





SETTORE AFFARI GENERALI
UFFICIO CONTRATTI

$33$/721
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UHODWLYR DOOD SURFHGXUD DSHUWD SHU O¶DJJLXGLFD]LRQH GHL ODYRUL GL UHVWDXUR H ULVDQDPHQWR
FRQVHUYDWLYRGHJOLLPSLDQWLVSRUWLYLGL&DVDOH0RQIHUUDWRHIUD]LRQL



&$3202'$/,7¬',35(6(17$=,21((&5,7(5,',$00,66,%,/,7¬'(//(2))(57(

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione devono pervenire entro il termine perentorio ed
all’indirizzo di cui al punto  del EDQGRGLJDUD
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno - oltre all’intestazione del PLWWHQWH e all’indirizzo dello stesso – la seguente dicitura:

³2))(57$ 5(/$7,9$ $//$ 352&('85$ $3(57$ 3(5 /¶$**,8',&$=,21( '(, /$925, ',
5(67$852 ( 5,6$1$0(172 &216(59$7,92 '(*/, ,03,$17, 63257,9, ', &$6$/(
021)(55$72()5$=,21,´



Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui
lembi di chiusura DSHQDGLHVFOXVLRQH, recanti l’intestazione del PLWWHQWH e la dicitura, rispettivamente
³$'RFXPHQWD]LRQH´e³%2IIHUWD HFRQRPLFD´.
Nella busta “A” devono essere contenuti, DSHQDGLHVFOXVLRQH, i seguenti documenti:

1) ,67$1=$',$00,66,21($//$*$5$, in competente bollo, sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000,
contenente le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi D.P.R. 445/200, successivamente verificabili:
a) iscrizione alla competente Camera di Commercio, con indicazione della natura giuridica,
denominazione, sede legale e oggetto dell’attività dell’impresa, data di iscrizione e durata, nonché
delle generalità degli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici;
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b) di non rientrare in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. [ N.B. Per
le cause di esclusione previste alle lettere b) e c) dell’art. 38 citato dovranno essere rese separate dichiarazioni
dai seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di
altro tipo di società];

c) l’inesistenza, ai sensi dell’art. 34 comma 2 D.Lgs. 163/2006, di forme di controllo con altre imprese
concorrenti ai sensi dell’art. 2359 c.c, nonché l’inesistenza di situazioni di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altre imprese concorrenti;
d) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
e) di non essere stati destinatari nell’ultimo biennio di provvedimenti comportanti l’interdizione alla
contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
f) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs. 626/94;
g) dichiara il numero complessivo dei dipendenti e la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi
di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68 del 1999;
oppure
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n.
68 del 1999 e DOOHJD DSSRVLWD FHUWLILFD]LRQH ULODVFLDWD GDJOL XIILFL FRPSHWHQWL LQ GDWD QRQ
DQWHULRUHDVHLPHVLGDOODGDWDGLSXEEOLFD]LRQHGHOSUHVHQWHEDQGRGDFXLULVXOWDO¶RWWHPSHUDQ]D
DOOH QRUPH GHOOD VXGGHWWD OHJJH R GLFKLDUD]LRQH GHO OHJDOH UDSSUHVHQWDQWH FKH DWWHVWL
O¶RWWHPSHUDQ]DDJOLREEOLJKLGLDVVXQ]LRQHEventuale dichiarazione di assenza di dipendenti , così
come la mancata indicazione del numero dei dipendenti alla data di pubblicazione del bando di gara, per
le imprese che occupano non più di 15 dipendenti, comporterà l’esclusione dell’Impresa dalla gara.
h) di essere in possesso dell'attestato di qualificazione S.O.A., adeguato alla categoria e classifica
richiesta nel bando di gara (l’attestazione in originale o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante
ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso in corso di validità deve essere
prodotta ai fini dell’ammissione alla gara);
oppure
di possedere i requisiti di cui all’art. 28 D.P.R. 34/2000, in misura non inferiore a quanto previsto dal
medesimo articolo 28.

