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COMUNE  DI  MANZIANA 
Provincia di Roma 

largo  G. Fara n° 1 - 00066 Manziana (Roma) 
AREA LAVORI PUBBLICI 

 
Prot. n. 17999 del 01/10/2014 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  CON OFFERTA MASSIMO RIBASSO  
PER IL RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA STRADA CROCE DAL CIV.44 AL CIV. 80 

(tratto che incrocia via bracciano e via chiesetta delle grazie)  
CUP (Codice Unico di Progetto): D74H14000210004  - CIG (Codice Identificativo Gara)  Z891082794 

 
Visto: 
• il progetto esecutivo, prot. 13704 del 29/07/2014, redatto dall’ing. Alessandro Cocco, che l’impresa partecipando alla 

gara, dichiara di ben conoscere e di approvare (nel prosieguo “progetto esecutivo”); 
• la delibera di giunta comunale n° 209 del  04/08/2014 di approvazione del progetto esecutivo prot. 13704 del 

29/07/2014, verificato e validato ai sensi del DPR 207/2010 dal Responsabile del Procedimento in data 29/07/2014; 
• la determinazione a contrarre n° 874 del 25/09/2014; 
• 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 DEI LAVORI: 

3.1. luogo di esecuzione: via strada croce dal civ.44 al civ. 80 (tratto che incrocia via bracciano e via chiesetta delle 
grazie ) 

3.2. descrizione: rifacimento rete idrica 
3.3. natura: opere acquedottistiche 
3.4. importo lavori: 

lavori soggetti a ribasso € 14.639,31 
costo manodopera € 5.860,69 
oneri della sicurezza € 2.500,00 

TOTALE LAVORI € 23.000,00 

3.6.  modalità di determinazione del corrispettivo: corrispettivo a corpo 
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 48 (quarantotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori.  
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 ed INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: 
6.1. termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2014; 

Il plico contenente l’offerta e le relative documentazioni prescritte deve pervenire, quindi, a pena di esclusione 

dalla gara, entro l’ora ed il giorno fissati 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. 
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; 

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. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da CAUZIONE PROVVISORIA di € 460,00, da costituire, a scelta 
del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 Codice. 
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Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista 
dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad almeno € 230,00. 
In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata 
anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a 
rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore 
della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 
12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  
In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:  
a) essere conformi agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, pubblicato sul 

S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della 
clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile ;  

b) essere prodotte in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito.  
c) avere validità per almeno 180gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta ;  
d) l’offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, 

la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione;  

e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
GEIE non ancora costituiti, tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, 
l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  

f) prevedere espressamente:  
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice 

civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione 
definitiva di cui all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato).  

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà causa di esclusione 
dalla procedura di gara.  
Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 75, comma 
9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla relativa richiesta di svincolo.  
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve 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);  

9. FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati parte con fondi di bilancio e parte con devoluzioni di prestiti Cassa 
DDPP  

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 D.L- 10 febbraio 2009 n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

11. 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. 

12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - SEDUTA DI GARA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Il criterio di aggiudicazione è al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto (art. 82 comma 2 lettera b) 
rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e 
del costo della manodopera. 
In caso di dieci o più offerte si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 
122 comma 9 del Codice e secondo le modalità previste dall’art. 86 comma 1 e 2 del medesimo decreto (taglio delle 
ali).  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta conveniente, congrua ed idonea. 
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto 
d’appalto.  
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente lettera di invito per la scadenza 
della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. 
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno ---20---- del mese ---ottobre--
---dell’anno 2014 a partire dalle ore 10,00, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 
presentate, procederà a: 
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− verificare la correttezza formale delle offerte  in caso negativo ad escluderle dalla gara; 
− verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle dalla 

procedura di gara; 
− verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed in 

caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente l’offerta presentata ai sensi 
dell’art. 38, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. 

− a sorteggiare un numero pari al 10 per cento degli offerenti ammessi. Se i partecipanti sottoposti a verifica 
sono in possesso di certificazione SOA si procederà con le operazioni di gara con l’apertura delle offerte 
altrimenti verranno effettuate le verifiche del possesso dei requisiti tramite il sistema AVCPass e le 
operazioni di gara verranno sospese. In quest’ultimo caso la data della successiva seduta di gara verrà resa 
nota ai partecipanti mediante comunicazione pec o fax. 

