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COMUNE DI MANZIANA 
PROVINCIA DI ROMA 

AREA LAVORI PUBBLICI 
largo G. fara n° 01 - 00066 Manziana (Rm) 

 

Prot. n. 10925 del 13/06/2014 

 

BANDO DI GARA  
MEDIANTE PROCEDURA APERTA  CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA PER L’ESECUZIONE DEI  PRIMI INTERVENTI PER ELIMINARE LE 

CRITICITÀ DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMUNALE 
(importo superiore ad euro 150.000 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria) 

CUP (Codice Unico di Progetto): D71H14000010004  - CIG (Codice Identificativo Gara) 580461255A 

 

Visto: 

 il progetto esecutivo, prot. 1610 del 27/01/2014, redatto dallo Studio Idrotecnico Colosimo nella persona dell’ing. 

Raffaello Colosimo, con sede legale in Roma viale della Tecnica n° 169, che l’impresa partecipando alla gara, dichiara 

di ben conoscere e di approvare (nel prosieguo “progetto esecutivo”); 

 la delibera di giunta comunale n° 35 del 11/02/2014 di approvazione del progetto esecutivo prot. 1610 del 27/01/2014, 

verificato e validato ai sensi del DPR 207/2010 dal Responsabile del Procedimento in data 06/02/2014; 

 la determinazione a contrarre n° 561 del 13/06/2014; 

 il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nel prosieguo “Codice”; 

 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nel prosieguo “Regolamento”; 

gli operatori economici qualificati interessati possono partecipare alla procedura aperta sulla base delle condizioni di seguito 

specificate: 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE Comune di Manziana – Largo G. Fara n° 

1 – 00066 Manziana (Roma) – tel. 069962980 - fax 0699674021 – sito internet: http://www.comune.manziana.rm.it. 

Responsabile del Procedimento: ing. Piera Bocci Responsabile telefono 069963672 – fax 0699674021 – pec 

info.comunemanziana@pec.it. 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura “aperta” ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 

SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: impianto di sollevamento “La Dolce” e varie zone 
3.2. descrizione:  

1 -  Opere sulla stazione di pompaggio “La Dolce”: Adeguamento schermatura idraulica + Fornitura e posa in 

opera n.3 elettropompe ad asse orizzontale comprensive di inverter e quadri elettrici  

2 - Opere per limitare gli effetti del colpo d’ariete: Fornitura e posa in opera di organi di sfiato limitatori del colpo 

d’ariete lungo le condotte 

3.3. natura: opere acqudottistiche 

3.4.  importo complessivo dei lavori: euro 210.517,10 di cui: 

a) importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso (al netto delle spese di cui al successivo punto b): 

euro 200.669,24 per lavori a corpo 

b) oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 9.847,86 

Il costo della manodopera è stato quantificato in euro 17.932,97. 

3.5.  Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Lavorazione 

 

importo (euro) % 

indicazioni speciali 

ai fini della gara 

Categoria 

d.P.R. 207/2010 

Qualificazione 

Obbligatoria 

(si/no) 

prevalente o 

scorporabile 

subappaltabile 

(%) 

acquedotti OG6 classifica I o superiore SI  210.517,10 100% prevalente Max 30% 

3.6.  modalità di determinazione del corrispettivo: corrispettivo a corpo 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori. Tale termine è soggetto ad offerta in diminuzione. 

5. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Tutti i documenti di gara, compreso il progetto esecutivo, il disciplinare di gara e lo schema di contratto sono 

disponibili sul sito del Comune di Manziana http://www.comune.manziana.rm.it.  

I documenti non verranno trasmessi via fax e/o via e-mail.  

6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

6.1. termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno ...........23 luglio 2014...............; 

Il plico contenente l’offerta e le relative documentazioni prescritte dal disciplinare di gara deve pervenire, quindi, a 

pena di esclusione dalla gara, entro l’ora ed il giorno fissati al presente punto 6.1 presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Manziana 00066 (Roma) - largo G. Fara n° 01 piano terra. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà unicamente fede il timbro dell’ufficio 

protocollo con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

La mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

http://www.comune.manziana.rm.it/
mailto:info.comunemanziana@pec.it
http://www.comune.manziana.rm.it/
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a destinazione 

in tempo utile. 

6.2. indirizzo di presentazione delle offerte: Ufficio Protocollo del Comune di Manziana 00066 (Roma) - largo G. 

Fara n° 01 piano terra; 

6.3.  modalità: secondo quanto previsto dal presente bando e dal disciplinare di gara. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al 

successivo punto 10. ovvero un solo raprresentante per ciascun concorrente, munito di specifica delega conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 

8. CAUZIONE PROVVISORIA 

a) A norma dell’art. 75, commi da 1 a 7, del codice l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, per € 

4.210,34 pari al due per cento dell’importo complessivo dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 

scelta dell'offerente. 

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 

pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.  

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di 

revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. n. 58/1998. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle offerte.  

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata automaticamente 

al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento cioè a € 2.105,17 per gli 

operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 

CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 

correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del 

requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di associazione/raggruppamento non ancora 

costituito la cauzione dovrà essere intestata a tutti le imprese che intendono costituire il raggruppamento stesso. 

b) A norma dell’art. 75, comma 8, del codice l’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di 

un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 dello stesso 

codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale dichiarazione dovrà essere resa da un istituto bancario, oppure da 

una compagnia di assicurazione, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e dovrà contenere l’impegno a rilasciare, in caso 

di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione 

definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

9. FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati mediante fondi comunali. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del codice, costituiti da imprese singole o 

imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del regolamento nonchè dagli artt. 35, 36 e 37 del codice, 

ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del codice, i concorrenti con 

sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo articolo 62 del regolamento, gli operatori 

economici ai sensi dell’art. 3, comma 22 del codice, stabiliti in altri stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi paesi oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 

3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

11. CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

11.1) Requisiti di ordine generale insussistenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del Codice, dalla legge n. 

68/1999, dall’art. 1 bis-comma 14 della Legge n. 383/2001 e s.m.i.;  

11.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del Codice): iscrizione alla C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto 

dell’appalto o analoga certificazione in caso di concorrenti residenti in uno Stato membro della U.E.; 

11.3) Qualificazione (art. 40 del Codice) : possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al 

regolamento regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria 

OG6 classifica I o superiore. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i 

requisiti previsti dal regolamento accertati, ai sensi dell'art. 62 del suddetto regolamento, in base alla documentazione 

prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la cifra d'affari in lavori di cui all'art. 79, comma 2, lett. b) del 

suddetto regolamento, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non 

inferiore a tre volte l'importo complessivo dei lavori a base di gara. 

Per quanto riguarda i servizi (se offerti in sede di gara) offerti relativi ai criteri C e D dell'offerta tecnica, le ditte 

dovranno aver svolto almeno un servizio simile nel triennio 2011-2012-2013. La verifica di tale requisito verrà effettuata 

all'aggiudicatario. In caso di mancata  dimostrazione di questo requisito, si procederà alla revoca dell'affidamento, 

all'incameramento della cauzione provvisoria e agli atti inerenti e conseguenti previsti dalla normativa vigente. Tale 

requisito potra essere oggetto di subappalto.
 

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta 

trascorsi centottanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

13. MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE E 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
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La gara verrà espletata mediante procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006 con selezione della migliore offerta 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione sotto riportati. 
OFFERTA TECNICA MASSIMO 70 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA  MASSIMO 30 PUNTI 

TOTALE MASSIMO 100 PUNTI 

I punteggi tecnico-qualitativi saranno attribuiti dall’apposita Commissione giudicatrice, a seguito di confronto 

comparativo, con giudizio analitico e motivato, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e conveniente. Alla Stazione 

Appaltante è in ogni modo riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in presenza di offerte ritenute non 

convenienti. 

Qualora non venisse presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, al fine di non determinare soluzioni di 

continuità nello svolgimento del servizio, si procederà ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 12/04/2006, n. 

163. 

In caso di offerte uguali si procederà con sorteggio pubblico. 

OFFERTA TECNICA 

Alle soluzioni tecniche migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, che il concorrente si impegna a realizzare 

con oneri economici a proprio carico, è riservato un punteggio massimo di 70 punti ripartiti tra i sotto riportati elementi di 

valutazione (criteri):  

CRITERIO 
PUNTI 

MASSIMI 

CRITERIO A Manutenzione ordinaria dell’impianto di sollevamento La Dolce post lavori (impianto elettrico, meccanico….) 7 

CRITERIO B 

Proposta di interventi per il contenimento dei consumi energetici,  di opere aggiuntive dirette a migliorare la 

gestione e di opere e/o interventi finalizzati al miglioramento/incremento della sicurezza/affidabilità 

dell’impianto di sollevamento La Dolce 

38 

CRITERIO C 
Servizio di studio della rete idrica del comune di Manziana di cui all'elaborato C.4 del progetto esecutivo cap. 
1, 2 e 5 

10 

CRITERIO D 
Servizio di ricerca delle perdite della rete idrica del comune di Manziana di cui all'elaborato C.4 del progetto 

esecutivo cap. 1, 3 e 5 
10 

CRITERIO E 
Riduzione del tempo di ultimazione lavori rispetto ai 180 giorni previsti da progetto, comprensivi dei tempi 
necessari per l’esecuzione dei miglioramenti proposti 

5 

TOTALE 70 

Si precisa altresì che quanto contenuto nell’offerta tecnica costituisce formale impegno ed obbligo contrattuale per la ditta 

appaltatrice nell’esecuzione del lavoro la quale dovrà farsi carico, anche sotto il profilo economico, di tutti gli oneri 

diretti ed indiretti scaturenti dalla propria OFFERTA TECNICA.  

La mancata presentazione della documentazione descritta nel disciplinare di gara relativa ai precedenti criteri determinerà 

l’attribuzione da parte della commissione giudicatrice di un punteggio pari a zero del corrispondente criterio di 

valutazione nell’ambito dei parametri dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

OFFERTA ECONOMICA 

All’offerta economica (ribasso espresso in percentuale offerto sull’importo a base d’asta pari a € 200.669,24) potrà essere 

assegnato fino ad un massimo di punti 30. 

L’offerta dovrà essere formulata tenendo conto del costo del lavoro, del costo relativo alla sicurezza e del costo della 

manodopera. 

All'offerta che presenterà il ribasso più alto verranno assegnati 30 punti. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi 

proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 

Peconomico = (Ro x 30)/Rmax nella quale: 

Peconomico = Punteggio da attribuire al concorrente in esame arrotondato alla seconda cifra decimale 

Rmax = Ribasso più alto offerto in sede di gara 

Ro = Ribasso offerto dal concorrente in esame. 