Per le comunicazioni da parte di questa Stazione Appaltante e per la richiesta del D.U.R.C., dovranno
essere indicati inoltre nell’istanza di ammissione:
•
•
•
•
•
•
•

QXPHURWHOHIRQLFRHQXPHURGLID[
FRGLFH DWWLYLWj FRQIRUPH DL YDORUL GHOO¶$QDJUDIH 7ULEXWDULD FLQTXH FLIUH LQGLFDWH
QHOO¶XOWLPDGLFKLDUD]LRQH,9$ 
6HGH,136BBBBBBBBBBBBBBB 
QSRVL]LRQHBBBBBBBBBBBBBB
6HGH,1$,/BBBBBBBBBBBBBBB

&DVVD(GLOHBBBBBBBBBBBBBBB
&&1/DSSOLFDWR 









'LPHQVLRQHD]LHQGDOH QGLSHQGHQWL 

QSRVL]LRQHBBBBBBBBBBBBBB

QSRVL]LRQHBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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2) ',&+,$5$=,21(sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’appalto contenute nel Capitolato
Speciale d’appalto e nello schema di contratto;
di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul
luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità
d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le
circostanze generali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto;
di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione
dei lavori nonchè della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto;
che si è tenuto conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza e delle disposizioni relative alle
condizioni di lavoro, previdenziali e assistenziali in vigore nella provincia di Alessandria;
che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo alle altre imprese partecipanti alla gara – in forma
singola o associata – ed è consapevole che in caso contrario tali subappalti non saranno
autorizzati;
indicazione,ai sensi dell’art. 118 D. Lgs. 163/2006, dei lavori che l’impresa intende affidare in
subappalto. La mancanza della suddetta indicazione comporterà l’impossibilità di ricorrere al
subappalto; uguale conseguenza avrà una indicazione generica o comunque non conforme alle
prescrizioni di legge.
Si consiglia di redigere l’istanza di ammissione alla gara, contenente le dichiarazioni sostitutive
richieste ai sensi del D.P.R. 445/2000, e la dichiarazione di cui al punto 2) del presente Disciplinare di
gara utilizzando i FAC-SIMILE allegati al presente disciplinare o in ogni caso in conformità ad essi.

3)

&$8=,21( 35299,625,$ GHOO¶LPSRUWR SUHYLVWR DO SXQWR  GHO EDQGR GL JDUD  FRVWLWXLWD  D
SHQDGLHVFOXVLRQHFRQOHVHJXHQWLPRGDOLWj DUW'/JV 
tramite deposito in contanti presso la locale Civica Tesoreria – UNICREDIT BANCA S.P.A. – Agenzia
di Casale Monferrato – Via Guazzo 12, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, ovvero
mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, 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.
Polizze e fidejussioni dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di
presentazione dell'offerta e contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la clausola di operatività entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
,QRJQLFDVRODFDX]LRQHSURYYLVRULDGRYUjHVVHUHDFFRPSDJQDWDGDOO LPSHJQRGHOILGHLXVVRUH
YHUVRLOFRQWUDHQWHDULODVFLDUHODJDUDQ]LDILGHMXVVRULDGLFXLDOO¶DUW'/JV
E' ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell'art. 75 comma 7 D.Lgs. 163/2006.; a tal fine I
concorrenti in possesso della FHUWLILFD]LRQHGLTXDOLWj ovvero della dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, UHODWLYD DOOD FDWHJRULDFDWHJRULH GHL
ODYRULGDHVHJXLUHHSHULTXDOLVLTXDOLILFD ai sensi dell’art. 40 comma 7 del Codice dei contratti
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usufruiscono della ULGX]LRQH GHO  dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di
aggiudicazione allegando il relativo certificato in originale o in copia autenticata.
Si precisa che in caso di ATI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono
certificate.
In caso di ATI già costituita, la cauzione dovrà essere presentata dall’Impresa Capogruppo, in nome e
per conto proprio e di tutte le Imprese mandanti.
In caso di ATI costituenda, la cauzione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutte le imprese
del costituendo raggruppamento.
Si precisa che non si accetteranno forme di cauzioni diverse da quelle sopra indicate.
N.B. LA GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE PROVVISORIA DOVRA’ ESSERE
CONFORME ALLO SCHEMA TIPO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 12 MARZO 2004 N. 123.
IL CONCORRENTE POTRA’ PRESENTARE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA SOLA SCHEDA
TECNICA, DEBITAMENTE COMPILATA E SOTTOSCRITTA DALLE PARTI CONTRAENTI.

