riportare
l’intestazione dell’accorrente comprensiva di partita IVA e l’indirizzo dello stesso completo di
numero telefonico e fax. In caso di ATI o consorzio costituendo va indicato il raggruppamento
così come composto. Accanto all’indicazione dell’accorrente dovrà essere riportata la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA” .
Contenuto della “busta dell’ Offerta: Nella busta deve essere contenuta esclusivamente
l’offerta, a pena di esclusione, redatta su carta legale oppure su carta resa legale con
l’apposizione della marca da bollo di Euro 14,62, in lingua italiana, indicante il ribasso unico
percentuale sull’importo dei lavori,  posto a base di gara così in cifre come in lettere al netto
degli oneri di sicurezza. Sarà sottoscritta per esteso con firma leggibile dal titolare o dal legale
rappresentante della Società od Ente Cooperativo o Consorzio di Cooperative. Qualora
nell’impresa sia presente la figura dell’Institore (art.2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore
(art.2209 del C.C.) o del Procuratore speciale l’offerta può essere sottoscritta con firma
leggibile e per esteso dagli stessi. In tal caso va trasmessa la relativa procura.
Dovrà inoltre indicare esplicitamente codice fiscale e partita IVA dell’Impresa. Non saranno
ammesse offerte che rechino abrasioni e correzioni del ribasso offerto ed in caso di
discordanza fra la percentuale espressa in cifra ed in lettere sarà tenuta valida l’indicazione più
vantaggiosa per l’Amministrazione. Non saranno comunque ammesse offerte in modo difforme
da quanto in precedenza richiamato e nemmeno offerte condizionate o espresse in modo
indeterminato o con riferimenti ad offerte relative ad altro appalto nonché offerte pari e/o in
aumento.
Disposizioni per le associazioni temporanee, i consorzi e G.E.I.E.: Qualora l’offerta sia
presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un GEIE, non
ancora costituiti formalmente, l’offerta stessa deve essere sottoscritta dal rappresentante legale
di tutti i concorrenti che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi. Qualora l’offerta sia
presentata da un’associazione temporanea di concorrenti, da un consorzio o da un G.E.I.E, già
formalmente costituiti, l’offerta stessa è sottoscritta dal rappresentante legale della sola
mandataria o capogruppo. 

Si rammenta che la busta deve essere debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura.

16



Si avverte che scaduto il termine fissato per la presentazione dell’offerta non sarà considerata
valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. Non si farà
luogo a gara di miglioria né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. In
caso di offerte uguali l’appalto verrà aggiudicato a sorte.

4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1) Verifica dell’ammissibilità dei concorrenti: Il soggetto che presiede la gara, il giorno
fissato all’art.9 punto 9.IV del bando per l’esame dei plichi in seduta pubblica, procede
all’apertura di ciascun plico pervenuto e, sulla base della documentazione contenuta
procede: 
a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso

negativo ad escluderle dalla gara; 
b) a verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in

situazione di controllo ed in caso positivo escluderle entrambi dalla gara; 
c) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art.34 Comma 1

lettere b) e c) CODICE APPALTI hanno indicato che concorrono, non abbiano
presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere il consorziato
dalla gara. 

Poiché i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal
bando di gara per l’esecuzione dei lavori sono integralmente comprovati dalle attestazioni
di qualificazione SOA esibite o autocertificate dai concorrenti con dichiarazioni
immediatamente verificabili mediante collegamento al “Casellario informatico delle
imprese qualificate” previsto dal DPR n.34/2000, non si procederà alla verifica a campione
dei suddetti requisiti previsti dall’art.48 dello stesso Codice Appalti. La Commissione di
gara potrà in ogni caso, ove lo ritenga necessario ed opportuno, effettuare in sede di gara
verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti anche con riferimento ai
requisiti generali di cui all’art.38 del Dlgs.n.163/2006 e smi quando quest’ultime
presentino ragionevoli dubbi di veridicità e/o richiedere chiarimenti sulla documentazione
presentata. In presenza di imprese aventi sede in altro Stato UE non dotate di attestazione
SOA si procederà alla verifica a campione, fra tali imprese dei requisiti di idoneità tecnico e
economica dichiarati per l’ammissione della gara. In tali casi oppure per il completamento
delle operazioni di gara qualora si protrassero per più giorni, la data di svolgimento, verrà
resa nota mediante avviso affisso all’Albo Pretorio del Comune di Acqui Terme ed inserito
sul sito internet: www.comuneacqui.com   