L’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine 
speciale, sull’aggiudicatario ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Codice. Soltanto nel caso in cui il numero delle offerte 
valide sia almeno pari a 10 e quindi si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori 
alla soglia di anomalia di cui all’art. 86 comma1 del Codice, le verifiche ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Codice 
verranno effettuate, oltre che  all’aggiudicazione,  anche al concorrente che segue in graduatoria. 
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, del Codice, l’aggiudicazione diverrà comunque definitiva trascorsi 30 (trenta) giorni 
dalla aggiudicazione provvisoria, in assenza di provvedimenti negativi e/o sospensivi.  
Il contratto non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitivo di cui all’art. 79 del Codice. 
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle verifiche di cui all’art. 48 comma 2 del 
Codice. 

13. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO 
Ai sensi dell’art. 61 e dell’allegato A al Regolamento, i lavori oggetto dell’appalto rientrano nella categoria OG6 
qualificazione obbligatoria ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010. 

14. SUBAPPALTO  
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.  

15. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI 
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui al Codice in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal successivo 
paragrafo  della presente lettera di invito. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del 
Codice nonché quelle dell’articolo 92 del Regolamento.  Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per 
i quali sussistano:  
a. le cause di esclusione di cui all’articolo 38,comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed 

m-quater), del Codice;  
b. l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle 
misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

c. sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione 
alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;  

d. l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge18 ottobre 2001, n. 383, 
come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266.  

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete).  
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 

imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 
36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, 
lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. E’ fatto obbligo agli operatori 
economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara, a pena di esclusione, 
le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti 
dall’art. 92 del Regolamento, nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale 
corrispondente; il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in 
aggregazione di imprese di rete.  

a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione 
previste dalla legislazione vigente. 

b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti dovranno 
essere iscritti alla camera di Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto d’appalto.  

c) REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI 
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 40 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 60 e seguenti del D.P.R. 207/2010 i 
soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e devono improntare la loro 
attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza: per i lavori in oggetto le imprese 
interessate dovranno confermare di possedere i requisiti indicati in sede di manifestazione di interesse e quindi: 
caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA 
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possedere una attestazione di qualificazione oppure, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da 
associarsi, più attestazioni rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità che dimostri il possesso della qualificazione OG6. In caso di partecipazione di impresa stabilita in altro 
stato diverso dall’Italia, che non possiede l’attestazione di qualificazione, il concorrente deve attestare il 
possesso dei requisiti di ordine speciale, secondo quanto prescritto all’art. 62 del regolamento; 
caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA 
possedere i requisiti di cui all’articolo 90 del Regolamento per lavori appartenenti alla categoria OG6 e 
precisamente: 
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera 

invito non inferiore all’importo lavori; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera invito nel caso in cui il rapporto tra il 
suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente 
ridotto in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così 
convenzionalmente rideterminato vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica, in rapporto alle opere da realizzare, relativamente alla quale i concorrenti 
dovranno fornire l’indicazione delle componenti di maggiore rilievo, di cui dispongono a titolo di 
proprietà, locazione finanziaria e noleggio. 

In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete - 
ai sensi dell’articolo 34 del Codice - può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto sia per la categoria prevalente che per le categorie 
scorporabili subappaltabili a qualificazione obbligatoria. 
Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita - a pena di esclusione - in sede di domanda di partecipazione, tutta la 
documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice. Il concorrente può avvalersi di una sola 
impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in 
solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  Non è consentito - a 
pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia 
l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

16. COMUNICAZIONI  
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata od al numero di fax 
indicati dai concorrenti, il cui utilizzo viene espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell’art.79, comma 5-bis, 
del Codice partecipando alla presente gara. Ai sensi dell’art.79, comma 5 bis, del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 
2005, n.82, le comunicazioni, quindi, verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC o fax. Eventuali modifiche 
dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno 
essere tempestivamente segnalate all’ufficio LLPP via fax al n. 06/99674021; diversamente, l’amministrazione declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata 
all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  

17. MODALITÀ PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA - DOCUMENTI OBBLIGATORI DA TRASMETTERE 
Il plico contenente l’offerta e le relative documentazioni prescritte dalla presente lettera invito deve pervenire, a pena 
di esclusione dalla gara, entro l’ora ed il giorno di cui all’art. 6  
A pena di esclusione, il plico deve essere chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca, controfirmato su tutti i lembi di 
chiusura e deve riportare all’esterno: 
a)   destinatario: Comune di Manziana Area LLPP largo G. fara n° 01 00066 Manziana (Rm) 
b)  la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, il numero di fax e 

l’indirizzo di posta elettronica certificate 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 ed i codici fiscali dei partecipanti ai detti soggetti sia se questi sono già 
costituiti e sia se sono da costituirsi. 

c) l’indicazione della seguente dicitura “OFFERTA LAVORI RETE IDRICA VIA STRADA CROCE - NON 
APRIRE”. 