Non saranno accettate offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara. 

AGGIUDICAZIONE 

Il lavoro verrà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto nel complesso il maggior punteggio, sommando i punti relativi ai 

singoli elementi di valutazione. 

A parità di punteggio complessivo si procederà con sorteggio pubblico. 

E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi 

dell’art. 69 del R.D. n. 827/24 ovvero di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto, così come previsto dall’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006. 

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, condizionate o in aumento rispetto alla base di gara indicata dal 

presente bando. 

Le offerte vincoleranno le ditte concorrenti non aggiudicatarie per 180 giorni oltre la data dell’effettivo esperimento della 

gara, nell’eventualità che con la ditta vincitrice si debba sciogliere il vincolo contrattuale per qualsiasi motivo. 

14. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 comma 2 del codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti 

relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara. Quindi si procederà alla valutazione di 

quelle offerte che avranno ottenuto sia un punteggio economico pari o superiore a 24 punti che un punteggio tecnico pari 

o superiore a 56 punti. 

In ogni caso l’amministrazione, ai sensi dell’art. 86 comma 3 del codice, può valutare la congruità di ogni altra offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Qualora la procedura di rilevazione evidenzi la presenza di una o più offerte anormalmente basse, la stazione appaltante 

procederà ai sensi dell’art. 88 del codice. 
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 88 comma 7 del Codice procedento alla 

contemporanea verifica di anomalie delle migliori offerte. 

15. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

a) Esame della documentazione/prima seduta: il giorno ---31 luglio---- 2014 alle ore 10,00 e seguenti presso la sede 

comunale di Largo G. Fara n. 1 – aula consiliare, in seduta pubblica avrà luogo la prima seduta di gara. Delle altre sedute 

pubbliche verrà data comunicazione a mezzo fax o PEC. 

Nella prima seduta pubblica, e se necessario, nelle successive sedute pubbliche, si procederà: 

− alla verifica di integrità e regolarità di chiusura, ex art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/06, del Plico esterno, alla sua 

apertura ed alla verifica di integrità e regolarità di chiusura, ex art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/06, delle tre buste in esso 

contenute; 

− apertura e conseguente controllo formale della documentazione contenuta nella Busta 1 – “Busta A-Documentazione 

amministrativa”; 

− apertura e “mero riscontro degli atti prodotti dall’impresa concorrente, restando esclusa ogni facoltà degli interessati 

di prenderne visione” (Consiglio di Stato, Ad. Plen. N.13/11) della documentazione contenuta nella Busta 2 – “Busta B-

Offerta tecnica”. 

Alla fine della valutazione dei documenti/dichiarazioni contenuti nella Busta A si procederà, ai sensi dell'art. 48 del 

D.Lgs. 163/2006, al sorteggio di un numero non inferiore al 10% (arrotondando all'unità superiore) delle offerte ammesse 

al fine di verificare i requisiti. Tale verifica verrà effettuata attraverso il casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 

del codice.  

La Commissione giudicatrice, procede quindi: 

a) all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali del 

requisito di qualificazione per eseguire i lavori; 

b) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere all’escussione della 

cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. del fatto 

all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di cui 

all’art. 6, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia 

di false dichiarazioni. 

La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi 

dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, può, altresì, effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, 

contenute nella busta “A”, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

s.m.i., individuate secondo criteri discrezionali oppure con sorteggio. 

Conclusa la fase di verifica dei requisiti si procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione dell’offerta tecnica di 

ciascuna delle ditte ammesse ed alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule di cui al punto 13 

del bando e secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.  

Nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati, a mezzo fax  o tramite posta elettronica certificata con 

almeno un giorno di preavviso alle ditte candidate, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte 

tecniche di ciascuna ditta e procederà alla apertura delle buste “C” contenenti l’offerta economica dando lettura dei 

ribassi di ciascuna di esse. 

Si procederà alla verifica della presenza di offerte anomale, a determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa ed a 

redigere la graduatoria provvisoria. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che conseguirà il maggior punteggio complessivo.  

La Commissione, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., esclude i concorrenti per i quali accerta che 

le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi 

La stazione appaltante successivamente procede a verificare il possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo in graduatoria. 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede come previsto dalla normativa vigente. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente 

in materia di lotta alla mafia. 

Tutte le operazioni di gara saranno oggetto di verbalizzazione a cura del Segretario incaricato. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di 

pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici sui quali la procedura si basa. 

16. VARIANTI 
Sono ammesse varianti migliorative di cui all’offerta tecnica CRITERIO B che saranno oggetto di valutazione 

nell’ambito delle offerte presentate dalle ditte candidate ai sensi dell’art. 76 del codice. 

E’ obbligo dell’aggiudicatario farsi carico, anche sotto il profilo economico, di tutti gli oneri diretti ed indiretti scaturenti 

dalle varianti migliorati offerte in sede di gara. 

Le variante dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta offerente e da un tecnico abilitato e 

qualificato come segue: 

Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38, comma 1, del codice e regolarità contributiva previdenziali ed 

assistenziali. 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del Codice ed ai sensi del Regolamento: iscrizione presso i 

competenti ordini/albi professionali abilitanti all’espletamento dell’attività professionale oggetto dell’affidamento. 

Requisiti di capacità economica e tecnica di cui agli artt. 41 e 42 del Codice ed ai sensi del Regolamento: aver svolto 

nel triennio 2011-2012-2013 almeno un incarico relativo a reti idriche/acquedotti. 

La verifica di tale requisito verrà effettuata all'impresa aggiudicataria. In caso di mancata dimostrazione di questo 

requisito, si procederà alla revoca dell'affidamento, all'incameramento della cauzione provvisoria e agli atti inerenti e 

conseguenti previsti dalla normativa vigente. 

Il tecnico con la sottoscrizione del progetto e degli elaborati si assume la responsabilità, ai sensi della normativa vigente,  

della progettazione effettuata.
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17. AVVALIMENTO 
Ai sensi dell’art. 49 del codice i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di 

un altro soggetto. In tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 

del codice. Ai sensi dell’art. 49 comma 6 del codice si specifica che il concorrente può avvalersi di una sola impresa 

ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 

18. PAGAMENTO DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 133, comma 1-bis) del codice si precisa che non sono stati individuati materiali da 

costruzione per i quali è previsto un pagamernto disgiunto rispetto alla contabilizzazione della lavorazione di cui gli stessi 

fanno parte secondo quanto contenuto nella norma richiamata. 

19. CAUSE DI ESCLUSIONE 

In base alle previsioni contenute dall’art. 46, comma 1-bis del codice, la Stazione Appaltante escluderà i concorrenti dalla 

procedura di gara nel caso in cui gli stessi non rispettino le prescrizioni previste dal bando di gara, dal disciplinare di 

gara, dal codice, dal regolamento e da altre disposizioni di leggi vigenti nonché nei seguenti casi: 

- qualora vi sia incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, 

- per diffetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali dell’offerta; 

- mancanza di integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; 

- per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato 

violato il principio di segretezza delle offerte. 

20. SOPRALLUOGO 

Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso l'impianto di 

sollevamento La Dolce, a loro scelta, il giorno ---10 luglio--- 2014 oppure il giorno ---15 luglio--- 2014 alle ore 10:00. Il 

sopralluogo non dovrà essere prenotato. Le ditte interessate alla gara dovranno direttamente presentarsi nel giorno scelto 

tra i due stabiliti presso il cancello di ingresso dell’impianto stesso sito in Manziana via Fonte della Dolce n° 51.  

Al sopralluogo assisterà il Responsabile del Servizio Idrico, sig. Giovanni Isidori (3356479702) o suo delegato, per 

garantire alle ditte uniformità di informazioni e dettagli. 

A seguito del sopralluogo verrà rilasciata relativa certificazione da allegare alla documentazione di gara. Al sopralluogo 

dovrà partecipare il titolare/legale rappresentante della Ditta concorrente o un suo incaricato munito di apposita delega 

redatta nelle forme previste dalla legge. Ciascun soggetto potrà eseguire un solo sopralluogo per conto di una sola 

impresa. Il soggetto che parteciperà al sopralluogo dovrà essere munito di copia del documento di identità e del 

certificato della C.C.I.A.A. o attestazione SOA comprovante la propria posizione nell’ambito dell’impresa. In caso di 

associazioni temporanee di imprese o consorzi è ammessa l’effettuazione del sopralluogo da parte di uno qualsiasi dei 

componenti l’associazione temporanea o consorzio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione 

dalla procedura di gara. 

21. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA GARA 

E’ fatto obbligo al partecipante di indicare nell’istanza di partecipazione il numero di fax o l’indirizzo PEC al quale la 

Stazione Appaltante invierà tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, comprese quelle di cui all’art. 79 del 

D. Lgs. 163/2006. 

In caso di mancata indicazione, la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle 

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o 

consorziati. 

22. CONTROVERSIE Tutte le controversie saranno attribuite alla competenza del Foro di Civitavecchia (Rm). È esclusa la 

competenza arbitrale. 

23. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 si informa che:  

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara per quanto 

oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;  

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 al quale si rinvia.  

24. PROCEDURE DI RICORSO 

Ricorsi avverso il presente bando di devono essere notificati all’ente appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione e 

quelli avverso le eventuali conclusioni/decisioni conseguenti all’applicazione del bando di gara dovranno essere notificati 

entro 30 gg. dal ricevimento della relativa informazione. Organismo responsabile per i ricorsi: TAR LAZIO via Flaminia 

n° 189 cap. 00196 Roma.  

25. ALTRE INFORMAZIONI 
In deroga all’art. 11, comma 10 del codice, il contratto d’appalto sarà sottoscritto entro 120 giorni dall’aggiudicazione 

definitiva, termine nel quale l’appaltatore dovrà recepire nel progetto esecutivo posto a base di gara le prescrizioni 

impartite dal Responsabile Unico del Procedimento a seguito delle migliorie offerte in sede di gara dall’appaltatore 

medesimo. Il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria. 

SI INFORMANO i partecipanti che non vi sono elaborati grafici e tecnici, oltre quelli del progetto esecutivo posto a base 

di gara, relativi all'impianto di sollevamento "La Dolce" ed alla rete idrica esistente nel Comune di Manziana. Pertanto le 

valutazioni necessarie per redigere l'offerta tecnica dovranno essere basate sul rilievo effettuato in sede di sopralluogo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Piera Bocci tel. 069963672 fax 0699674021 pec 

info.comunemanziana@pec.it. 

Si rinvia inoltre al contenuto del disciplinare di gara qui integralmente richiamato. 