2) Offerte anomale: L’Ente appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte
ANOMALE ossia che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci percento
(arrotondato all’unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle
di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che
superano la predetta media, purchè in presenza di almeno cinque offerte valide, ai sensi
dell’articolo 86 1 comma del Dlgs.n.163/2006.
Il sub-procedimento per il calcolo dell’individuazione dell’anomalia in ossequio alle
determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. ed alle decisioni sull’argomento
del Consiglio di Stato viene normato nel modo seguente:
a) le offerte, dal punto di vista matematico, indicate in ribasso percentuale possono

essere espresse dai Signori Concorrenti con un numero di decimali libero.
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b) verrà formato l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine decrescente:
verrà calcolato il 10% del numero delle offerte ammesse e verrà arrotondato
all’unità superiore; 

c) Per il cosiddetto taglio delle ali (determina Autorità n.4/99 del 26/10/99, decisione
Consiglio di stato n. 3216 del 18/6/2001, sentenza Consiglio di Stato n. 38/2002)
verranno escluse dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero
di cui al precedente punto b ed un numero di offerte di maggiore ribasso pari al
numero di cui al precedente punto b); in presenza di più offerte che presentino la
medesima percentuale di ribasso collocate a cavallo della soglia di esclusione,
queste verranno tutte escluse, ancorchè ciò comporti il superamento del limite
numerico di cui al richiamato punto b)

d) Conformemente alle indicazioni di cui alla decisione del Consiglio di Stato n.
3888/2002, tutti i calcoli necessari a determinare la soglia dell’anomalia, così come
definita dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici nella determinazione n.
4 del 26/10/99, verranno effettuati con un numero di cifre decimali pari al
maggior numero di cifre proposto dai Concorrenti più uno e comunque con tutti i
decimali matematicamente necessari e sufficienti.

3) Aggiudicazione: L’Aggiudicazione effettuata dalla Commissione di gara è provvisoria. Si
precisa che l’aggiudicazione diventa definitiva dopo l’approvazione del verbale e
dell’aggiudicazione con formale determinazione dirigenziale da parte del competente
Ufficio della stazione appaltante da adottarsi entro trenta giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, previa verifica e riscontro della regolarità della procedura., mentre
l’impresa aggiudicataria rimane vincolata sin dal momento della presentazione dell’offerta.

4) Obblighi dell’aggiudicatario: L’affidamento sarà perfezionato mediante la stipulazione
del relativo contratto ma precedentemente l’Impresa aggiudicataria dovrà:

� a) ai sensi dell’art.113 del codice appalti prestare entro 15 giorni successivi dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, la garanzia fidejussoria definitiva di cui al
10% del prezzo offerto in conformità allo schema tipo approvato con Decreto Ministeriale
Attività produttive n.123 del 12/3/2004.Scheda tipo 1.2 In presenza di ribasso d’asta
superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

� b) l’esecutore dei lavori è obbligato, altresì a stipulare polizza di assicurazione a copertura
dei danni o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche se preesistenti che
si potrebbero verificare durante l’esecuzione dei lavori e della responsabilità civile verso
terzi. Tale polizza assicurativa dovrà essere stipulata con i massimali previsti dall’art.33 del
capitolato speciale di appalto e secondo quanto già descritto nel bando di gara articolo 17
punto 11. La polizza dovrà corrispondere alle caratteristiche d cui al decreto Ministeriale
Attività produttive n.123 del 12/3/2004. Si evidenzia che non sono ammessi scoperti ne
franchigie. Avvertenze: In caso di avvalimento le cauzioni, le garanzie e le coperture
assicurative devono essere cointestate.

� c) dichiarazione in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante della società ai sensi
degli artt.1 e 4 del D.P.C.M. N.187/91 sulla composizione societaria;

� e) certificato del casellario giudiziale dei legali rappresentati e dei direttori tecnici di data
non anteriore ai sei mesi rispetto a quella di presentazione. Ai sensi degli artt.46 e 48 del
DPR.n.445/2000 tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di
certificazione;

� f) certificato (anche in fotocopia autenticata) se non prodotto in sede di gara di iscrizione
dell’impresa presso la competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato ovvero presso i registri dello Stato di provenienza con l’indicazione della
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specifica attività dell’impresa di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
presentazione con l’annotazione che l’Impresa nulla osta ai sensi della L.575/65 e smi
(antimafia) e che l’Impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o di amministrazione controllata. Ai sensi degli artt.46 e 48 del
DPR.n.445/2000 tale certificato può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di
certificazione.

� g) Presentare certificazione o copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio
di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 prevista dalle vigenti disposizioni in materia di data
non anteriore a sei mesi per la riduzione del 50% della cauzione definitiva;

� h) ai sensi dell’art.2 della legge n.266 del 22/11/2002 l’impresa aggiudicataria, prima della
stipula del contratto, è tenuta a presentare, entro i termini indicati dalla Stazione
Appaltante, la certificazione rilasciata dai competenti istituti dalla quale risulti la regolarità
contributiva, attraverso il DURC che si ricorda deve per gli appalti pubblici avere validità
non trimestrale, ma mensile (circolare Ministero del Lavoro n.5/2008). La mancata
presentazione della documentazione entro il termine fissato comporterà la revoca
dell’affidamento così come previsto dalla legge.