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. 
A pena di esclusione dalla gara il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, e deve recare 
inoltre l’intestazione dell’impresa partecipante e la dicitura, rispettivamente «A – Documenti amministrativi» e «B 
– Offerta economica». 
Nella busta «A – Documenti amministrativi» devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti 
documenti: 

1 Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni a corredo dell’offerta, sottoscritta dal legale 
rappresentante del concorrente (schema Allegato A); alla domanda, in alternativa all’autenticazione della 
sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di 
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identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 
rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della 
relativa procura e il procuratore speciale è tenuto a rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui al comma 1 lett. b), c) e m-ter dell’art.38 del Codice e le dichiarazioni relative 
all’insussistenza delle cause di esclusione indicate alle lettere b) e c) del paragrafo della presente lettera di 
invito.  
Si precisa che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora 
costituiti, la domanda, a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
predetto raggruppamento o consorzio. Si precisa, altresì, che nel caso di concorrente costituito da aggregazioni 
di imprese aderenti al contratto di rete:  
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 
ai sensi dell’art.3, comma 4-quater,del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 
dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara;  
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria, la domanda di partecipazione o l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle 

forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara;  

2 Dichiarazioni (schema Allegato  B) 

3 Dichiarazioni (schema Allegato  C) da compilare a cura delle ditte indicate da consorzi partecipanti alla gara 
in oggetto quali assegnatarie dei lavori; 

4 documenti attestanti requisiti e precisamente per la categoria prevalente: 
nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA 
-  Attestazione di qualificazione in originale (o copia sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata 

da copia del documento di identità dello stesso) oppure, nel caso di concorrenti costituiti da imprese 
associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti e accompagnate 
da copie dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente. 
In caso di partecipazione di impresa stabilita in altro stato diverso dall’Italia, che non possiede 
l’attestazione di qualificazione, il concorrente deve attestare il possesso dei requisiti di ordine speciale, 
secondo quanto prescritto all’art. 62 del regolamento; 

nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA 
- Dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del Regolamento per lavori appartenenti 

alla categoria prevalente. 
nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea che non possiede l’attestazione di 

qualificazione 
- dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

ss.mm.ii. oppure documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza, con la/e quale/i il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità 
attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal titolo III , parte II del Regolamento come 
specificati al paragrafo 11 della presente lettera di invito 

nel caso di avvalimento 
a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso 

dell’attestazione di qualificazione ovvero copia autentica dell’ attestazione di qualificazione posseduta 
dall’impresa ausiliaria;  

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, 
attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere 
all’istituto dell’avvalimento; la deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed 
indicare l’impresa ausiliaria;  

c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante il possesso 
da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  

d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’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;  

e) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che 
quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34, del 
Codice;  

f) originale o copia autentica del contratto 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, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo 
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gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal 
contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono , ai sensi dell’art.49, comma 5 del Codice, nei 
confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara;  

5 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del Codice. 

6 Impegno di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore di questa 
stazione appaltante, valida fino ad esplicito svincolo da parte di questa stazione appaltante da effettuarsi a 
termini di legge; 

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura.  
Nella busta « B – Offerta economica » deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione (schema 
Allegato D) resa su carta legale, sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore dell’impresa (allegare 
relativa procura) o, nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi non ancora costituiti, dai legali 
rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno l’associazione o il consorzio, contenente l’indicazione del 
ribasso percentuale espresso in cifre e in lettere rispetto al predetto prezzo posto a base di gara. Le dichiarazioni 
sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante 
ed allegati alla presente lettera invito, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni 
specifiche. Le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento 
alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art.46, comma 1, del Codice, di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
Alla documentazione dei candidati non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 39, comma 2, 45, 
comma 6, e 47 del Codice.  In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in 
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la documentazione da 
produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in 
lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la 
versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi 
dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro. 