Allegati: 

1. Disciplinare di gara; 

2. Domanda di partecipazione alla gara (Allegato 1); 

mailto:info.comunemanziana@pec.it
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3. Dichiarazione unica (Allegato 2); 

4. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3); 

5. Dichiarazione Sostitutiva (Allegato 4) da compilare a cura delle ditte indicate da consorzi partecipanti alla gara in 

oggetto quali assegnatarie dei lavori; 

6. Dichiarazione Sostitutiva (Allegato 5) da compilare a cura della ditta ausiliaria; 

7. Offerta economica (Allegato 6); 

8. schema di contratto (Allegato 7). 

9. Modello GAP (Allegato 8). 

 

Il Responsabile dell’Area LLPP/RuP 

ing. Piera Bocci 
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 PROCEDURA APERTA  CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

PER L’ESECUZIONE DEI  PRIMI INTERVENTI PER ELIMINARE LE CRITICITÀ 

DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO COMUNALE 

(importo superiore ad euro 150.000 ed inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria) 

CUP (Codice Unico di Progetto): D71H14000010004  - CIG (Codice Identificativo Gara) 580461255A 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Art. 1. Modalità di presentazione - criteri di ammissibilità delle offerte - modalità attribuzione punteggi 

I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni richieste, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del  servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del 23/07/2014 

all’indirizzo di cui al punto 6. del bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, allo stesso 

indirizzo. 

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà unicamente fede il timbro dell’ufficio protocollo con 

attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. 

La mancata presentazione del plico nel luogo, nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà 

l’automatica esclusione del concorrente dalla gara. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non pervenga a destinazione in tempo 

utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta 

precedente. 

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente bando.  

I plichi devono essere idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura.  

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno 

o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le 

buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non 

manomissione del plico e delle buste. 

I plichi, chiusi e idoneamente sigillati, devono riportare all’esterno, a pena di esclusione: 

 destinatario: Comune di Manziana Area LLPP largo G. fara n° 01 00066 Manziana (Rm) 

 la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di 

posta elettronica certificata dell’impresa offerente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamento 

temporaneo di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete , GEIE) vanno 

riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi il numero di telefono, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica 

certificata ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già costituiti e sia se sono da costituirsi. 

 l’indicazione della seguente dicitura “OFFERTA LAVORI PER ELIMINARE LE CRITICITÀ DEL SISTEMA 

ACQUEDOTTISTICO COMUNALE - NON APRIRE”. 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno le seguenti tre buste: 

“BUSTA A – Documentazione amministrativa” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “BUSTA 

A – Documentazione amministrativa”  e l’intestazione del mittente  

“BUSTA B – Offerta tecnica” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “BUSTA B – Offerta 

tecnica” e l’intestazione del mittente 

“BUSTA C - Offerta economica” sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura “BUSTA C - Offerta 

economica” e l’intestazione del mittente 

Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, pena l’esclusione. 

Il concorrente ha la facoltà sia di utilizzare i modelli allegati al bando di gara, debitamente compilati in ogni loro parte, sia di 

predisporne di propri (per eventuali carenze di spazio o altre esigenze), purché contengano comunque tutte le dichiarazioni 

richieste dal bando, dal disciplinare e tutte le dichiarazioni inserite negli allegati stessi. 

Tutta la documentazione inviata dalle ditte partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà 

restituita neanche parzialmente alle Ditte (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituitaa seguito di richiesta 

scritta). 

Nella “busta A– Documentazione amministrativa” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana obbligatoriamente secondo il modello di istanza 

predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 1), completa degli allegati e sottoscritta: 

 a) dal titolare o dal legale rappresentante, in caso di concorrente singolo; 

 b) dal legale rappresentante del mandatario (capogruppo), in caso di RTI già costituita; 

 c) dal legale rappresentante del Consorzio, nel caso di Consorzio già costituito; 

 d) dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio, nel caso di 

RTI o Consorzi costituendi.  

Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento d’identità dei/del sottoscrittori/e. Nel caso 

di sottoscrizione di un procuratore dovrà essere allegata, a pena di esclusione, anche la relativa procura. 

2) “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di vigilanza; 

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa al possesso dei requisiti prescritti dal 

presente disciplinare di gara, redatta in lingua italiana obbligatoriamente secondo il modello predisposto dalla stazione 

appaltante (Allegato 2) ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente se ne assume la piena responsabilità. 

Tale dichiarazione dovrà essere resa:  

a) in caso di impresa singola dall’impresa stessa; 

b) in caso di RTI, costituito o costituendo, da ciascuna impresa componente il raggruppamento; 
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c) in caso di consorzi ex art. 34, c.1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 dal consorzio e da ciascuna impresa consorziata 

esecutrice; 

d) in caso di consorzi ex art. 34, c.1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 dal consorzio e da ciascuna impresa affidataria 

dell’esecuzione del servizio; fermo restando quanto previsto al punto 5.4 del presente bando relativamente alla 

cumulatività dei requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico – professionale  per le RTI e i Consorzi.; 

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del 

consorzio o GEIE. 

5) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, redatta in lingua italiana obbligatoriamente 

secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante (Allegato 3), resa dai soggetti previsti all’art. 38, c.1 lettera b) e 

c) del D.Lgs. 163/2006, come evidenziato nella dichiarazione unica, di possesso dei requisiti di ordine generale, 

presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore;  

6) Cauzione provvisoria di cui al punto 8 del bando di gara  

7) dichiarazione di un istituto bancario, o di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a 

rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una 

polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, avente validità 

come previsto dall’art. 123, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010; 

5) [in caso di avvalimento] deve essere prodotta tutta la documentazione, pena esclusione, prevista dall'art. 49, comma 

2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e nello specifico: 

a) eventuale attestazione SOA del concorrente e attestazione SOA dell'impresa ausiliaria; 

b) dichiarazione del concorrente verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., attestante l'avvalimento 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa 

ausiliaria; 

c) dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006 s.m.i.; 

d) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti 

generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 

di avvalimento,  dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente 

e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è 

carente il concorrente, dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 

gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i (vedi allegato 5); 

e) in originale o copia autentica, il contratto con il contenuto prescritto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 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 per tutta la durata dell'appalto; 

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui 

alla lettera g) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico 

dell'impresa concorrente ed a carico dell'impresa ausiliaria. 

8) Mod. GAP debitamente compilato nella parte relativa alle ditte partecipanti alla gara (vedi allegato 8). 

9) Attestazione SOA (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità 

all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000) o, nel caso di concorrenti costituiti da RTC o consorzi ordinario di 

concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale rappresentante attestante la 

conformità all’originale, ai sensi del DPR n. 445/2000), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR  

207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità o relativa autocertificazione di possesso per la categoria OG6 

classifica I o superiore. In caso di avvalimento vedere il relativo punto. I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione 

Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DPR n. 

207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le 

norme vigenti nei rispettivi paesi. 

10) ricevuta di versamento in originale ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un 

documento di identità in corso di validità dell’importo di  € 20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità per la Vigilanza 

sui Contratti Pubblici (AVCP), secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con deliberazione del 21 dicembre 2011. Il 

versamento potrà essere effettuato online o in contanti secondo le modalità indicate dall’Autorità per la Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (AVCP). Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 580461255A 

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento della contribuzione all’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture è causa di esclusione dalla procedura di gara. In caso di ATI o Consorzio o GEIE già 

costituito o da costituirsi il versamento è unico ed eseguito dalla capogruppo. 

11) attestazione di sopralluogo (in originale) di presa visione dei luoghi.  

Le dichiarazioni ed i documenti di cui ai precedenti punti, a pena di esclusione, devono contenere esattamente quanto indicato 

nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei relativi modelli allegati. 

Nella “busta B – Offerta tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) progetto contenente le offerte proposte in base ai criteri A-E del bando di gara; 

b) elaborati tecnici di variante relativi al criterio B; 

c) copia/e del/i documento/i del/i sottoscrittore/i. 

Il progetto, sottoscritto in ogni pagina dal/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e concorrente/i e, per quanto 

riguarda le varianti tecniche di cui al criterio B, anche da un tecnico abilitato, dovrà essere: 

 contenuto in non più di 50 pagine (intese come facciate) complessive redatte in fogli A/4, debitamente riunite con 

cucitrice e numerate, interlinea 1, carattere Times New Roman, dimensione 10, spaziatura normale.  Eventuali pagine 

eccedenti non saranno prese in nessun modo in considerazione; 
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 articolato nelle 5 (cinque) sezioni indicate all’art. 13 del bando di gara (criteri di selezione da A a E) quindi il progetto 

dovrà essere suddiviso in altrettanti capitoli. Ognuno dei cinque capitoli, quindi, dovrà essere intitolato in base al criterio 

di selezione al quale fa riferimento il contenuto. La mancata indicazione specifica del capitolo relativo ad un criterio di 

selezione comporterà l’attribuzione di un punteggio nullo relativamente al criterio stesso. Ognuno dei cinque 

articoli/capitoli (CRITERIO A/CRITERIO E) deve essere rigorosamente articolato in modo che sia esauriente per se 

stesso senza richiami/rimandi ad altri articoli/capitoli.  

Per quanto riguarda l'articolo/capitolo relativo al criterio B questo dovrà essere articolato, a sua volta, nei 3 (tre) 

subcriteri (sub. B1, sub. B2 e sub. B3) in cui si suddivide. Ognuno dei tre subcriteri dovrà dovrà essere intitolato in base 

al subcriterio al quale fa riferimento e dovrà contenere le relazioni tecnico-illustrative dei tre subcriteri stessi.  

La presentazione di un progetto con un numero di pagine superiore al massimo consentito (50 pagine) determinerà una 

valutazione dello stesso nei limiti del numero di pagine prescritte. Eventuali notizie di offerta, anche rilevanti, non contenute 

nelle pagine prescritte non saranno prese in esame dalla Commissione. 

Gli elaborati tecnici di variante relativi al criterio B, sottoscritti in ogni parte dal/i legale/i rappresentante/i della/e ditta/e 

concorrente/i  e da un tecnico abilitato, dovranno contenere i seguenti elaborati di un progetto esecutivo: 

 relazione specialistica; 

 elaborati grafici comprensivi anche di quelli degli impianti; 

 calcoli esecutivi degli impianti; 

 piano di manutenzione; 

 computo metrico estimativo senza prezzi. 

Ogni elaborato dovrà contenere nel frontespizio, oltre al nominativo, timbro e firma del legale rappresentante della ditta e 

del tecnico redattore dell'elaborato, anche l'indicazione della tipologia di elaborato (relazione, elaborato grafico, computo.....) 

e l'indicazione del subcriterio al quale si riferisce. 

Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere espressamente e specificatamente confermate e sottoscritte, a pena di 

esclusione. 

L’attribuzione del punteggio sarà effettuato ad insindacabile giudizio della Commissione valutatrice ad esito dell’esame dei 

progetti e degli elaborati presentati. 

E’ onere della Ditta produrre ogni informazione utile all’attribuzione del punteggio. 

Ogni miglioria offerta dovrà essere concreta, realizzabile autonomamente previo accordo con l’Amministrazione Comunale, a 

completo carico della Ditta, sia dal punto di vista economico che organizzativo e descritta puntualmente. 

Si precisa, altresì, che quanto contenuto nell’offerta tecnica costituisce formale impegno ed obbligo contrattuale per la ditta 

appaltatrice nell’esecuzione del servizio. 

La documentazione tecnica deve essere priva di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico, pena 

esclusione dalla gara. 

La Ditta, qualora ne ricorra la fattispecie, in sede di proposta progettuale dovrà dichiarare e motivare quali parti di detta 

offerta costituiscano eventualmente segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 13 comma 5 lettera a) del D.Lgs n. 

163/2006 e s.m.i.  

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso 

dei soggetti interessati. 

In carenza di detta segnalazione esse saranno integralmente accessibili ai terzi. 

Nel caso di singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 

l’offerta tecnica (progetto ed elaborati) deve specificare le parti del lavoro che saranno eseguite dalle singole organizzazioni. 

CRITERIO A) “Manutenzione ordinaria dell’impianto di sollevamento La Dolce post lavori (impianto elettrico, 

meccanico …. )” [PUNTI MAX 7]  

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o dal suo procuratore, contenente l’indicazione dei mesi offerti per il 

servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto post lavori espressa in mesi. Tale servizio avrà inizio a partire dal giorno del 

rilascio del Certificato di Ultimazione Lavori. 

CRITERI METODOLOGICI: 

La Commissione di Gara nell’affidamento dei punteggi relativi al criterio a) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri 

metodologici di valutazione di tale parametro: 

All'offerta che presenterà la tempistica più lunga (espressa in mesi) verranno assegnati 7 punti. Alle altre offerte verranno 

attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 

Pcriterio a = (To x 7)/Tmax nella quale: 

Pcriterio a = Punteggio da attribuire al concorrente in esame arrotondato alla seconda cifra decimale 

Tmax = tempistica più lunga offerta in sede di gara 

To = tempistica offerta dal concorrente in esame 

CRITERIO B) “Proposta di interventi per il contenimento dei consumi energetici,  di opere aggiuntive dirette a 

migliorare la gestione e di opere e/o interventi finalizzati al miglioramento/incremento della sicurezza/affidabilità 

dell’impianto di sollevamento La Dolce” [PUNTI MAX 38]  

La proposta relativa al criterio b) dovrà essere articolata nei seguenti subcriteri: 

SUB. B1: Proposta di interventi per il contenimento dei consumi energetici dell’impianto di sollevamento con relativi calcoli 

del risparmio che si prevede di ottenere. 

SUB. B2: Proposte di opere aggiuntive dirette a migliorare la gestione dell’impianto di sollevamento La Dolce (per esempio: 

miglioramento del sistema allarmi, telecontrollo, realizzazione automatismo saracinesche….…) 

SUB. B3: Proposte di opere e/o interventi finalizzati al miglioramento/incremento della sicurezza/affidabilità dell’impianto di 

sollevamento La Dolce (per esempio: funzionamento contemporaneo di tre elettropompe verticali di sollevamento, fornitura 

di una ulteriore elettropompa ad asse orizzontale compresi tutti gli oneri/lavori annessi e connessi quali quadro elettrico, 

tubazioni di collagemento, ….) 

CRITERI METODOLOGICI: 

La Commissione di Gara nell’affidamento dei punteggi relativi al criterio b) assegnerà i seguenti punteggi massimi: 
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CRITERIO B PUNTI 

MASSIMI 

SUBCRITERIO B1 Proposta di interventi per il contenimento dei consumi energetici dell’impianto di sollevamento con relativi 

calcoli del risparmio che si otterrà 

8 

SUBCRITERIO B2 Proposte di opere aggiuntive dirette a migliorare la gestione dell’impianto di sollevamento La Dolce (per 

esempio: miglioramento del sistema allarmi, telecontrollo, realizzazione automatismo saracinesche….…) 

15 

SUBCRITERIO B2 Proposte di opere e/o interventi finalizzati al miglioramento/incremento della sicurezza/affidabilità 

dell’impianto di sollevamento La Dolce (per esempio: funzionamento contemporaneo di tre elettropompe 

verticali di sollevamento, fornitura di una ulteriore elettropompa ad asse orizzontale compresi tutti gli 
oneri/lavori annessi e connessi quali quadro elettrico, tubazioni di collagemtno, ….) 

15 

TOTALE PUNTI CRITERIO B 38 

I punteggi relativi al criterio b) saranno attribuiti, a seguito di confronto comparativo, con giudizio analitico e motivato, 

secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza. 

CRITERIO C) “Servizio di studio della rete idrica del comune di Manziana di cui all'elaborato C.4 del progetto 

esecutivo cap. 1, 2 e 5” [PUNTI MAX 10]  

[descrizione del contenuto della relazione d’offerta relativo al criterio considerato] 

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o dal suo procuratore, contenente l'impegno a svolgere il servizio 

descritto nel'elaborato C.4 del progetto esecutivo (cap. 1, 2 e 5). 

CRITERI METODOLOGICI: 

La Commissione di Gara assegnerà i seguenti punteggi: 

10 punti a chi avrà offerto tale servizio; 

0 punti a chi non avrà offerto tale servizio. 

CRITERIO D) “Servizio di ricerca delle perdite della rete idrica del comune di Manziana di cui all'elaborato C.4 del 

progetto esecutivo cap. 1, 3 e 5” [PUNTI MAX 10]  

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o dal suo procuratore, contenente l’indicazione dei chilometri offerti per il 

servizio di ricerca perdite di cui all'elaborato C.4 del progetto esecutivo (cap. 1, 2 e 5). 

Chilometri massimo offribili = 30 km 

CRITERI METODOLOGICI: 

La Commissione di Gara nell’affidamento dei punteggi relativi al criterio d) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri 

metodologici di valutazione di tale parametro: 

All'offerta che presenterà maggiori chilometri verranno assegnati 10 punti. Alle altre offerte verranno attribuiti punteggi 

proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 

Pcriterio d = (KMo x 10)/KMmax nella quale: 

Pcriterio d = Punteggio da attribuire al concorrente in esame arrotondato alla seconda cifra decimale 

KMmax = chilometri massimi offerti in sede di gara (nel limite di 30 km) 

KMo = chilometri offerti dal concorrente in esame 

CRITERIO E) “Riduzione del tempo di ultimazione lavori rispetto ai 180 giorni previsti dal progetto esecutivo, 

comprensivi dei tempi necessari per l’esecuzione dei miglioramenti proposti” [PUNTI MAX 5]  

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o dal suo procuratore, contenente l’indicazione del tempo totale offerto 

per l’esecuzione dei lavori, inferiore al tempo di esecuzione posto a base di gara. 

CRITERI METODOLOGICI: 

La Commissione di Gara nell’affidamento dei punteggi relativi al criterio e) è tenuta al rispetto dei seguenti criteri 

metodologici di valutazione di tale parametro: 

All'offerta che presenterà la tempistica più breve (espressa in giorni) verranno assegnati 5 punti. Alle altre offerte verranno 

attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 

Pcriterio e = (Tmin x 5)/To nella quale: 

Pcriterio e = Punteggio da attribuire al concorrente in esame arrotondato alla seconda cifra decimale 

Tmin = tempistica più breve offerta in sede di gara 

To = tempistica offerta dal concorrente in esame 

 

Qualora dalla documentazione presentata dalle ditte candidate la commissione di gara accerti l’esistenza di offerte che non 

garantiscono livelli prestazionali sufficienti in rapporto a quelli minimi posti a base di gara (così come deducibili dal 

Capitolato Speciale d’appalto), le stesse offerte verranno automaticamente escluse dalla procedura concorsuale. 

Le proposte contenute nelle dichiarazioni d’offerta sono vincolanti per l’offerente e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, 

verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie eventualmente supportate da specifiche penali. La loro mancata 

attuazione costituirà comunque grave inadempimento contrattuale per il cui verificarsi, nei casi più rilevanti, la Stazione 

Appaltante potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto d’appalto, salvi i maggiori danni e/o spese. 

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi comprese e remunerate nell’ambito del 

prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso 

aggiuntivo.  

Nella “busta C- OFFERTA ECONOMICA” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) copia/e del/i documento/i del/i sottoscrittore/i. 

b) l’offerta economica redatta, su carta intestata resa legale, sulla base dell’Allegato 6 al presente bando, sottoscritta dal legale 

rappresentante, o dal suo procuratore (allegare procura pena esclusione), dovrà contenere l’indicazione del massimo ribasso 

percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della 

sicurezza. 

In caso di discordanza tra il valore espresso in cifra e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 

l’Amministrazione. 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo indicato a base di gara. 
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Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno dei plichi relativi all’offerta tecnica o 

economica, in quanto la mancanza di un documento di natura amministrativa di cui è richiesto l’inserimento all’interno della 

Busta “A) – Documentazione amministrativa” comporterà l’esclusione del concorrente e non saranno considerate eventuali 

dichiarazioni prodotte dal concorrente stesso attestanti la presenza della documentazione mancante all’interno della Busta B) 

e/o della Busta C). 

Art. 2. Modalita’ di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi 

dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a 

partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul portale 

dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui 

all’art. 2, comma 3.2 della succita delibera, da produrre in sede di gara.  

L’operatore economico che non trasmetterà il PassOE dovrà adempiere a tale obbligo entro la tempistica che verrà 

stabilita dal soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero dalla commissione di gara ovvero dal RuP; la 

mancata trasmissione del PassOE nella tempistica impartita sarà causa di automatica esclusione dalla gara. 

Art. 3. Aggiudicazione definitiva e stipula del contratto 

La stazione appaltante procederà nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio ed al secondo classificato alla verifica del 

possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e qualificazione previsti dagli artt. 38, 39 e 40 del Codice e 

dalle altre disposizioni di legge e regolamentari. 

L’aggiudicazione definitiva verrà effettuata dal Responsabile dell’Area LLPP, e la relativa efficacia sarà subordinata alla 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, da parte dell’aggiudicatario. 