Nel caso di partecipazione di DVVRFLD]LRQLWHPSRUDQHHGLLPSUHVHHGLFRQVRU]LRUGLQDUL
già costituiti al momento della gara, dovrà essere prodotto il PDQGDWR FROOHWWLYR VSHFLDOH FRQ
UDSSUHVHQWDQ]D conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura
privata autenticata, e la SURFXUDcon cui viene conferita la rappresentanza, risultante da atto pubblico,
entrambe in originale o copia autenticata.
E’ ammessa la presentazione sia del mandato sia della procura in un XQLFRDWWRQRWDULOHUHGDWWRLQ
IRUPDSXEEOLFD

In caso di partecipazione di associazioni temporanee di imprese e consorzi ordinari non ancora
costituiti, dovrà essere presentata SHQD O¶HVFOXVLRQH GLFKLDUD]LRQH contenente l’impegno a
conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle
imprese, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese facenti parte della
costituenda associazione temporanea o consorzio.
Tale dichiarazione, così come l’atto costitutivo del raggruppamento, dovranno DSHQDGLHVFOXVLRQH
contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al raggruppamento .

In caso di partecipazione di consorzio, SHQD O¶HVFOXVLRQH, dovrà essere presentata dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara con l’indicazione dei
consorziati per i quali il consorzio concorre.
Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest’ultimo dovrà indicare, SHQD
O¶HVFOXVLRQH, l’impresa che eseguirà i lavori.
L’impresa esecutrice indicata in sede di gara dovrà presentare, SHQD O¶HVFOXVLRQH del consorzio
stesso i documenti di seguito indicati:
a)
dichiarazione del Legale Rappresentante da cui risultino i nominativi di tutti gli amministratori
muniti dei poteri di rappresentanza, nonché dei direttori tecnici;
b)
dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b) –
c) – d) – e) – f) – g) della dichiarazione di cui al precedente punto 1.
Le imprese mandanti sono tenute ad allegare, D SHQD GL HVFOXVLRQH all’offerta presentata dalla
capogruppo le dichiarazioni e la documentazione richiesta ai punti: 1-2 e 5 del presente disciplinare .
La dichiarazione di cui al punto 2 – lett. f) (subappalto) deve essere presentata solo dall’Impresa
capogruppo.
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Nell’ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti dal procuratore dell’impresa concorrente quest’ultimo
dovrà presentare copia della procura nonché, SHQD O¶HVFOXVLRQH la dichiarazione di cui al punto 1
lett.b).

(¶ DPPHVVR O¶DYYDOLPHQWR DL VHQVL GHOO¶DUW  '/JV  VPL In tal caso l’Impresa
concorrente e l’Impresa ausiliaria dovranno presentare la documentazione indicata nell’allegato 1) al
presente Disciplinare.


5) $WWHVWD]LRQH  62$: qualora il concorrente sia in possesso di attestazione SOA, dovrà essere
prodottaLQRULJLQDOHo in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia
del documento di identità dello stesso in corso di validità; la categoria e la classifica deve essere
adeguata a quella dei lavori da appaltare.
Nel caso di partecipazione di associazioni temporanee – anche non ancora formalmente costituite,
l’attestazione SOA dovrà essere presentata da ciascuna impresa.
6) Copia del ³&RGLFH HWLFR GHOOH ,PSUHVH FRQFRUUHQWL H DSSDOWDWULFL GHJOL DSSDOWL FRPXQDOL´,
approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 309 del 15 settembre 2005, sottoscritto per
accettazione dal legale rappresentante dell’Impresa.
Copia del suddetto Codice etico è reperibile all’indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it
(Sezione $YYLVLH%DQGLGLJDUD e presso l’Ufficio Contratti del Comune.
7)0RGHOOR*DS
Si allega il modello G.A.P. previsto dall’articolo 2 della Legge 12 ottobre 1982, n. 726 e dalla Legge 30
dicembre 1991, n. 410. Esso, ai fini della normativa “antimafia”, va ritrasmesso, unitamente alla restante
documentazione prevista al presente Capo 2, sottoscritto e compilato nei campi obbligatori
contrassegnati da asterisco (il campo QXPHURGLDSSDOWR non va compilato).