18. ALTRE INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI 
a) i lavori di cui alla presente gara ricadono nell’applicazione della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ; 
b) le verifiche di cui all’art. 48 del Codice si intendono assolte se le imprese sorteggiate possiedono l’attestazione 

Soa; 
c) è esclusa la competenza arbitrale; 
d) 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; 

e) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
f) non sono ammesse offerte in variante; 
g) 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 e la revoca dell’aggiudicazione 
provvisoria, l’incameramento della cauzione provvisoria oltre l’eventuale richiesta di risarcimento per danni 
subiti e subendi e la segnalazione agli organi competenti. 

h) 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.  

i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art.140 del Codice.  
j) nel caso che le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91 del d.lgs. 6 settembre2011, n. 159, abbiano dato 

esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei 
danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà 
applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti 
dalle attività conseguenti dalla risoluzione.  

k) i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della 
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara dopo l’avvenuta stipula del contratto. 

l) il Responsabile Unico Del Procedimento (RuP) è l’ing. Piera Bocci tel. 06/9963672 - fax 06/99674021. 
m) ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., il diritto di accesso nelle procedure 

negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro 
interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o 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 interessati. 

 
Il Responsabile dell’Area LL.PP./RuP 
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ing. Piera Bocci 
 
schemi Allegati A, B, C, D 



Pagina 8 di 16 

schema Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

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

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  CON OFFERTA MASSIMO 

RIBASSO PER IL RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA STRADA CROCE DAL CIV.44 AL 
CIV. 80 (TRATTO CHE INCROCIA VIA BRACCIANO E VIA CHIESETTA DELLE GRAZIE)  

CUP (Codice Unico di Progetto): D74H14000210004  - CIG (Codice Identificativo Gara)  Z891082794 
 
 
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 procedura aperta 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 
….………………………………………………………………………………. 

A tal fine 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, 

DICHIARA 
- 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 
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-  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 l’invio della presente 

lettera d’invito; 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 

concluso; 
- 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.Lg. 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.Lg. 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 
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-  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 ; 

PER I LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA PREVALENTE OG6  

 (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 
-  di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. in misura non inferiore a quanto 

previsto al medesimo art. 90 per quanto riguarda i lavori appartenenti alla categoria prevalente;  
(nel caso di concorrente  in possesso dell’attestazione SOA) 
-  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 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; 

(nel caso di concorrente non qualificato che si avvale dei requisiti di un’altra impresa) 
-  di non possedere i requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 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 ……………………………………………………………………….............................. 
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 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 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 di soggetti che si trovano, rispetto al dichiarante, 

in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del cod. civ 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 nella lettera d’invito, 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 
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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.; 

- dichiara 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 calcolo sommario della spesa o il computo metrico 
estimativo, 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.; 

-  (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 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 con i limiti previsti dall’art. 122, comma 7 del 
D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.: 
………………...............………………………………………………………………………………………….. 

………………...............…………………………………………………………………………… 
- 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)  dichiara 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% 

- 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 

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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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;  

- 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. La domanda contenente anche le dichiarazioni deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
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schema Allegato B 

DICHIARAZIONI 
COMUNE DI MANZIANA 
Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Roma)  

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  CON OFFERTA MASSIMO RIBASSO PER IL 
RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA STRADA CROCE DAL CIV.44 AL CIV. 80 

(TRATTO CHE INCROCIA VIA BRACCIANO E VIA CHIESETTA DELLE GRAZIE)  
CUP (Codice Unico di Progetto): D74H14000210004  - CIG (Codice Identificativo Gara)  Z891082794 

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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schema Allegato C 
(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)  

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  CON OFFERTA MASSIMO RIBASSO PER IL 

RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA STRADA CROCE DAL CIV.44 AL CIV. 80 
(TRATTO CHE INCROCIA VIA BRACCIANO E VIA CHIESETTA DELLE GRAZIE)  

CUP (Codice Unico di Progetto): D74H14000210004  - CIG (Codice Identificativo Gara)  Z891082794 
 

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 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: 
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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_______________________  

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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schema Allegato D  
 

(da compilare su carta intestata della ditta resa legale) 
 

DICHIARAZIONE OFFERTA 
 

Al COMUNE DI MANZIANA 
Largo G. Fara n° 1 – 00066 Manziana (Rm)  

 
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA  CON OFFERTA MASSIMO RIBASSO PER IL 

RIFACIMENTO RETE IDRICA VIA STRADA CROCE DAL CIV.44 AL CIV. 80 
(TRATTO CHE INCROCIA VIA BRACCIANO E VIA CHIESETTA DELLE GRAZIE) 

CUP (Codice Unico di Progetto): D74H14000210004  - CIG (Codice Identificativo Gara)  Z891082794 
 
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 _______________________ 

 
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 (€ 14.639,31). 
 
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. 
 

 

 