L’aggiudicatario che risulterà non avere i requisiti dichiarati, perderà ogni diritto di aggiudicazione e sarà perseguibile 

penalmente secondo la normativa vigente oltre all'incameramento della cauzione provvisoria. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà comunque definitiva trascorsi 30 giorni dalla 

provvisoria aggiudicazione, in assenza di provvedimenti negativi o sospensivi. Il contratto non potrà essere stipulato prima di 

trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione ai concorrenti, ai sensi dell’art. 79 

del d.lgs. 163/2006. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

Nel termine che verrà indicato dall’Ente appaltante, l’impresa sarà tenuta a presentare tutti i documenti per addivenire alla 

stipulazione del contratto, a costituire le garanzie e le coperture assicurative previste, a intervenire per la sottoscrizione del 

contratto d’appalto. 

Ove, nell’indicato termine l’impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, l’Amministrazione Comunale ha la 

facoltà di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’impresa stessa dall’aggiudicazione, di procedere 

all’incameramento della garanzia provvisoria ed a richiedere il risarcimento dei danni. 

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico in modalità elettronica. 

La Stazione Appaltante si riserva, motivatamente: 

 di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara; 

 di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente e/o 

idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, o economicamente 

congrua o per motivi di pubblico interesse, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione anche in capo a soggetti non 

aggiudicatari. 

Art. 4. Altre informazioni 

a. i lavori di cui alla presente gara ricadono nell’applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ; 

b. è esclusa la competenza arbitrale; 

c. i concorrenti con la partecipazione alla presente gara si impegnano ad accettare l’eventuale consegna dei lavori sotto le 

riserve di legge ai sensi dell’art. 153 del Regolamento e dell’art. 11 del Codice nelle more della stipula del contratto 

d’appalto; 

d. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 

e. non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 s.m.i.; 

f. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente; 

g. in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio pubblico; 

h. l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le eventuali spese per la pubblicazione del presente bando 

entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 

i. l’aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto o all’atto della stipula del contratto dovrà prestare:  

a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del Codice e dall’articolo 123 del 

Regolamento;  

b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 129, comma 1, del Codice e di cui all’articolo 125, comma 1 del 

Regolamento, per una somma assicurata:  
I. per i danni di esecuzione: importo pari all’importo del contrattuale;  

II. per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);  

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

giurata; 

k. nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. i requisiti 

di cui al punto 11 del bando di gara devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 
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207/2010 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del d.P.R. n. 207/2010 

qualora associazioni di tipo verticale; 

l. nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui all’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e s.m.i. è vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del Consorzio Stabile e di quelli di cui 

all’art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e contestualmente dei consorziati. In caso di inosservanza di 

tale divieto si applica l’art. 353 del C.P. 

m. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro; 

n. la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo le modalità previste nel capitolato speciale; 

o. gli eventuali subappalti ed i rapporti intercorrenti tra appaltatore e sub-appaltatore saranno disciplinati ai sensi delle 

vigenti leggi; 

p. i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a 

trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate 

con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora gli aggiudicatari non trasmettano le fatture quietanzate del 

subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore 

degli aggiudicatari; 

q. la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

r. l’aggiudicatario è tenuto altresì a presentare alla stazione appaltante gli elementi necessari per la richiesta della 

certificazione relativa alla regolarità contributiva e previdenziale (DURC) a pena di decadenza dell’affidamento ai sensi 

della normativa vigente. E', inoltre, tenuto a garantire il corrente positivo esito della certificazione summenzionata; 

s. in caso di A.T.I. o Consorzi o GEIE gli elementi necessari per la richiesta della certificazione relativa alla regolarità 

contributiva dovrà essere presentata per tutte le ditte esecutrici che compongono l’A.T.I., per le ditte esecutrici dei 

Consorzi e per quelle dei GEIE; 

t. l’acquisizione di un DURC non regolare nel momento della verifica dei requisiti in sede di gara o nel momento di stipula 

del contratto comporterà l’esclusione automatica dalla gara, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria, l’incamerazione 

della cauzione provvisoria oltre l’eventuale richiesta di risarcimento per danni subiti e subendi e la segnalazione agli 

organi competenti; 

u. ai sensi dell’art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il concorrente deve indicare all’atto di 

presentazione dell’offerta il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni previste dal 

medesimo articolo; 

v. si applicheranno le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

w. fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 180 giorni che 

decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. La stipulazione del contratto è, comunque, 

subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo 

del possesso dei requisiti prescritti.  Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario; 

x. il verbale di aggiudicazione non costituisce contratto; 

y. in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di 

un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale;  

z. ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso nelle procedure aperte, in 

relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito fino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie 

sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti partecipanti interessati; 

aa. ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla stazione 

appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura 

concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge. 

 

Il Responsabile dell’Area LLPP/RuP 

ing. Piera Bocci 
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(ALLEGATO 1) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

COMUNE DI MANZIANA 

Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  

 

OGGETTO:  lavori di “PRIMI INTERVENTI PER ELIMINARE LE CRITICITÀ DEL SISTEMA 

ACQUEDOTTISTICO COMUNALE” -  CUP D71H14000010004  - CIG 580461255A 

 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 

............................................................................................................... il ......................... ................... residente in 

………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  

in qualità di ............................................................................................................  

dell’impresa ............................................................................................................  

con sede legale in ............................................................................................................  

con sede operativa in ....................................................................................................... .....  

con codice fiscale n. ............................................................................................................ 

con partita IVA n. .......................................................................................................... ...................................... 

telefono _________________  e-mail ______________________________  

fax ______________________ pec _______________________ 

n.b. il numero di fax e/o la pec deve essere tassativamente indicato quale mezzo per le comunicazioni previste dalla legge 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori indicati in oggetto come: 

 impresa singola;  

 consorzio   stabile   ex art. 34, comma1, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

 impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ............................................................................... .....; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ ......................................

..............................................................................................................................................................................................  

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo: 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................... ............................................................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 

   impresa ai sensi dell’art. 3, comma 22 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., stabilita in altri stati membri, costituita 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 

n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al contratto di 

rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e 

segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… e le ulteriori imprese aggregate 

….………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Data ........................................ 

 

  FIRMA .................................................................. 

 

N.B. Allegato obbligatorio, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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 (ALLEGATO 2) 

DICHIARAZIONE UNICA A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

COMUNE DI MANZIANA 

Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  

 

OGGETTO:  lavori di “PRIMI INTERVENTI PER ELIMINARE LE CRITICITÀ DEL SISTEMA 

ACQUEDOTTISTICO COMUNALE” -  CUP D71H14000010004  - CIG 580461255A 

 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 

............................................................................................................... il ............................................ residente in 

………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  

in qualità di ............................................................................................................  

dell’impresa ............................................................................................................  

con sede legale in .......................................................................................................... ..  

con sede operativa in ............................................................................................................  

con codice fiscale n. ....................................................................................................... ..... 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

telefono _________________  e-mail ______________________________  

fax ______________________ pec _______________________ 

DICHIARA 
ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

- di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c) d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-

ter), m-quater) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui 

all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011  o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 

2011;  

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, 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 sulla moralità 

professionale; 

- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

-  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato; 

 oppure 

-  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne 

penali:......................................................................................................... ......................................................; 

-  che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 

 oppure 

-  che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e 

precisamente:................................................................................................................ ................................................; 

-  che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

 oppure 

-  che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione..............................................................................................................................................;  

-  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio della presente 

lettera d’invito; 

 oppure 

-  che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di 

gara; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di 

nascita e la residenza, le eventuali condanne penali comminate e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penale sanzionata degli stessi soggetti: 

Nominativi, qualifica, luogo e data di nascita 
e residenza 

Eventuali condanne comminate comprese le 

condanne 
per le quali abbia beneficiato della non 

menzione 

Dichiarazione di completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penale sanzionatoria 

   

   

- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della Legge n. 55/1990; 

-  che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001; 

oppure  

-  che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2011_0159.htm#006
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concluso; 

-  di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i (In caso di svolgimento di attività lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le 

disposizioni contenute nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il 

lavoro, di contrarre con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti.); 

oppure  
-   di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il rapporto 

di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i 

oppure 

-  di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo tre anni da quando gli 

stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto 

dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ;  

- l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

- l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante 

che bandisce la gara e di non aver commesso un grave errore nell’esercizio della propria attività professionale; 

- l’inesistenza, a carico dell’impresa, di gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

- che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. per 

aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle  condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c. del D.Lgs. 8 giugno 

2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 81/2008; 

- che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del D.lgs. n. 163/2006 

s.m.i. per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

- che non risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, annotazioni inserite nel Casellario 

informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.,  

oppure 

-  che risultano, alla data di sottoscrizione della domanda di partecipazione, le seguenti annotazioni inserite nel 

Casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i 

________________________________________ 

- di non essere tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) ovvero che pur  essendo stato vittima dei reati previsti e 

puniti dall’art. 317 e 629 del Cod. Civ. aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

-  dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i1;  

oppure 

-   dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici che hanno cessato il 

rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, 

non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del 

D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

-  dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  dopo tre anni da 

quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto 

previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

-  di essere in possesso di attestazione n. _____________________ rilasciata da società di attestazione SOA di cui al 

D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenta il possesso della qualificazione nella 

categoria prevalente per la categoria OG6 classifica ________e che nei propri confronti non è stata applicata la 

sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o 

dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 

-  di non possedere l’attestazione SOA per la categoria OG6 e, quindi, di volersi avvalere dell’avvalimento con 

l’impresa ______________________. A tale scopo si allega tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente. 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..  

...................................................... per la seguente attività ………………...........….................................... e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 

Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………….............................. 
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2) data di iscrizione …………………………………………………………………………............................... 

3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………............................... 

4) forma giuridica ……………………………………………………………………………............................... 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

N. 
Cognome, nome, 

luogo e data di nascita 
Qualifica Residenza 

C.F. 

     

     

-  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato di cui all’articolo 2359 

del cod. civ. rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure 

-  di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara di soggetti che si trovano, rispetto al 

dichiarante, in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato di cui all’articolo 2359 del 

cod. civ. e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di gara dei seguenti soggetti che si trovano, rispetto al 

dichiarante, in una delle situazioni di controllo diretto o come controllante o come controllato di cui all’articolo 2359 del 

cod. civ ____________________(indicare  denominazione, ragione sociale e sede) _________________________________ e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

- ai sensi e per gli effetti anche dell’art. 79 comma 5-quinques del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. di voler ricevere qualsiasi 

comunicazione inerente la presente gara, autorizzandone quindi l’uso in luogo delle comunicazioni con lettera 

raccomandata o mediante notificazione: 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ……………………………………………………….  

oppure 

 al seguente numero di fax ……………………………………. ; 

- (nel caso di consorzi stabili e quelli di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 

n. 163/2006 s.m.i.) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di 

ciascun consorziato): 
N. Denominazione Sede legale – C.F. – P.I.  