� i) ad iniziare i lavori entro i termini previsti dal cronoprogramma, accentando che i lavori
possano essere consegnati nelle more della stipulazione del contratto;

�  l) consegnare il piano di sicurezza; 
� m ) Versamento delle spese di contratto che verranno all’uopo comunicate;
� L’adempimento degli obblighi indicati costituisce presupposto per la stipulazione del

contratto. Pertanto nel caso l’impresa aggiudicataria non fornisca le dichiarazioni, le
documentazioni e le informazioni richieste, ovvero risulti sfornita dei requisiti richiesti o
inadempiente a obblighi cogenti di legge, l’Amministrazione appaltante procederà
all’annullamento dell’aggiudicazione con atto motivato, alla determinazione della
successiva soglia di anomalia senza computare l’offerta del concorrente inadempiente
aggiudicando i lavori al concorrente che risulti aver formulato l’offerta più vantaggiosa per
l’Amministrazione appaltante una volta escluse quelle recanti ribassi superiori alla nuova
soglia dell’anomalia. L’amministrazione provvederà altresì nei confronti
dell’aggiudicatario inadempiente all’incameramento della cauzione provvisoria e
all’esclusione dello stesso alle successive proprie gare bandite per un periodo di un anno
dall’annullamento dell’aggiudicazione, ciò fermo restando l’obbligo di segnalare
all’Autorità Giudiziaria eventuali false dichiarazioni.

• AVVERTENZE FINALI:

� Gli oneri e gli obblighi di informazione e di comunicazione prescritti per le stazioni
appaltanti ivi compresi quelli previsti dall’art.11 e dall’art.79 del Dlgs. N.163/2006 e smi
sono assolti mediante pubblicazione dei relativi dati all’Albo pretorio del Comune di
Acqui Terme e sul sito internet: www.comuneacqui.com 

� Tutti gli adempimenti previsti dall’art. 65 e dall’art. 122 del Dlgs n. 163/2006 circa gli
esiti finale e la relativa graduatoria verranno assolti come sopra mediante pubblicazione
all’Albo pretorio e sul sito internet: www.comuneacqui.com .Pertanto tenuto conto delle
modalità di pubblicazione non si procederà alla comunicazione delle informazioni
preliminari e degli esiti finali tramite telefono o posta. 

19



ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI

NOTORIETA’  
(Artt.46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445)

Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE SPECIALISTICHE: IMPIANTI ELETTRICI
CENTRO CONGRESSI IN ZONA BAGNI
COD. CIG. 0153981D20 E COD. CUP:B15G08000010006.

Il sottoscritto

Nato (luogo e data
nascita)

Residente Comune di                                                  Prov.        Via/P.zza

Legale rappresentante/
Procuratore/Institore

Con sede in Comune di                                                 Prov.        Via/P.zza

Con Codice Fiscale n.

Con partita I.V.A.

In merito  alla procedura aperta  per la gara di realizzazione opere specialistiche di  impianti
elettrici centro congressi, dichiara di agire in rappresentanza dell’Impresa su indicata che
concorre come:

� Impresa singola;

��Impresa capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio  o di un GEIE di
tipo orizzontale/   verticale  / misto  costituitisi con atto in data………..  n…………. di
rep. notaio………….. fra le Imprese:;
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

��Oppure Impresa capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio  o di un
GEIE di tipo orizzontale/   verticale  / misto  fra le sottoindicate Imprese che si
costituiranno in caso di aggiudicazione in associazione temporanea di
tipo………………………….(specificare se orizzontale/verticale/misto)  in conformità
dell’impegno contenuto nell’apposita dichiarazione di cui all’allegato C;

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione conforme alla presente per ogni impresa
associata o consorziata, pena l'esclusione):

Oppure

��Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di
tipo orizzontale/ verticale / misto gia costituito con atto in data………… rep.n……
del notaio………………… fra le Imprese:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

��Oppure Impresa mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un
GEIE di tipo orizzontale/   verticale  / misto  che si costituiranno in caso di
aggiudicazione in associazione temporanea di
tipo………………………………………. (specificare se orizzontale/verticale/misto) in
conformità dell’impegno contenuto nell’apposita dichiarazione di cui all’allegato C;

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

solo in caso di consorzio:
�     (se si tratta di consorzio già costituito) che tale consorzio è stato costituito con atto in

data  n.   di rep.notaio…………………………….;
che si tratta di consorzio di cui alla seguente lettera dell’art.34 comma 1 del Dlgs n.
163/2006 (barrare ciò che interessa):

� lettera b) vale a dire consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a
norma della legge n.422/1909 e smi, e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge n.
443/85;
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� lettera c) vale a dire consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai
sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile tra imprese  individuali anche artigiane,
società commerciali, società cooperative di produzione e lavori;

� lettera e) vale a dire consorzi di concorrenti di cui all’’articolo 2602 del codice civile
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a) b) e c) dell’art.34 comma1 codice appalti
anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615 ter del codice civile

��che attualmente il consorzio intercorre tra i seguenti soggetti (riportare qui di seguito o
su un foglio allegato l’elenco aggiornato di tutti i consorziati):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

� se si tratta di consorzio di cui all’art.34 comma 1 lettere b) e c) codice appalti: Che il
consorzio stesso concorre per i seguenti consorziati:

��se si tratta di consorzio di cui all’art.34 comma 1 lettere e) codice appalti: Che tale impresa
concorre alla gara unitamente ai seguenti soggetti:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

che si costituiranno in caso di aggiudicazione in consorzio nell’ambito del quale il
soggetto dichiarante assumerà il ruolo di (specificare se capogruppo o mandante) in
conformità dell’impegno contenuto nell’offerta.

