“Costruzione di un edificio per attività Cargo presso
l’aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara”
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO
L'Appalto ha per oggetto la fornitura e l’esecuzione a corpo, a perfetta regola d'arte e nel rispetto
delle leggi e normative vigenti, di tutte le opere civili ed impiantistiche relative alla costruzione di
un edificio per attività Cargo e l’adeguamento di parte di edificio esistente presso l’aeroporto delle
Marche “Raffaello Sanzio” di Ancona-Falconara.
In particolare, l’appalto prevede la realizzazione delle opere indicate all’art. II.1.5 del bando,
nonché all’art. 1 del Capitolato speciale d’appalto.
NORME APPLICABILI
Si applicano le norme del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni
nonché tutte le norme richiamate nel Bando di gara, nel Capitolato Speciale di appalto e negli altri
documenti di gara.
L'aggiudicatario sarà tenuto al pieno rispetto della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno e l’ora indicati nel bando di gara al seguente
recapito: Aerdorica S.p.A. - Piazzale Sordoni snc – 60015 Falconara M.ma (AN).
L’offerta dovrà essere presentata in un plico chiuso e sigillato con ceralacca o nastro adesivo
trasparente sui lembi di chiusura e recante all’esterno, oltre al nominativo dell’impresa, la dicitura
“NON APRIRE- Offerta per la gara relativa alla costruzione di un edificio per attività
Cargo presso l’aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara”
Detto plico dovrà contenere n° 3 buste opache, o plichi, che dovranno essere chiuse a ceralacca o
nastro adesivo trasparente e controfirmate sui lembi di chiusura.
Sul frontespizio di ciascuna busta dovrà, inoltre, essere chiaramente indicato il numero d’ordine
che lo contraddistingue ed il relativo contenuto e precisamente:
• busta n° 1: DOCUMENTAZIONE
• busta n° 2: OFFERTA TECNICA
• busta n° 3: OFFERTA ECONOMICA
Le tre buste di cui al precedente punto dovranno nel dettaglio – a pena di esclusione - contenere
tutto quanto di seguito elencato:
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Busta n° 1 - Documentazione
1) “Dichiarazione di insussistenza delle cause d’esclusione ex art. 38 d.lgs n. 163/2006 e di
altre cause di esclusione” conforme al modello allegato al presente disciplinare
(“Dichiarazione n.1”) e “Dichiarazione di conoscenza e di impegno”, conforme al
modello allegato al presente disciplinare (“Dichiarazione n 2”). Le dichiarazioni possono
essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura;
2) eventuale “Dichiarazione di insussistenza di cause d’esclusione in capo a soggetti diversi dai
titolari o legali rappresentanti” da parte di ciascuno degli altri soggetti attualmente in
carica, previsti dall'art. 38, comma 1, lett. b) e c), D. Lgs n. 163/2006. La dichiarazione
deve essere conforme al modulo allegato al presente disciplinare (“Dichiarazione n. 3”)
e contenere tutti i dati in esso richiesti. La dichiarazione deve essere redatta e
sottoscritta dai seguenti soggetti attualmente in carica:


per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa
qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;



per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici
e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci
accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di
società o consorzio;

3) eventuale “Dichiarazione di insussistenza di cause d’esclusione in capo a soggetti cessati
dalle cariche nel triennio antecedente la pubblicazione del bando” da parte di ciascuno
degli altri soggetti cessati dalla carica, previsti dall'art. 38, comma 1, lett. c), D. Lgs n.
163/2006. La dichiarazione deve essere conforme al modulo allegato al presente
disciplinare (“Dichiarazione n.4”) e contenere tutti i dati in esso richiesti. La
dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dai seguenti soggetti cessati dalla
carica:


per le imprese individuali: dal titolare ed dai direttori tecnici dell'impresa
qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare;



per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi: dai direttori tecnici
e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c.; dai direttori tecnici e da tutti i soci
accomandatari, se si tratta di s.a.s.; dai direttori tecnici e dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per ogni altro tipo di
società o consorzio.