6L SUHFLVD FKH WXWWD OD GRFXPHQWD]LRQH GL FXL DL SUHFHGHQWL SXQWL GD   D   GHYH LQWHQGHUVL
ULFKLHVWD$3(1$',(6&/86,21('$//$*$5$



Nella busta B” deve essere contenuta, a pena di esclusione, O¶2))(57$(&2120,&$ :
Tale offerta, in competente bollo e in lingua italiana, dovrà essere espressa in percentuale
unica e in termini di ribasso, così in cifre come in lettere, da applicarsi sull’elenco prezzi posto a base
di gara, senza abrasioni o correzioni di sorta.
Sono ammesse unicamente offerte a ribasso
L’offerta, sottoscritta dal titolare dell'Impresa o dal legale rappresentante della Società o Consorzio,
con firma leggibile e per esteso dovrà essere inserita in apposita busta debitamente sigillata con
ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara
e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, fatto salvo quanto infra indicato
Nel caso di partecipazione di associazione temporanee o consorzi di imprese non ancora costituiti,
l’offerta dovrà recare la sottoscrizione dei titolari o legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti
l’associazione o il consorzio.
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L’offerta deve intendersi valida ed impegnativa per l’impresa per 180 giorni a decorrere dalla data
fissata per la gara.

&$32352&('85$',$**,8',&$=,21(


Nella seduta pubblica, che si terrà in una sala del Palazzo Comunale nel giorno fissato al punto 6.2
del bando di gara, si procederà all’apertura dei plichi e all’esame della correttezza formale della
documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità alla gara, alla conseguente ammissione o
esclusione delle Imprese dalla gara.
La Commissione di gara procederà quindi all’apertura delle EXVWH % ± RIIHUWH HFRQRPLFKH
presentate dalle Imprese ammesse, alla verifica della correttezza formale delle offerte, nonché alla
individuazione della soglia di anomalia, secondo il disposto di cui all’art. 86 comma 1 D.Lgs. 163/2006
s.m.i..
Ove il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci, la Commissione disporrà l’esclusione
delle offerte che presentino un ribasso pari o superio alla soglia di anomalia.
La Stazione Appaltante effettuerà il controllo a campione previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, al
fine di comprovare quanto dichiarato in sede di gara dalle Imprese concorrenti, relativamente ai
requisiti di ordine economico – finanziario e tecnico – organizzativo.
Tale controllo sarà effettuato nei confronti di un numero di imprese pari al 10% delle imprese
ammesse alla gara, scelte per sorteggio pubblico, oltrechè nei confronti dell’aggiudicatario e del
concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati.
Si precisa che il sorteggio verrà effettuato prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche.
Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per i
provvedimenti di competenza, nonché alla nuova aggiudicazione.
L’aggiudicazione acquisirà carattere definitivo solo a seguito di tale controllo e della determinazione
dirigenziale di aggiudicazione.
Ai concorrenti sorteggiati che non siano in possesso dell’attestazione SOA, verrà richiesto tramite fax
inviato al numero indicato nell’istanza di ammissione alla gara, di esibire, ai sensi dell’articolo 48
D.Lgs. 163/2006 s.m.i., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi.
La documentazione da trasmettere è costituita:
1) GDXQHOHQFRGHLODYRULHVHJXLWLnel quinquennio antecedente la data del bando,corredato
dai FHUWLILFDWL GL HVHFX]LRQH GHL ODYRUL, (oppure fotocopie sottoscritte dal legale
rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); i lavori
devono appartenere alla natura indicata al punto del bando;
2) da uno o più documenti (ELODQFL riclassificati in base alle normative europee recepite
nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note
integrative e dalla relativa nota di deposito oppure GLFKLDUD]LRQLDQQXDOL,9$RYYHUR0RGHOOR
8QLFR corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure OLEUL SDJD), relativi
anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver
sostenuto, nel quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale
dipendente non inferiore al 15% dell’importo complessivo a base di gara;
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3) dichiarazione che indichi l’attrezzatura posseduta, o disponibile;
I documenti sono redatti nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e
sono sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo procuratore ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che
questi siano già in possesso della stazione appaltante, siano in corso di validità e siano stati verificati
positivamente. In sostituzione i concorrenti devono trasmettere una dichiarazione, che attesti le
suddette condizioni.
Nel caso in cui non vengano confermate le dichiarazioni rese in sede di gara, si procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara, ed alla segnalazione del fatto alle autorità competenti per i
provvedimenti di competenza, nonché alla nuova aggiudicazione.
L’aggiudicazione acquisirà carattere definitivo solo a seguito di tale controllo e della determinazione
dirigenziale di aggiudicazione.