(dovrà comunque pena l'esclusione essere prodotta una dichiarazione conforme alla
presente per ogni impresa associata o consorziata,)

��CHE, in quanto costituente cooperativa o consorzio fra cooperative di nazionalità
italiana, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio o, rispettivamente, nello Schedario
generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro ed è autorizzata a
partecipare a pubbliche gare; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E RICHIAMATO

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000 N.445 consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA ALTRESI’
IN MERITO AI SOGGETTI COMPONENTI L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, che:

I) il legale rappresentante/ Procuratore/Institore è il soggetto indicato nell'intestazione
della presente dichiarazione;

II) le altre persone componenti l'organo di amministrazione e/o direttore tecnico con
indicata la   relativa qualifica sono:
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Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

In qualità di _______________

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

(in particolare, oltre ai direttori tecnici attualmente in carica, per le società in nome collettivo
dovranno risultare tutti i soci per le società in accomandita semplice i soci accomandatari per le
altre società ed i consorzi tutti i componenti  del Consiglio di amministrazione muniti di
rappresentanza)
(solo per le imprese individuali)
che il titolare attuale è il soggetto indicato nell'intestazione della presente dichiarazione;
che i direttori tecnici attualmente in carica sono:

  Sig. ____________________

_________________________

In qualità di direttore tecnico

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

_________________________

In qualità di direttore tecnico

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________

Sig. _____________________

_________________________

In qualità di direttore tecnico

Nato a _________

Il _____________

Residente in ______________________
Prov. ___

Via _______________________________
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IN MERITO ALLA  PROPRIA CAPACITA' GIURIDICA:
I. ��Di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1 lettera a), b), c), d),

e), f), g), h), i), l), m), m.bis) del Dlgs.n.163/06 né in alcun altra disposizione legislativa
e regolamentare;

II. ��Di possedere la cittadinanza italiana o nello Stato …………………………
appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri
imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini
italiani;

III. ��L’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

IV. ��che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale, oppure sentenza passato in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45 paragrafo 1 direttiva CE
2004/18. a carico del direttore tecnico  unitamente :

 (barrare la casella che interessa):

o al titolare se si tratta di impresa individuale;
o a tutti i  soci se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
o a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di altro tipo di

società o consorzio;
V. ��OVVERO che non sono state riportate condanne per le quali è stata concessa la

non menzione  a carico del direttore tecnico unitamente:
o al titolare se si tratta di impresa individuale;
o a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita

semplice;
o a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di

altro tipo di società o consorzio;
o OVVERO CHE SI E’ BENEFICIATO DELLA NON MENZIONE COME SI

EVINCE NELL’APPOSITA DICHIARAZIONE CUMULATIVA –
ALLEGATO B-

N.B.: Compilare inoltre apposita dichiarazione cumulativa (allegato B) per ciascun
soggetto interessato (DIRETTORE TECNICO ECC)

(eliminare le ipotesi seguenti non interessate)
VI. ��che non ci sono soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data di

pubblicazione del bando di che trattasi;

OPPURE
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��in relazione a tutti i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la
pubblicazione del presente bando di gara nei confronti dei quali opera il divieto di cui
all’art. 75 lett. c) DPR n. 554/99

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta
fino alla data di

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per
reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;

oppure
�� nei confronti di

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data di
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

È stata pronunciata  sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale, ma che l’impresa ha
adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata con la seguente allegata documentazione;

VII. ��che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni non è stata disposta la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge n.27/12/56 n.1423, non è
pendente un procedimento per l’applicazione di prevenzione della sorveglianza di cui
alla legge n.1423/56 e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.3 della legge n.27/12/56 n.1423,
irrogate nei confronti di un proprio convivente.

VIII. ��Inoltre non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della
legge 10/3/90 n.55 e s.m.i.

IX. ��Nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorchè non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto. Non ha reso false
dichiarazioni nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in merito
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara.

X. ��Che l’Impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva del divieto di contrattare con
la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
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XI. ��di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis legge n.
383 del 18/10/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002 nei confronti del (barrare la
casella che interessa):

o del titolare se si tratta di impresa individuale;
o di tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita

semplice;
o di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di

altro tipo di società o consorzio;
OPPURE

��di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis legge n. 383
del 18/10/2001 come sostituito dal D.L. n. 210/2002 nei confronti del (barrare la
casella che interessa):
o del titolare se si tratta di impresa individuale;
o di tutti i socio se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita

semplice;
o di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza se si tratta di

altro tipo di società o consorzio; ma che il periodo di emersione si è
concluso.