   

   

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito 

mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo 

a……………....……………………………………………………..………................; 

- che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di  lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o 

consorzi o GEIE; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare 

di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nei piani di sicurezza, e nel progetto esecutivo a base 

d’asta; 

- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori; 

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 

compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli 

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

previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, 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 fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 

133 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, 

compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate; 

- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, e di ritenerli adeguati e 

realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata; 

- di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico non ha valore negoziale essendo il 

prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell’art. 53, comma 4, 

del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e che quindi, resta a carico dell’impresa stessa l’obbligo di computare, in sede di 

predisposizione della propria offerta, l’intera opera, facendo riferimento agli elaborati grafici, al capitolato speciale 

d’appalto nonché a tutti gli altri documenti costituenti l’appalto e di cui è previsto facciano parte integrante del contratto; 

- 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 avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei lavori, in 

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

-  (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia 

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie 

di cui alla Legge n. 68/1999; 

-  (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) l’assolvimento, alla data odierna, degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999; 

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

- attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nei 

lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

-  che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni della categoria OG6 nel limite previsto dalla 

normativa vigente; 

oppure 

-  che non intende riservarsi la facoltà di subappaltare; 

- di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente; 

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  che  le percentuali di lavori e  le categorie dei 

lavori oggetto d’appalto che verranno eseguite da ciascun concorrente, sono così riassunte:  

Ditta 

 

Categoria dei lavori ………….. (%)  

 

 

Categoria dei lavori …………….. (%)  

 

 

Categoria dei lavori ………….. (%)  

 

    

    

Totale 100 % 100% 100% 

- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) di assumere 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; 

- di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative e di applicare il seguente contratto di lavoro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  che nel libro soci della medesima società ____________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di 

capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:  

socio X nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Y nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Z nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

TOTALE 100%  

-  che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse 

partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote « con  diritto di voto 

»:  

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

-  che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni « con  diritto di voto » o sulle quote;  

- che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, 

hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:  

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

-  che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie 

nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

- di essere consapevole che l’appalto ricade anche nella normativa di cui alla legge 136/2010. 

 

 

Data ........................................ 

 

  FIRMA .................................................................. 
 

Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 

limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, 

D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla 

presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari 

per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta 

procedura e/o nel caso di controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

INAIL – Codice ditta 

 

 

 

con sede 

INPS – Matricola Azienda 
 

 
 

con sede 

CASSA EDILE – Codice Impresa  

 

con sede 

C.C.N.L. Applicato  Edile industria        Edile cooperazione      Edile piccola media impresa 
 Edile Artigianato     Altro, non edile 

Dimensione Aziendale  da 0 a 5     da 6 a 15     da 16 a 50     da 51 a 100     oltre 
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- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera 

Bocci Responsabile del procedimento. 

 

 

DATA_____________________________________   FIRMA _______________________  

 

 

N.B. Allegato obbligatorio, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  
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(ALLEGATO 3) 

DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 

 

COMUNE DI MANZIANA 

Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  

 

OGGETTO:  lavori di “PRIMI INTERVENTI PER ELIMINARE LE CRITICITÀ DEL SISTEMA 

ACQUEDOTTISTICO COMUNALE” -  CUP D71H14000010004  - CIG 580461255A 

Il/la sottoscritto/a 

................................................................................................................................................................................... ............. 

nato/a a ............................................................................................................ ... il ............................................residente in 

………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………in 

qualità di ............................................................................................................ dell’ impresa 

............................................................................................................ con sede legale in 

............................................................................................................ con codice fiscale n. 

....................................................................................con partita IVA n. .................................................. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

DICHIARA 
(barrare specificatamente le singole celle relative alle dichiarazioni da rendere – in caso di omissione la corrispondente dichiarazione si intenderà non resa) 

- che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative 

di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.38, comma 1, lett. b), del Codice ); 

l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il del direttore tecnico, se si tratta 

di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci, se si tratta di altro tipo di società;  

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale;  

oppure 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne penali: .......................................................................; 

 che nei propri confronti non sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso; 

oppure 

 che nei propri confronti sussistono carichi pendenti e/o procedimenti penali in corso e 

precisamente:..................................; 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

oppure 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione 

(barrare e indicare le condanne) 

- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei 

confronti di un proprio convivente. 

Data ........................................  

 firma______________________ 

 
Il sottoscritto ______________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 

limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, 

D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla 

presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari 

per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta 

procedura e/o nel caso di controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera 

Bocci Responsabile del procedimento. 

Data ........................................  

 firma______________________ 

N.B. Allegato obbligatorio, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  

DICHIARAZIONI rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera b) del Codice (per le imprese 

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 

accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) 
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(Allegato 4) 
(DA COMPILARE A CURA DELLE DITTE INDICATE DA CONSORZI PARTECIPANTI ALLA GARA IN OGGETTO QUALI 

ASSEGNATARIE DEI LAVORI) 

COMUNE DI MANZIANA 

Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  

 

OGGETTO:  lavori di “PRIMI INTERVENTI PER ELIMINARE LE CRITICITÀ DEL SISTEMA 

ACQUEDOTTISTICO COMUNALE” -  CUP D71H14000010004  - CIG 580461255A 

 

Detta dichiarazione deve essere presentata da ciascuno dei seguenti soggetti: legale rappresentante dell’impresa;  direttore 

tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;  direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di 

società in accomandita semplice;  direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di 

società;  direttore tecnico nel caso di imprese individuale, qualora si tratti di soggetto diverso dal titolare dell’impresa 

stessa. 

 

N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per proprio con la dichiarazione nonchè allegare 

alla stessa copia fotostatica, ancorché autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o di un 

documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. n.445/2000. 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART.46, D.P.R. N.445 DEL 28.12.2000. 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a                                                                                                                  

a ............................................................................................................... il ........ .................................... residente                                                     

in ………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  

in qualità di ............................................................................................................                                                                                     

dell’impresa ............................................................................................................ con  sede legale                                                                           

in ............................................................................................................ con sede opera tiva                                                                                         

in ............................................................................................................ con codice fiscale n. 

............................................................................................................con partita IVA n. 

................................................................................................................................................telefono 

...........................................................e-mail ................................................................fax 

................................................................ pec ......................................................  

quale ditta incaricata all’esecuzione dei lavori dal consorzio __________________________partecipante alla gara  

D I C H I A R A 

- di impegnarsi ad eseguire in prima persona i lavori oggetto dell’appalto quale ditta assegnataria degli stessi, in quanto 

indicata come tale dal consorzio _______________________________partecipante alla gara  

- che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1), lett. b) e c), del D.Lg.vo n.163/2006, nel proprio Certificato 

Generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue: ________________________________________________ 

- che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art.3 della 

Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575;  

- che nei suoi confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna passata ingiudicato, o 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 sulla moralità professionale, ne è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, Direttiva CE 

2004/18;  

 che nei suoi confronti non sono state pronunziate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati 

del casellario giudiziario; 

oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione________________________________ 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..  

...................................................... per la seguente attività ………………...........….................................... e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………….............................. 

2) data di iscrizione …………………………………………………………………………............................... 

3) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………............................... 

4) forma giuridica ……………………………………………………………………………............................... 

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

N. 
Cognome, nome, 

luogo e data di nascita 
Qualifica Residenza 

    

    

- di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative e di applicare il seguente contratto di lavoro: 



 

Pagina 21 di 29 bando di gara – disciplinare ed allegati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art.76, D.P.R. n.444 del 28.12.2000, in 

merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi.  

 

DATA _______________________________________  FIRMA_______________________  

 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 

limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, 

D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla 

presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari 

per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta 

procedura e/o nel caso di controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera 

Bocci Responsabile del procedimento. 

 

DATA _______________________________________  FIRMA_______________________  

 

 

N.B. Allegato obbligatorio, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  

INAIL – Codice ditta 

 

 

 

con sede 

INPS – Matricola Azienda 

 

 

 

con sede 

CASSA EDILE – Codice Impresa 

 

 

 

con sede 

C.C.N.L. Applicato  Edile industria        Edile cooperazione      Edile piccola media impresa 

 Edile Artigianato     Altro, non edile 

Dimensione Aziendale  da 0 a 5     da 6 a 15     da 16 a 50     da 51 a 100     oltre 
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(Allegato 5) 
(DA COMPILARE A CURA DELLA DITTA AUSILIARIA) 

 

COMUNE DI MANZIANA 

Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  

 

OGGETTO:  lavori di “PRIMI INTERVENTI PER ELIMINARE LE CRITICITÀ DEL SISTEMA 

ACQUEDOTTISTICO COMUNALE” -  CUP D71H14000010004  - CIG 580461255A 

 

Detta dichiarazione deve essere presentata da ciascuno dei seguenti soggetti: legale rappresentante dell’impresa;  direttore 

tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo;  direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di 

società in accomandita semplice;  direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo 

di società;  direttore tecnico nel caso di imprese individuale, qualora si tratti di soggetto diverso dal titolare dell’impresa 

stessa. 

 

N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per proprio con la dichiarazione nonchè allegare 

alla stessa copia fotostatica, ancorché autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità o di un 

documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. n.445/2000. 
 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI E NEI MODI DI CUI ALL’ART.46, D.P.R. N.445 DEL 28.12.2000. 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a                                                                                                                  

a ............................................................................................................... il ........ .................................... residente                                                     

in ………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  

in qualità di ............................................................................................................                                                                                     

dell’impresa ............................................................................................................ con  sede legale                                                                           

in ............................................................................................................ con sede operativa                                                                                         

in ............................................................................................................ con codice fiscale n. 

............................................................................................................con partita IVA n. 