&$322%%/,*+,'(//¶$**,8',&$7$5,2


Al fine di poter procedere alla stipulazione del successivo contratto d’appalto, che avverrà entro 60
giorni dall’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 113
D.Lgs. 163/2006 s.m.i., dovrà provvedere entro il termine che gli sarà assegnato ai seguenti
adempimenti:
a) versamento delle spese contrattuali, nella misura che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante;
b) costituzione della cauzione definitiva di cui all’articolo 113 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. , mediante garanzia
fidejussoria;
I piani di sicurezza previsti dall’art. 131 D.Lgs. 163/2006 dovranno essere consegnati entro 30 giorni
dall’aggiudicazione, comunque prima della stipula del contratto.
1HO FDVR LQ FXL O¶LPSUHVD QRQ SURYYHGD WHPSHVWLYDPHQWH R UHJRODUPHQWH D WDOL DGHPSLPHQWL
O¶DJJLXGLFD]LRQH SRWUj HVVHUH UHYRFDWD FRQ DXWRPDWLFR LQFDPHUDPHQWR GHOOD FDX]LRQH
SURYYLVRULDYHUVDWDVDOYRLOGLULWWRGDSDUWHGHO&RPXQHDOULVDUFLPHQWRGLHYHQWXDOLPDJJLRUL
GDQQLO¶DSSDOWRSRWUjSHUWDQWRHVVHUHDIILGDWRDOFRQFRUUHQWHFKHVHJXHLQJUDGXDWRULD
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$OOHJDWR DO'LVFLSOLQDUHGLJDUD

'2&80(17$=,21(1(&(66$5,$,1&$62',$99$/,0(172


L’impresa concorrente, SHQD O¶HVFOXVLRQH dovrà presentare, oltre quanto richiesto nel
Disciplinare di gara, i seguenti documenti:
a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’avvalimento dei
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR 445/2000, in virtù
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti
e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la
durata dell’appalto. Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene
al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione
sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed
economico esistente nel gruppo;

L’impresa ausiliaria, SHQDO¶HVFOXVLRQH, dovrà presentare i seguenti documenti:
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l’inesistenza
delle situazioni indicate al comma 1 lettera a), d), e), f), g), h) ed i) dell’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. ;
e) dichiarazione in carta semplice del titolare, dei soci, degli amministratori muniti dei
poteri di rappresentanza nonché dei direttori tecnici dell’inesistenza delle situazioni
indicate al comma 1 lettere b) e c) dell’art. 38 del Codice dei contratti;
f) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara:
1. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
2. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dal D.Lgs.626/94;
g) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara dichiara il
numero complessivo dei dipendenti e la propria condizione di non assoggettabilità agli
obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge n. 68 del 1999;
oppure
dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di
cui alla legge n. 68 del 1999 e DOOHJD DSSRVLWD FHUWLILFD]LRQH ULODVFLDWD GDJOL XIILFL
FRPSHWHQWL LQ GDWD QRQ DQWHULRUH D VHL PHVL GDOOD GDWD GL SXEEOLFD]LRQH GHO
SUHVHQWH EDQGR GD FXL ULVXOWD O¶RWWHPSHUDQ]D DOOH QRUPH GHOOD VXGGHWWD OHJJH R
GLFKLDUD]LRQHGHOOHJDOHUDSSUHVHQWDQWHFKHDWWHVWLO¶RWWHPSHUDQ]DDJOLREEOLJKLGL
DVVXQ]LRQH dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l’impresa si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è
carente il concorrente;
h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l’impresa non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 D.Lgs.
163/2006 s.m.i. né si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 34, comma 2
D.Lgs. 163/2006 s.m.i. con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
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attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità, per le categorie per le quali presta avvalimento per gli importi richiesti dal
bando di gara, ove in possesso, oppure dichiarazione di possedere i requisiti di cui all’art.
28 D.P.R. 34/2000, in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 28.
j) patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria come da
modello allegato al presente bando.
i)

Ai sensi dell’art. 49 comma 6 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. il concorrente non potrà avvalersi di
più imprese ausiliarie per ciascuna categoria.
Pena l’esclusione non è consentito, ai sensi dell’art. 49 comma 8 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.,
che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.
E’ vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell’impresa ausiliaria e
dell’impresa che si avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria.
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