Nel caso in cui il concorrente non fosse in grado di presentare la dichiarazione
sottoscritta dai soggetti di cui sopra, dovrà indicarne le ragioni tramite dichiarazione
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sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000
sottoscritta dal legale rappresentante, che altresì attesti di essere a conoscenza che in
capo ai suddetti soggetti cessati dalla carica non sussistono le cause di esclusione;
4) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che
sottoscrivono l'offerta e le altre dichiarazioni;
5) attestazione di qualificazione in originale (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante
ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di
concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni (o fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti di
identità degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso delle
qualificazioni in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto
previsto dal bando, oppure dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R.
445/2000 relativa/e alle suddette attestazioni;
6) (solo per 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;
7) cauzione provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara ai sensi dell’art.75 del
D.L.g.s.163/06. La cauzione può essere costituita 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 di
Aerdorica. La cauzione può altresì essere costituita tramite fideiussione. La fideiussione
può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.g.s. 385/93, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e
delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del c.c., l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché l’obbligo di versare
direttamente alla committente, a prima richiesta e senza eccezioni o ritardi, la somma
garantita. L’istituto garante deve, inoltre, espressamente dichiarare di avere preso
visione dei documenti di gara e di tutti gli atti in essa richiamati. La cauzione dovrà
avere validità di almeno 180 giorni dalla data di ricezione dell’offerta. La garanzia, a
pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto
12/03/2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive. L’importo della garanzia è
ridotto del 50% per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7, e 75, comma 7,
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D.Lgs n.163/06, a condizione che venga segnalato, in sede di offerta il possesso del
requisito, e venga documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti (annotazione su
attestato SOA o produzione del certificato di qualità). A norma del comma 8 del
medesimo art. 75, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del

contratto, di cui

all’art 113 D.L.g.s.163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si precisa che tale
garanzia, a pena di revoca dell’affidamento e acquisizione della cauzione provvisoria di
cui all’art. 75, dovrà essere calcolata e costituita secondo quanto prescritto dal
medesimo art. 113, ed essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004,
n.123 del Ministero delle Attività Produttive. L’importo della garanzia è ridotto del 50%
per le imprese certificate ai sensi dell'art. 40, comma 7, D.L.g.s.163/06. Per quanto non
espressamente previsto nel presente disciplinare, si applica l’art. 39 del Capitolato
speciale d’appalto. N.B.: La sottoscrizione del fideiussore o dell’assicuratore dovrà
essere autenticata da Notaio, il quale dovrà altresì attestare i poteri di firma del garante
medesimo;
8) attestazione comprovante il regolare versamento del contributo, di importo pari ad Euro
140,00 (centoquaranta/00), istituito dall’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre
2005, n. 266, secondo le modalità indicate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici (già AVLLPP) con la deliberazione del 15 Febbraio 2010; in relazione alla
modalità di pagamento prescelta, il concorrente potrà documentare la regolarità del
versamento, optando tra la produzione di:
-

copia stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione,
comprovante l’avvenuto pagamento on line all’indirizzo http://contributi.avcp.it;

-

ricevuta del versamento effettuato presso i punti vendita della rete tabaccai lottisti
abilitati al pagamento di bollette e bollettini;

9) attestato di avvenuta presa visione degli elaborati di progetto presso la Stazione Appaltante
rilasciato dalla Aerdorica (Mod. ATT.);
10) schema di contratto d’appalto sottoscritto a margine di ogni pagina per accettazione;
11) modello G.A.P. partecipante che verrà fornito dalla Stazione Appaltante in sede di presa
visione degli elaborati di progetto.
Busta n° 2 – Offerta Tecnica
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, conformemente
all’allegato mod. 3 (Offerta Tecnica), contenente l’indicazione del tempo utile per
l’ultimazione dei lavori fissato in numero di giorni. Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da
un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. In caso di
Pagina 4 di 25