XII ��di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;

XIII � ��L’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio

XIV �� L’inesistenza, secondo la legislazioni italiana o del Paese di provenienza, di
violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;

CHE l'Impresa è PERTANTO regolarmente iscritta al registro della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________ per attività corrispondente ai
lavori da eseguire ed attesta i seguenti dati (per i concorrenti con sede in uno Stato straniero
indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di appartenenza)

Numero di iscrizione
Data di iscrizione
Durata della Ditta/data termine
Codice di attività economica uso GAP _________________ (si desume dalla scheda attribuzione

Partita IVA)
e conseguentemente mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative, anche dal punto

di vista dei previsti versamenti, presso INPS di __________________ matr. n. ____________,

INAIL di _________________ matr. n. __________, ALTRO ____________________ matr.

n. ______________;

(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non possiede

�l’Attestazione di Qualificazione)

��di possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal D.P.R. n. 34/2000
accertati ai sensi dell’art. 3 comma 7 e dal successivo art.18 del suddetto D.P.R.
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34/2000 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi., nonché di essere in grado di produrre idonee referenze bancarie;

��Requisiti di cui alla LEGGE 12/03/1999 N. 68
(barrare la casella che interessa)

��di aver ottemperato agli obblighi inerenti la legge n.68 del 12/3/99 come disciplinato
dalle circolari ministeriali n.41 del 26/6/2000 e n.10 del 28/3/2003 e ne conferma la
persistenza dichiarando che attualmente a fronte di nr…….. dipendenti sono stati
assunti nr……… disabili; ( per le imprese con più di 35 dipendenti e per le imprese
da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il
18/01/2000)

OVVERO
��La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie

di cui alla Legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti
OVVERO
� (per le Imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti) dichiara la propria condizione di

non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99 e
di non aver effettuato una nuova assunzione  dopo il 18/01/2000;

SITUAZIONI DI CONTROLLO
��Di trovarsi in situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile, diretto o come
controllante o come controllato con le seguenti Imprese: (denominazione, ragione sociale e
sede)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

oppure
��L’inesistenza di situazioni di controllo e/o collegamento con altre Imprese concorrenti

determinati secondo i criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile nonché l’inesistenza
di situazioni di collegamento sostanziale con altre Imprese Concorrenti, quali la non
comunanza del Legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori
tecnici/procuratori con potere di rappresentanza. O per unicità di centro decisionale di
unitario riferimento;

��Di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di
concorrenti e neppure in forma individuale qualora partecipi alla gara in associazione
o consorzio e di non essere in rapporti di controllo o collegamento ex art.2359 del
codice civile con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in rapporti di
controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o
singolarmente o in partecipazione;
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CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO LA GARA:
� DI POSSEDERE tutti i requisiti di cui agli artt.4 e 18 del DPR n.34/2000 e che per inciso

nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico, PER ATTIVITÀ DI SOLA
COSTRUZIONE O DI…………………………………………. riportante il possesso di
qualità aziendale UNI EN 9000 di cui al comma 1 ART.4 del DPR N.34/2000 come da
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA  CHE SI ALLEGA NELLA
DOCUMENTAZIONE;

��Di avere preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali
e particolari che possano influire sul medesimo;

� di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel
bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale di appalto, nei piani di
sicurezza, nei grafici di progetto;

� di accettare senza condizione o riserva alcuna il cronoprogramma allegato al progetto ed in
visione con gli atti di gara onde poter programmare e garantire quanto indicato nel
capitolato speciale di appalto vale a dire ad ultimare entro 150 giorni dalla data del verbale
di consegna e di essere disponibile a dare avvio all’esecuzione dei lavori anche in pendenza
della formale stipulazione di contratto;

� di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori , di aver preso conoscenza e di
aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri,
di tutte le condizioni locali, che sono determinanti sulla quantificazione delle opere da
assumere, dei materiali, l’esistenza di discariche per rifiuti e/o dei residui di lavorazione,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizione di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere eseguiti i lavori;

� di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali
nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei
lavori che sulla determinazione della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa
l’offerta economica presentata;

� Di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;

� Di avere tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori
rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

��Di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di quanto normato al punto 9
paragrafo X del bando della presente gara, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa o
rivalsa in merito. Contenuto che per accettazione vengono integralmente ritrascritti i primi
tre commi: “Il presente paragrafo  integra le prescrizioni del capitolato speciale di appalto  
e gli altri documenti tecnici se discordanti in relazione ai PAGAMENTI. L’articolo 21 ed
il successivo articolo 22 del capitolato speciale di appalto dispongono che durante la fase
lavorativa  NON  verranno emessi stati di avanzamento e disposti pagamenti in acconto.  
Pertanto come indicato nel comma 3 dell’articolo 22 il pagamento dell’unica rata a saldo
avverrà ad avvenuto collaudo positivo delle opere oggetto della presente gara. Le
operazioni di collaudo avverranno entro trenta giorni dalla fine lavori e comunque entro e
non oltre il 31/12/2008, conseguentemente il pagamento dell’intero importo contrattuale
avverrà nell’esercizio 2009.  Il Comune di Acqui Terme a seguito delle vigenti normative  
dettate dalle leggi finanziarie in  particolare dalla Legge n.244 del 24/12/2007 è legato
all’osservanza dei parametri e degli obiettivi del patto di stabilità interno, pertanto la
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correntenza di qualsiasi tipo di pagamento compreso quello normato dall’articolo 22 del
capitolato speciale di appalto viene subordinato al presente patto di stabilità.”