................................................................................................................................................ telefono 

...........................................................e-mail ................................................................fax 

................................................................ pec ...................................................... 

quale ditta ausiliaria dalla ditta partecipante/concorrente_______________________________________________ 

D I C H I A R A 

- di essere in possesso di attestazione n. _____________________ rilasciata da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 

207/2010 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenta il possesso della qualificazione nella categoria 

prevalente per la categoria OG6 classifica ________e che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la 

decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, 

risultanti dal casellario informatico; 

- di possedere i requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ; 

- di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 

- di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i; 

- che, in base a quanto previsto dall’art. 38, comma 1), lett. b) e c), del D.Lg.vo n.163/2006, nel proprio Certificato 

Generale del Casellario giudiziale risulta quanto segue: ________________________________________________ 

- che nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui all’art.3 della 

Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965 n.575;  

- che nei suoi confronti non è stata pronunziata sentenza di condanna passata ingiudicato, o 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 sulla moralità professionale, ne è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata ingiudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, Direttiva CE 

2004/18;  

 che nei suoi confronti non sono state pronunziate condanne per le quali ha beneficiato della non menzione nei certificati 

del casellario giudiziario; 

oppure 

 di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non 

menzione________________________________ 

- che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..  

...................................................... per la seguente attività ………………...........….................................... e che i dati 

dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista 

ufficiale dello Stato di appartenenza): 

6) numero di iscrizione ……………………………………………………………………….............................. 

7) data di iscrizione …………………………………………………………………………............................... 

8) durata della ditta/data termine ….………………………………………………………............................... 

9) forma giuridica ……………………………………………………………………………............................... 

10) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le 

qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

N. Cognome, nome, Qualifica Residenza 
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luogo e data di nascita 

    

    

- di essere in regola in materia contributiva e previdenziale (D.U.R.C.), di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative e di applicare il seguente contratto di lavoro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- che nel libro soci della medesima società ____________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di 

capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:  

socio X nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Y nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

Socio Z nome cognome C.F. residenza azione_______  % 

TOTALE 100%  

-  che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse 

partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote « con  diritto di voto 

»:  

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

-  che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle azioni « con  diritto di voto » o sulle quote;  

- che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente dichiarazione, 

hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque diritto, le seguenti persone:  

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

______________  a favore di nome cognome C.F. residenza 

oppure 

-  che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie 

nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

- di essere consapevole che l’appalto ricade anche nella normativa di cui alla legge 136/2010. 

La presente dichiarazione è resa dal sottoscritto tenuto conto di quanto previsto dall’art.76, D.P.R. n.444 del 28.12.2000, in 

merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti e all’uso di atti falsi.  

 

DATA _______________________________________  FIRMA_______________________  

 
Il sottoscritto ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 

limitatamente alla gara in oggetto, ai sensi dell’art.23, D.Lgs. 196/2003, e dichiara, altresì, di essere stato informato, ai sensi dell’art.13, 

D.Lgs. 196/2003, che:  

- il trattamento di detti dati è necessario, ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, ai fini della partecipazione alla 

presente gara ed avverrà presso questa Stazione Appaltante, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e limiti necessari 

per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta 

procedura e/o nel caso di controlli;  

- il conferimento dei dati richiesti è indispensabile, pena l’esclusione, per l’espletamento della gara in oggetto;  

- gli sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 30.6.2003, n.196;  

- il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei propri diritti è il Comune di Manziana ed in particolare l’ing. Piera 

Bocci Responsabile del procedimento. 

 

DATA _______________________________________  FIRMA_______________________  

 

N.B. Allegato obbligatorio, pena esclusione, copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di 

riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art.35, comma 2, D.P.R. 445/2000, del/dei sottoscrittore/i.  

INAIL – Codice ditta 

 

 

 

con sede 

INPS – Matricola Azienda 
 

 
 

con sede 

CASSA EDILE – Codice Impresa  

 

con sede 

C.C.N.L. Applicato  Edile industria        Edile cooperazione      Edile piccola media impresa 
 Edile Artigianato     Altro, non edile 

Dimensione Aziendale  da 0 a 5     da 6 a 15     da 16 a 50     da 51 a 100     oltre 
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(Allegato 6) 

(da compilare su carta intestata della ditta resa legale) 

 

DICHIARAZIONE OFFERTA 

 
Al COMUNE DI MANZIANA 

Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Rm)  

 

OGGETTO:  lavori di “PRIMI INTERVENTI PER ELIMINARE LE CRITICITÀ DEL SISTEMA 

ACQUEDOTTISTICO COMUNALE” -  CUP D71H14000010004  - CIG 580461255A 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................................................. nato/a a 

............................................................................................................... il ............................................ res idente in 

………………………………………………………………………………. C.F. ………………………………………  

in qualità di ............................................................................................................  

dell’impresa ............................................................................................................  

con sede legale in ............................................................................................................  

con sede operativa in ....................................................................................................... .....  

con codice fiscale n. ............................................................................................................ 

con partita IVA n. .......................................................................................................... ...................................... 

telefono _________________  e-mail ______________________________  

fax ______________________ pec _______________________ 

 

O F F R E 

 

per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto il ribasso del ______________% (diconsi _________________percento) rispetto 

al prezzo posto a base di gara di € 200.669,24. 

 

La presente offerta sarà vincolante per l’impresa per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data fissata per la gara. 

 

DATA________________ 

 

Firma 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Nel caso di concorrenti costituiti da associazioni temporanee di imprese o da consorzi ancora da costituirsi, l’offerta 

deve essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il futuro consorzio o raggruppamento.  

 

N.B. la dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata di documento/i di identità 

del/i sottoscrittore/i. 
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SCHEMA DI CONTRATTO (ALLEGATO 7) 

Contratto stipulato in modalità elettronica secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D. Lgs. 

163/2006, dall’art. 6 comma 4 del D, L.gs 179/2012 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82  “codice 

dell’amministrazione digitale” 
 

CONTRATTO PER LAVORI DI INTERVENTI PER ELIMINARE LE CRITICITA’ DEL SISTEMA 

ACUEDOTTISTICO COMUNALE € ________ oltre iva di legge  
CUP D71H14000010004 - CIG 580461255A 

***** 

Rep. N. ______ del __________ 

L'anno duemilaquattordici addì ____ del mese di _______ in Manziana  nella sede Municipale innanzi a  me dott. 

Roberto Signore, nato a Minturno (LT) il -------- C.F. ----------  Segretario del Comune di Manziana, con potere di 

rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, nell’interesse 

del Comune, senza l’assistenza dei testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, 

espressamente dichiarano di rinunciarvi, sono personalmente comparsi i signori: 

1) Ing. Piera Bocci, nata a ---------(Rm) il ------ C.F. --------- e domiciliata  per la carica in Manziana in Largo G. Fara,  

responsabile Area Lavori Pubblici del Comune di Manziana, che interviene non in proprio, ma in nome e per conto  

del Comune di Manziana - C.F.02925890580 e P.I. 01135721007, di seguito indicato come “Ente appaltante, Comune, 

stazione appaltante”. 

2)  Sig.__________  nato a ____ il _______in qualità di legale rappresentante dell’impresa __________. avente sede 

in (_____) ____ in via ______ - P.I.e C.F.: ______ 

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io Ufficiale rogante sono personalmente certo.   

PREMESSO CHE: 

- con delibera di giunta comunale n° 280 dell’11/11/2013, esecutiva a norma di legge,  è stato approvato il progetto 

definitivo per i lavori di interventi necessari per eliminare le criticità del sistema acquedottistico comunale, prot. 

20021 del 29/10/2013; 

 - con delibera di giunta comunale n° 35 dell’11/02/2014, esecutiva a norma di legge,  è stato approvato il progetto 

esecutivo per i lavori di interventi necessari per eliminare le criticità del sistema acquedottistico comunale, prot. 1610 

del 27/01/2014, redatto dallo Studio Idrotecnico Colosimo nella persona  dell’ing. Raffaello Colosimo, validato in data 

06/02/2014; 

- con determinazione a contrarre n° ____ del _____, è stata indetta gara di procedura aperta con offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

- i giorni ________, la commissione giudicatrice della gara ha redatto i verbali che in originale si trovano depositati 

agli atti di gara; 

- con Determinazione Area LL.PP. n. _____ del ______, sono stati definitivamente aggiudicati i lavori all’impresa 

__________ con sede legale in ____  in via _____che ha offerto un ribasso del ________% per l'importo netto 

contrattuale di € ________ compresi oneri di sicurezza pari a € ________ + iva 10% per complessive € ___________ 

e l'offerta tecnica __________________________; 

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota prot. n.____ del _______ l’impresa 

__________ è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; 

- l'appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n° 187,  la 

dichiarazione circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il _____ al numero di prot. 

_____; 

- l'appaltatore e la stazione appaltante con la sottoscrizione del presente atto dichiarano, ai sensi dell'art. 106 comma 3, 

del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che permangono le condizioni che consentono 

l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente Atto; 

- l’Ufficio lavori pubblici ha proceduto d’Ufficio alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo 

ed economico-finanziario, dell’impresa __________ giusti atti depositati in Ufficio; 

- che è stata acquisita la documentazione del competente Tribunale di Roma della camera di Commercio e degli 

obblighi riguardo la legge 68/1999 per le assunzioni obbligatorie giusti atti depositati in ufficio; 

- il DURC regolare è pervenuto in data ------------- al prot. n° ---------- -  CIP ------; 

- è interesse della parti far  risultare  da apposito  contratto le condizioni, i termini  e  le modalità dell'appalto; i 

predetti comparsi pertanto,  con l'ausilio del mio ministero, convengono  e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Premessa 

Le parti contraenti confermano e  approvano  la premessa narrativa come parte integrante e  sostanziale del presente 

atto; 

Art. 2 - Oggetto dell'appalto 

La stazione appaltante conferisce all'Appaltatore, come in premessa rappresentato,  che accetta i lavori di interventi 

necessari per eliminare le criticità del sistema acquedottistico comunale, cui al progetto esecutivo redatto dallo Studio 

Idrotecnico Colosimo nella persona  dell’ing. Raffaello Colosimo, approvato con deliberazione di giunta comunale n° 

35 del 11/02/2014 e i servizi ed i lavori offerti in sede di gara nell’offerta tecnica_____________________. 

Art. 3 - Corrispettivo dell'appalto 

Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, 

stabilito a corpo e tenuto conto dell’offerta presentata,   è fissato € _________ compresi oneri di sicurezza pari a € 

_______ + iva 10% per complessive € _________ Tale  importo viene fin d'ora  dichiarato  fisso ed invariabile per cui 

non è prevista fin d’ora la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa 

saranno inviati dalla stazione appaltante alla sede legale dell'appaltatore in _____ in via _______. I pagamenti 

verranno effettuati secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d'appalto e saranno finanziati e fronteggiati con 

fondi propri. Le liquidazioni delle somme saranno effettuate, a seguito della esigibilità della somma, mediante mandati 
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emessi presso l'istituto di credito indicato dall’appaltatore stesso in data e depositato agli atti d’ufficio. L’appaltatore 

dichiara di aver tenuto conto di questi eventuali ritardi nella formulazione dell’offerta economica.  

Per il pagamento, alla fattura dovrà essere obbligatoriamente allegato l’autodichiarazione contenente tutti i dati 

necessari all’acquisizione d’ufficio  del DURC. In mancanza di tale documento la fattura si intenderà automaticamente 

respinta.  

Art. 4 - Obblighi dell'appaltatore 

L'appalto viene concesso dalla stazione appaltante secondo quanto stabilito  dall’art. 137 del D.P.R.  207/2010 ed 

accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al 

presente contratto, al capitolato d'appalto, ed al progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 

35 dell’11/02/2014, i cui elaborati, depositati presso l'ufficio LL.PP. del Comune si intendono, anche se non 

materialmente allegati, conosciuti ed accettati dall'appaltatore e precisamente: 

1) Capitolato speciale d’appalto; 

a) Consegna ed inizio dei lavori (Cap. II - art. 19);  

b) Ultimazione dei lavori (Cap. II - art. 36) 

c) Oneri, obblighi e responsabilità dell’appaltatore  (Cap. II - art. 23) 

d) Sospensione riprese e proroghe dei lavori  (Cap. II - art.22); 

e) Subappalto – Cottimo (Cap. II – Art. 24); 

f) Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti (Cap. II – Art. 25); 

g) Anticipazioni – Pagamenti in acconto e a saldo (Cap. II – Art. 30); 

h) Ritardi nei pagamenti  (Cap. II – Art. 31); 

i) Ultimazione dei lavori (Cap. II – Art. 36); 

j) Penale pecuniaria per ritardata ultimazione  (Cap. II – Art. 37); 

k) Collaudo dei lavori (Cap. II – Art. 38); 

l) sicurezza del cantiere (Cap. II – Art. 26); 

m) Cessioni di azienda – Fusioni e conferimenti (Cap. II – Art. 41); 

n) controversie (Cap. II – Art. 40); 

2) Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; 

3) Elaborati grafici e tecnici progettuali: 

4) Analisi dei prezzi; 

5) Cronoprogramma dei lavori; 

6) Piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

7) Piano di manutenzione  

8) Piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c) del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 

163. 

L’impresa, ai sensi dell’art. 131 del d.lgs. 163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere all’Amministrazione, 

comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano 

operativo di sicurezza. 

Ai sensi del d.lgs.  81/2008  e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, 

l’esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e 

coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l’attuazione delle misure di protezione 

che si rendessero necessarie. 

Per quanto non contemplato nel capitolato speciale d'appalto valgono le disposizioni del Capitolato Generale 

d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 

Art. 5 - Termine di consegna dei lavori 
Il tempo per l’esecuzione dei lavori è stabilito in _______________ (TERMINE OFFERTO IN SEDE DI GARA 

oppure) 180 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna. 

L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale 

sottoscritto da quest’ultimo e dal direttore dei lavori. 

Art. 6 - Penali 

La penale  giornaliera per la ritardata ultimazione delle opere  è fissata nello 0,05% (zerovirgolazerocinquepercento) 

dell’ammontare netto contrattuale, sia per il mancato rispetto del termine previsto per l’ultimazione dei lavori di 

progetto e dell'offerta tecnica, sia per i casi di  ritardo e comunque secondo quanto descritto all’art. 37 del capitolato 

speciale d’appalto, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 35 dell’11/02/2014.  Per ritardo complessivo 

superiore a venti giorni trova applicazione l’art. 136 del d: L.vo 163/2006,  salvo ulteriore risarcimento dei danni 

subiti e subendi. Si fa inoltre, espressamente salva la risarcibilità di danni ulteriori che potrebbero derivare al 

committente per fatti della appaltatrice diversi da quelli sopra elencati.  

Art. 7 - Risoluzione e recesso 

Per la risoluzione ed il recesso trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 134, 135, 136, 

137, 138 del D. Lgs. 163/2006. 

Art. 8 – Sospensione e ripresa dei lavori 

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006 e negli 

articoli 158 - 159 e 160 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 9 - Clausola arbitrale 

Eventuali controversie fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi degli articoli  241 e 243 del D. Lgs. 163/2006 

saranno devolute alla decisione del  Tribunale di Civitavecchia. 

Art. 10 - Cauzione definitiva 

L'appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 

163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. n° 207/2010, cauzione definitiva di € _______ pari al __% dell'importo netto 
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contrattuale, poiché impresa certificata, ISO 9001,  a mezzo polizza con la ______ n° _____ rilasciata a favore della 

stazione appaltante in data ______ depositata agli atti d’ufficio. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte 

dell'appaltatore, la stazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore 

dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora  la stazione appaltante abbia 

dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La suddetta garanzia fidejussoria sarà 

svincolata con le modalità di cui all’art 113 del D. Lgs. 163/2006 e art. 235 del D.P.R. 207/2010. 

Art. 11 - Polizza assicurativa -  Polizza car  

L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e del Capitolato 

Speciale d'Appalto polizza di assicurazione RCT n°_____ stipulata con la _____ in data _____ dell’importo assicurato 

di € ______ e rinnovata in data _____ con scadenza  _____; l’appaltatore ha stipulato, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e 

secondo quanto stabilito con determinazione Area LL.PP. n° _____ del ____ polizza CAR n° _______ stipulata in 

data ____ con la _____ Assicurazioni S.p.A. dello stesso importo contrattuale, che copra i danni subiti dalla stazione 

appaltante  a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 

verificatesi nel corso di esecuzione dei lavori, nonché la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. 

Art. 12 - Divieto di cessione contrattuale 
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 

Art.  13 -  Revisione prezzi 

La revisione prezzi non è ammessa. 

Art. 14 – Subappalto 

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara l’impresa si è avvalsa/non si è avvalsa della facoltà di 

subappaltare le opere. L’Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, 

entro i limiti e con l’osservanza delle modalità stabilite dell’art. 118 del d.lgs. 163/2006. 

Art. 15 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti 

L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo  il rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi. 

L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a 

quanto disposto dall’articolo 118 del d.lgs. 163/2006. 

Art. 16 – Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie 

Le Parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara e confermato in questa sede di  non essere 

assoggettato  agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Art. 17 - Domicilio dell'appaltatore 
A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio in Roma  in viale della Tecnica, 169,  presso lo 

studio Idrotecnico Colosimo  nella persona dell’ing. Raffaello Colosimo direttore dei lavori. 

Art.  18 – Normativa di riferimento 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel 

capitolato speciale d’appalto, nel Codice degli appalti approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le 

leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. 

Art. 19 - Spese contrattuali - Registrazione 

Si fa presente che l’imposta di bollo è stata assolta con le modalità telematiche ai sensi dell’art. 1, comma 1/bis del 

D.P.R. 642 del 26/10/1972 come modificato dal   D.M. 22 febbraio 2007 mediante modello unico informatico (MUI) 

per l’importo di € 45,00 ( euro quarantacinque). Sono a carico dell’esecutore, tutte le spese del contratto e dei relativi 

oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta eccezione per I.V.A. Ai fini fiscali si 

dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui viene applicata la 

registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131. 

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge  136/2010 

L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si 

obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di 

subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 136/2010. L’esecutore si impegna a dare immediata 

comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi 

finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CUP D71H14000010004 - CIG 

580461255A. 

A tal fine, l’esecutore ha comunicato, con nota prot. ----- del -----, all’Amministrazione appaltante il conto corrente 

dedicato alle commesse pubbliche di cui citato art. 3 della Legge 136/2010, depositato agli atti d’ufficio. 

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui la Ditta appaltatrice dovesse procedere ad effettuare 

pagamenti correlati all’esecuzione del presente appalto senza avvalersi del conto corrente bancario o postale dedicato 

alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010. 

Art. 21 - Trattamento dei dati personali 

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i., informa l'appaltatore che 

tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento 

degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Richiesto io, Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, 

del quale ho dato lettura alle parti che lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà. Le parti si danno inoltre 

reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11, comma 13 

del codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito con 
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legge 17/12/2012 n. 221. Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica, redatto da persona di mia fiducia,  

mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ___ (___) pagine a video e ___ (___) righe 

della presente sino a questo punto. Il presente contratto dopo essere stato da me segretario letto alle parti ed approvato, 

insieme a me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

lettera s) e dell’art. 24  del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 codice dell’Amministrazione digitale (CAD), firma valida alla 

data odierna, verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013; 

la società/ditta (nome della ditta), nella persona del sig. ______, legale rappresentante/ Amministratore unico, 

mediante firma digitale rilasciata da (_), la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione dike 

ove risulta la validità dal _ al _ Numero seriale __________ 

il dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Manziana, mediante firma digitale rilasciata da ArubaPEC 

S.p.A.  la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verificazione dike ove risulta la validità dal ------- 

al ------- Numero seriale ----------------;  

In presenza delle parti io Segretario Comunale – Ufficiale Rogante ho firmato il presente documento informatico con 

firma digitale rilasciata da ArubaPEC s.p.a. in data 13/07/2012 con scadenza il 13/07/2015 numero seriale 

5A033E0922815D296E85514041965971; 

Ai sensi dell’art. 1341, secondo comma del Codice Civile, l’appaltatore dichiara di accettare espressamente le clausole 

onerose di cui agli articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20 e 21 del presente contratto. 

La società/ditta (firmato digitalmente) 

Il segretario comunale rogante (firmato digitalmente)  
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(Allegato 8) 

(da compilare su carta intestata della ditta) 

 

MODELLO GAP 

(art. 2 legge 12 ottobre 1982, n. 726 e legge 30 dicembre 1991, n. 410) 

 

OGGETTO:  lavori di “PRIMI INTERVENTI PER ELIMINARE LE CRITICITÀ DEL SISTEMA 

ACQUEDOTTISTICO COMUNALE” -  CUP D71H14000010004  - CIG 580461255A 

 

Impresa partecipante 

 

                                                   

Partita Iva (*) 

                                                   

Ragione sociale (*) 

                                                   

Luogo (immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’impresa)                               prov (*) 

 

Sede legale                           Cap - zip         

 

                            

 

Codice attività(*)      Tipo impresa (*)  singola   Consorzio   Raggr. Temp. 

imprese 

 

 

                                                 

Volume affari (EURO)     capitale sociale (EURO)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA________________ 

 

Firma 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N. B.: 

1) Il modulo dovrà essere compilato in stampatello con penna nera o blu 

2) (*) le scritte contrassegnate dall’asterisco sono obbligatorie 

 

 

 