��Di accettare in caso di aggiudicazione di operare e coordinarsi in cantiere con la Ditta
appaltatrice dei lavori edili e con le altre imprese incaricate delle lavorazioni speciali;

��Di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera
da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, vista la
particolare tecnologia dei medesimi;

��Di avere un’adeguata attrezzatura tecnica moderna ed efficiente (anche in termini di
sicurezza), mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico ivi compresi i dispositivi individuali
di protezione idonei alla esecuzione del lavoro secondo gli standards qualitativi e di
sicurezza di cui alle direttive CEE direttive macchine, ecc. e più in generale alle
prescrizioni del Dlgs n.626/94 e smi;

ALTRO:
rr) Di essere in grado di comprovare i requisiti dichiarati in conformità a quanto prescritto dal

presente bando di gara e relativo disciplinare;
ss) Di impegnarsi ad effettuare immediatamente in caso di aggiudicazione un deposito per

spese contrattuali nella misura stabilita dagli Uffici nonché ad effettuare con la massima
urgenza ai sensi dell’art.113 del Dlgs n.163/2006 la cauzione definitiva nonchè con i
massimali e le caratteristiche indicate nel capitolato speciale di appalto e nel bando di gara
una specifica polizza di assicurazione;

��IPOTESI DI SUBAPPALTO DEI LAVORI:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.118 comma 3 del Dlgs.n.163/2006 e dell’art.74 DPR n.
554/99, fermo restando i divieti ed i limiti di legge e di regolamento, confermando le
proprie responsabilità e solo previa autorizzazione della stazione appaltante DICHIARA
di voler subappaltare od affidare a cottimo i seguenti lavori:

a) __________________________________ CATEGORIA ________ QUOTA  DEL
____%

b) __________________________________ CATEGORIA ________ QUOTA  DEL
____%

UTILIZZARE QUESTO SPAZIO PER DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E/O EVENTUALE
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
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Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

CHE il numero di fax o e-mail  per eventuali  comunicazione è il seguente: ________________

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false o incomplete.

_________________ lì __________________

Il legale rappresentante
  (sottoscrizione in originale)

allegare fotocopia documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000) 

AVVERTENZE

Al fine di evitare l’esclusione dalla gara per eventuali omissioni si invita a prestare la massima
attenzione nella compilazione del presente modello in ogni sua parte barrando altresì le caselle
di fianco alle lettere cui le dichiarazioni si riferiscono. Non è causa di esclusione dalla gara la
produzione di un modello differente dal presente purché in esso siano riprodotte tutte le
dichiarazioni previste dal presente modello.
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Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: Istanza di ammissione e dichiarazioni per la partecipazione
REALIZZAZIONE OPERE SPECIALISTICHE: IMPIANTI ELETTRICI CENTRO
CONGRESSI IN ZONA BAGNI
COD. CIG: 0153981D20 E COD. CUP: B15G08000010006.

D.P.R. 28/12/2000 N.445 ARTT.46 E 47

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: REQUISITI SOGGETTIVI DICHIARAZIONI DI
INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

Art.2 D.P.R. 30/08/2000 N.412

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE

consapevoli della responsabilità penale cui possiamo andare incontro in caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, ciascuno per proprio conto ed
esclusivamente con riferimento alla propria condizione in sostituzione provvisoria del
certificato del casellario giudiziale (o di “estratto del casellario” o di “documento equipollente”
o di “dichiarazione giurata” appartenendo il concorrente ad altro stato CEE,

NOI SOTTOSCRITTI con la presente dichiariamo:

1. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
né negli ultimi cinque anni sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure
di prevenzione del medesimo articolo irrogate nei confronti di un proprio convivente;

2. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata
in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e professionale, oppure sentenza
passato in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.
45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18.

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenze passate in giudicato per le
quali il Giudice ha disposto il beneficio della “non menzione”.

oppure
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3 che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per la quale il
Giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” : (indicare eventuali sentenze
e/o decreti penali oggetto del beneficio della non menzione)

Dichiariamo inoltre
• che dal  proprio certificato generale del casellario giudiziario risulta (**)

• che dai  propri certificati dei carichi pendenti, con riferimento a tutto il territorio
nazionale, risulta (**) 

(**) riportare “NULLA” ovvero le risultanze complete di ciascun certificato.
Ai sensi degli articoli 11,20, comma 1, lettere a) e c) , e 24, della legge 31 dicembre 1996, n.
975, e successive modifiche e integrazioni, per quanto occorra, fermo restando le esenzioni
dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso di cui l’articolo 7, commi 5-bis, lettera
a) e 5-ter, lettera a) e all’articolo 12, comma 1, lettere a) e b), stessa legge, il sottoscritto
autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della
partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione
esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai
predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, numero 2), lettera d), del
provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999, pubblicato
sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999.

DICHIARANTI   FIRME

Sig…………………………………………………………………..
In qualità di………………………………………………………….

Sig…………………………………………………………………..
In qualità di…………………………………………………………

Sig…………………………………………………………………..
In qualità di…………………………………………………………
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Sig…………………………………………………………………..
In qualità di…………………………………………………………

Sig…………………………………………………………………..
In qualità di…………………………………………………………

N.B. La presente dichiarazione integrativa di cui sopra circa l’assenza di condanne

penali deve essere prodotta da tutti i rappresentanti legali o titolari della capacità di

impegnare l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai

rappresentanti legali. In caso di associazione temporanea di imprese, sia già costituita che

non ancora costituita, la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i

rappresentanti legali o titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi, nonché

tutti i direttori tecnici che siano diversi dai rappresentanti legali, di tutte le associate o che

intendono associarsi. In alternativa alla dichiarazione è sempre possibile produrre il

certificato del casellario o sua copia autentica in bollo.
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Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE SPECIALISTICHE: IMPIANTI ELETTRICI
CENTRO CONGRESSI IN ZONA BAGNI
COD. CIG: 0153981D20 E COD. CUP: B15G08000010006.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO IRREVOCABILE ALLA COSTITUZIONE DI
RIUNIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

(art. 37 comma 8 Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni)

I sottoscritti agenti in nome e per conto delle seguenti imprese:

1. ______________________________________________________________________

con sede in __________________________________ codice fiscale _________________
quale MANDATARIA/CAPOGRUPPO

2. ______________________________________________________________________

con sede in ___________________________________  codice fiscale ________________
quale Mandante

3. ______________________________________________________________________

con sede in ___________________________________ codice fiscale ________________
quale Mandante

4. ______________________________________________________________________

con sede in __________________________________ codice fiscale _________________
quale Mandante

con specifico riferimento alla procedura aperta di cui all’oggetto, con la presente, ai sensi
dell’art.37 comma 8 del Dlgs n.163/2006 e s.m.i., nonché per quanto applicabile, dell’art.95 del
D.P.R.n.554/99;

CHIEDONO
Di poter partecipare alla gara in oggetto quale costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Imprese ;

DICHIARANO
Di impegnarsi irrevocabilmente in caso di aggiudicazione della gara in argomento, a conferire
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa sopra indicata al numero 1)
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qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle
mandanti.

SI IMPEGNANO ALTRESI’
��������a non modificare la composizione della riunione temporanea da costituirsi sulla base della
presente dichiarazione ed a presentare entro il termine indicato nella comunicazione di
affidamento della concessione, atto notarile di associazione temporanea di impresa dal quale
risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta
l’impresa capogruppo indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuna
impresa al raggruppamento, in conformità ai requisiti indicati e comprovati in sede di gara e ad
eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla predetta quota ai sensi dell’art.93 comma
4 del D.P.R. n. 554/99 che risulta essere la seguente:

��ORIZZONTALE     oppure           ��VERTICALE         oppure         ��MISTA

L’IMPRESA MANDATARIA (capogruppo)                                                   eseguirà

LAVORI    corrispondente al----------------%

L’IMPRESA MANDANTE……………………………………………………….eseguirà

LAVORI    corrispondente al----------------%

��Ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai
Raggruppamenti Temporanei di Impresa.
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Data _______________________

Per l’impresa 1)  Nome _______________________ Cognome ______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa 2)  Nome ______________________ Cognome _______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa 3)  Nome _______________________ Cognome ______________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro)

FIRMA ________________________________________

Per l’impresa 4) Nome _______________________      Cognome ____________________

In qualità di (titolare, legale rappresentante, amministratore, procuratore, institore, altro)

FIRMA ________________________________________

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEI FIRMATARI (ART.38
COMMA 3 d.p.R. 445/2000).
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Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE SPECIALISTICHE: IMPIANTI ELETTRICI
CENTRO CONGRESSI IN ZONA BAGNI
COD. CIG: 0153981D20 E COD. CUP: B15G08000010006.

DICHIARAZIONE PER IMPRESA AUSILIARIA  - 
D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ARTT.46 E 47

Il  sottoscritto _______________________________________________________________

Nato a _________________________  il  ___________________  e residente 

in______________________________ Via __________________________________

in qualità di ______________________________________

e come tale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________

Con sede in ___________________________________   Via ________________________

Codice fiscale/P.IVA ___________________________ n.telefono ____________________

Fax ________________________

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dall’art.76 del DPR n.
445/2000;

in considerazione di quanto indicato in oggetto;

DICHIARA

DI NON trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.38 del Dlgs n.163/2006;

SI IMPEGNA

Nei confronti del Comune di Acqui Terme e nei confronti dell’Impresa___________________
Concorrente alla gara di realizzazione opere specialistiche impianti ELETTRICI centro
congressi di cui trattasi a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto di costruzione le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente sopra indicato;
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ATTESTA

Che non partecipa alla gara di cui trattasi in proprio, o associata, o consorziata ai sensi dell’art.
34 del Dlgs n.163/2006 e che non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34
comma 2 del decreto stesso con alcune delle altre imprese che partecipano alla gara.

Ai sensi degli articoli 11, 20, comma 1, lettere a) e c) , e 24, della legge 31 dicembre 1996, n.
975, e successive modifiche e integrazioni, per quanto occorra, fermo restando le esenzioni
dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso di cui l’articolo 7, commi 5-bis, lettera
a) e 5-ter, lettera a) e all’articolo 12, comma 1, lettere a)e b), stessa legge, il sottoscritto
autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della
partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione
esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai
predetti procedimenti, fermo restando quanto previsto dal Capo IV, numero 2), lettera d), del
provvedimento del Garante della tutela dei dati personali in data 10 maggio 1999, pubblicato
sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili
verso dichiarazioni false o incomplete.

_________________ lì __________________

Per l’Impresa ausiliaria

Il legale rappresentante
       (sottoscrizione in originale)

ALLEGARE FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL FIRMATARIO (ART.
38 COMMA 3 d.p.R. 445/2000) 
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Al Comune di Acqui Terme

Piazza Levi 12

15011 ACQUI TERME

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE SPECIALISTICHE: IMPIANTI ELETTRICI
CENTRO CONGRESSI IN ZONA BAGNI
COD. CIG: 0153981D20 E COD. CUP: B15G08000010006.

DICHIARAZIONE PER L’AVVALIMENTO DA PARTE DEL
“CONCORRENTE” 

D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ARTT.46 E 47

La sottoscritta impresa/ATI _____________________________________________________

Con sede in _____________________________ via __________________________________

Codice Fiscale – P. IVA ____________________________ Tel. _______________________

Fax _________________ e per essa il Sig. _________________________________________

Nato a _________________________________ il __________________________ residente

in ___________________ via ______________________ in qualità di Amministratore Unico e

legale rappresentante dell’Impresa / ATI ___________________________________________

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 3 de D. Lgs. N. 163/2006
a) che intende qualificarsi alla presente gara utilizzando l’attestazione SOA relativa all’impresa
ausiliaria __________________________________ con sede legale in
______________________ Via ______________________________________ Codice
fiscale __________________________ numero telefonico ______________ e numero fax
___________________ per la categoria __________ classe_______

DICHIARA INOLTRE

di avere preso atto che: 
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a) relativamente all’importo complessivo lavori solo il 49% del relativo suo importo potrà
essere oggetto di avvalimento; 

b) dovrà comunque eseguire lavori nella percentuale minima corrispondente alla percentuale
dei requisiti dichiarati; 

c) non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla
stessa categoria di lavoro; 

d) l’Impresa ausiliaria, può prestare, ma in modo completo i suoi requisiti con riferimento ad
una o più categorie; 

e) il contratto di appalto sarà stipulato solo con il Concorrente alla gara e solo a lui sarà
rilasciato al termine dei lavori il relativo collaudo, 

f) l’impresa ausiliaria non potrà in alcun modo assumere nei confronti dell’Ente appaltante il
ruolo di appaltatore in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con la ditta ausiliaria,
fermo restando la completa responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria con l’impresa
concorrente/appaltatrice nei confronti dell’ente appaltante per tutta la durata dell’appalto e
comunque in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le quali opera
l’avvalimento.

ALLEGA

1) Attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria e ogni altro documento attestante
l’effettivo possesso dei requisiti che l’impresa ausiliaria presta al concorrente. 

2) Originale o copia autenticata del Contratto attestante che l’Impresa Ausiliaria si obbliga nei
suoi confronti a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per
tutta la durata dell’appalto rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto oppure per le Imprese
appartenenti al medesimo gruppo dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico e
economico esistente nel gruppo dal quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità
in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto
dell’appalto.

_____________ lì, ___________________________

Il legale rappresentante
       (sottoscrizione in originale)

1) in caso di costituendo RTI la dichiarazione deve a pena di esclusione essere timbrata e
sottoscritta da tutte le imprese associande.
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GLI SCHEMI DI CUI SOPRA COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DELLA LETTERA DI INVITO.
Istruzioni e norme per la compilazione 
1) ai sensi dell’art.38 comma 3 del D.P.R. n.445/2000 in allegato alla presente

dichiarazione deve essere prodotta (sotto pena di esclusione) fotocopia di un
documento di identità personale, valido, esclusivamente tra i seguenti:
carta di identità
patente di guida
passaporto
porto d’armi
Nel caso di corretta produzione di fotocopia del documento la dichiarazione è da
prodursi in carta semplice. Altrimenti la firma deve essere autenticata, ai sensi
dell’art. 21 del D.P.R. n.445/2000 apponendo apposita marca da bollo.

2) le dichiarazioni mendaci, così come la falsità di sottoscrizione, comporta
responsabilità penale;

3) anche in caso di coincidenza fra legale rappresentante e direttore tecnico, va
specificato espressamente, a pena di esclusione, a chi spettino i due rispettivi ruoli
(così, ad esempio: Legale rappresentante e direttore tecnico è il Signor Rossi);

4) la dichiarazione va correttamente compilata in ogni sua parte;
5) è necessario inserire tutti i dati personali concernenti il legale rappresentante, il/i

direttore/i tecnico/i e gli amministratori, indicando data e luogo di nascita, e puntuali
riferimenti circa la residenza;

6) si prega di apporre timbro di congiunzione fra le pagine;
7) se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, è possibile allegare fogli

aggiuntivi, con apposito timbro di congiunzione;
8) in caso di associazioni o consorzi, dovrà comunque essere prodotta una dichiarazione

conforme alla presente per ogni impresa associata o consorziata, pena l'esclusione
dalla gara;

9) In ordine alla veridicità delle dichiarazioni l’Amministrazione aggiudicatrice potrà
inoltre procedere a campione verifiche d’ufficio per qualsiasi partecipante alla
presente gara.

SPAZIO RISERVATO ALL'EVENTUALE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA AI
SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000

BOLLO
Euro 14,62
Da apporre solo
in caso di firma
autenticata
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