presentazione dell’offerta da parte di imprese che abbiano dichiarato di volersi costituire in
A.T.I., tale lista dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento;
2) cronoprogramma dei lavori aggiornato in funzione della propria offerta;
3) copia di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori, in corso di validità.
Busta n° 3– Offerta Economica
1) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore , conformemente
all’allegato mod. 2 (Offerta Economica), contenente l’indicazione del prezzo offerto
rispetto all’importo dei lavori a base di gara da intendersi al netto degli oneri della sicurezza
mentre detti oneri, nella misura indicata nel bando, verranno aggiunti in sede di
determinazione dell’importo complessivo dell’offerta. Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta
da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. In caso di
presentazione dell’offerta da parte di imprese che abbiano dichiarato di volersi costituire in
A.T.I., tale lista dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa
partecipante al raggruppamento;
2) copia di un documento di identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori, in corso di validità.
Presa Visione degli Elaborati di progetto presso la Stazione Appaltante ed eventuale
sopralluogo
E’ fatto obbligo all’Impresa di effettuare la presa visione degli elaborati di progetto presso la
Stazione Appaltante e per un eventuale sopralluogo; la relativa richiesta dovrà essere presentata
all’ente Appaltante a mezzo fax su apposito modulo (MOD. 1), entro e non oltre la data indicata
all’art. VI.3 del bando di gara, indicando per ogni impresa massimo due nominativi – allegando i
relativi documenti d’identità in corso di validità – e specificando, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali trasmessi. Dovrà inoltre essere indicato il recapito a cui indirizzare la convocazione
con relativi numeri di fax e telefono. Dette visite si potranno effettuare nelle date ed orari previsti
su apposito modulo e nello stesso giorno potranno essere visionati gli elaborati di progetto. Le
richieste dovranno pervenire con almeno un giorno di preavviso.
Non verranno prese in considerazione le offerte presentate da imprese che non abbiano effettuato
la prescritta presa visione degli elaborati di progetto presso la Stazione Appaltante, documentato
attraverso la produzione dell’attestato di cui al punto 9) nella “Busta n°1 - Documentazione” come
prescritto dal presente Disciplinare.
Ulteriori garanzie richieste
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Oltre alla cauzione provvisoria ed alla cauzione definitiva, l’aggiudicatario dovrà anche rilasciare le
garanzie e stipulare tutte le polizze assicurative previste dal Capitolato Speciale d’Appalto all’art.
13.35 e per i massimali ivi indicati.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123
del Ministero delle Attività Produttive.
Ulteriori norme di partecipazione delle A.T.I. e dei CONSORZI
Ricorrendone le condizioni, i consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e
univoco, a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle
lettere b), c) ed e) dell’art.34 D.Lgs.163/06.
Alle condizioni previste dell’art. 37, comma 8, D.Lgs.163/06, è consentita la presentazione di
offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (ATI) ed e) (consorzi ordinari) anche se non
ancora costituiti.
Le ATI e i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), di tipo orizzontale ai sensi dell’art.37
D.Lgs.163/06, sono tenuti a dichiarare espressamente, a pena di esclusione dalla gara, le rispettive
percentuali di lavori, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno
eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art.37, comma 13, D.Lgs.
163/06 e all’art 95, comma 2, D.P.R.554/99; ai sensi delle stesse disposizioni, i requisiti di
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi (Soa) dichiarati da ciascuna impresa
dovranno essere sufficienti, per categoria e classifica, per la rispettiva quota di lavori.
Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la
presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già
costituiscono) le ATI o i consorzi.
Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.4422/1909
e s.m.i., e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art.34, ai sensi
dei successivi artt.35, 36 e 37, comma 7, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese
quelle relative al possesso dei requisiti di qualificazione, dovranno essere prodotte dal consorzio
stesso e dai consorziati, indicati ai sensi art.37, comma 7, per i quali il consorzio concorre. Gli altri
consorziati dovranno presentare comunque le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di
ordine generale di cui al modulo A, numeri 1) e 2) e di cui al modulo B.
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35,
36 e 37 del D.Lgs.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Avvalimento
Nel caso di avvalimento dovrà essere presentata tutta la documentazione prevista dall’art. 49 del
D.Lgs n. 163/2006.
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Ai sensi dell’art .49, comma 6, del D.L.g.s.163/06, non è ammesso l’avvalimento di più imprese
ausiliarie. Pertanto il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito
o categoria.
In relazione al presente bando, il concorrente che intende avvalersi dei requisiti economico
finanziari, tecnico organizzativi e della attestazione SOA di altra impresa, deve comunque
possedere autonomamente tutti i detti requisiti in misura non inferiore al 50% dell’importo posto a
base di gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, c. 7, del D. Lgs. n. 163/2006.
Spese contrattuali
Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali, sono a carico dell’aggiudicatario
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Procedura di aggiudicazione
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno e nel
luogo indicati nel bando di gara, in seduta pubblica, procede a:
- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione di cui alla busta “1
- Documentazione” e provvedere alle eventuali conseguenti esclusioni;
- verificare che non hanno presentato offerta concorrenti che sono fra di loro in situazione
di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
- verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere b) e c), della legge 109/94 e successive modificazioni hanno indicato che concorrono
– non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il
consorziato dalla gara;
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno e nel
luogo indicati nel bando di gara, in seduta riservata, procede a:
- aprire la busta “2-offerta tecnica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara e
procedere alla valutazione dell’offerta sul parametro qualitativo dei tempi di consegna
dell’opera, e conseguente assegnazione dei punteggi che verrà effettuata sulla base del
seguente criterio:
Punti assegnati =
[(Giorni base d’asta – Giorni offerta in valutazione) / (Giorni base d’asta – Giorni offerta più
bassa)] * punteggio massimo di gara
Punteggio massimo per l’offerta tecnica è pari a 40 punti;
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Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs n.163/2006.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno e nel
luogo indicati nel bando di gara, in seduta pubblica, procede a:

-

aprire la busta “3-offerta economica” presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara
e procedere alla valutazione delle offerte e conseguente assegnazione dei punteggi che
verrà effettuata sulla base della seguente formula:
Punti assegnati =
(Prezzo più basso x Punteggio massimo in gara)/Prezzo Offerto

Punteggio massimo per l’offerta economica, 60 punti;
Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs n.163/2006.
Infine, Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede a:
-

escludere le offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 86 del D. Lgs. 163/2006;

-

individuare il concorrente che ha presentato la migliore offerta secondo i criteri indicati
nel bando, mediante sommatoria dei punteggi ottenuti relativamente ai parametri:

-

prezzo;

-

tempo di consegna dell’opera;

e rimettendo gli atti alla stazione appaltante per le successive determinazioni di competenza.
La stazione appaltante successivamente procede a richiedere all’aggiudicatario provvisorio e al
secondo in graduatoria l’esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora
acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dagli articoli 38 e 39 del D.Lgs n.
163/2006 e dei requisiti di ordine speciale (Attestazione SOA o documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di cui all’art. 28 del DPR n. 34/2000).
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare la
nuova soglia di anomalia e alla nuova eventuale aggiudicazione.
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la
restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara
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Le dichiarazioni richieste per la presente gara ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.L.g.s. 163/06
relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 1 dello stesso articolo,
sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 38 e del D.P.R. 445/2000. La
dichiarazione richiesta al legale rappresentante firmatario dell’offerta e ogni altra dichiarazione
diversa dalle precedenti citate, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti del
D.P.R.445/2000.
ALTRE INFORMAZIONI
Il progetto esecutivo e il presente “Disciplinare di gara”, con relativi elaborati sono visionabili
presso gli uffici dell'Ente Appaltante, nello stesso giorno e orario della presa visione degli elaborati
di progetto presso la Stazione Appaltante ed eventuale sopralluogo.
Il progetto esecutivo su CD (contenente anche il “Capitolato speciale di appalto”) sarà consegnata
all’impresa partecipante direttamente dall’Ufficio Infrastrutture della Aerdorica S.p.A. in fase di
presa visione degli elaborati di progetto ed eventuale sopralluogo. Il Bando, il presente Disciplinare
di gara, e lo Schema di Contratto), sono disponibili, inoltre, sul sito internet della Stazione
appaltante (www.aeroportomarche.com) nell’Area Gare.
Per quanto in contrasto, ciò che è indicato nel presente documento è prevalente rispetto a quanto
indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.Lgs.196/03
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 in materia di “tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali”, la stazione appaltante comunica che i dati personali
saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e
amministrative inerenti la procedura di gara.
Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del
concorrente non consentirà di prendere in esame l’offerta.
I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche
autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
Relativamente al trattamento dei dati, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti di
cui all’art. 7.
Titolare del trattamento è la Aerdorica S.p.A. con sede in Falconara M.ma.
Responsabile del procedimento è l’Arch. Pietro Angelo Collia.
Responsabile dell’Ufficio Infrastrutture è l’Ing. Dania Miconi.
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DICHIARAZIONE N.1 DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE D’ESCLUSIONE EX ART. 38
D.Lgs n. 163/2006 E DI ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
(la presente deve essere inserita nella busta n.1, pena esclusione che si applicherà anche in caso di
incompletezza o di errata compilazione )

Il

sottoscritto

_________________________________________

nella

qualità

di

_________________________________________ (indicare la qualità: titolare, se si tratta di
impresa individuale; socio se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
amministratore munito di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
dell’impresa/società
_________________________________________ assumendosene la piena responsabilità, anche
penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
chiede di partecipare alla gara in oggetto ed a tal fine
DICHIARA
1) di partecipare alla gara come (barrare la casella che interessa):
[ ] impresa singola
[ ] ATI costituita (in tal caso allegare atto costitutivo) o costituenda composta dalle seguenti
imprese:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(specificare qual è l’impresa capogruppo-mandataria, indicare se l’ATI è orizzontale o verticale, ed
indicare le percentuali di lavori, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che
saranno eseguite da ciascuna delle imprese
riunite o consorziate)
[ ] Consorzio di cui all’art. 34, lett. b) D.Lgs n. 163/2006
[ ] Consorzio di cui all’art. 34, lett. c) D.Lgs n. 163/2006
[ ] Consorzio di cui all’art. 34, lett. e) D.Lgs n. 163/2006
[ ] GEIE di cui all’art. 34, lett. f) D.Lgs n. 163/2006
2) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 comma 1, lettere a), b), c),d), e), f), g), h),
i),m), m)bis, m)ter e m)quater del D.Lgs. 163/06;
3) di applicare nei confronti dei propri dipendenti di condizioni economiche e normative non
inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria e della zona;
4) di non avvalersi di piani di emersione ai sensi della Legge n. 383/2001 ovvero, che il periodo di
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emersione si è concluso;
5) che non sussistono condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici ai sensi della
normativa in tema di lotta alla mafia;
6) che non sussistono di rapporti di controllo riconducibili a quelli di cui all'art. 2359 cod. civ. con
altre imprese che partecipano in altri raggruppamenti e/o individualmente alla stessa gara.
7) (eventuale) che, oltre al sottoscritto, i soggetti tenuti a rilasciare le dichiarazioni di cui all’art.
38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs n. 163/2006 sono i seguenti (indicare nominativi, cariche,
date di nascita e luogo di residenza di eventuali direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale;
dei soci e dei direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;
degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo
di società o consorzio):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8) (eventuale) che i soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto 6) nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando o dell’avviso di gara, tenuti a rilasciare la
dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 163/2006 sono i seguenti (indicare
nominativi, cariche, date di nascita e luogo di residenza di eventuali direttori tecnici, se si tratta di
impresa individuale; dei soci e dei direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici
se si tratta di altro tipo di società o consorzio):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Firma e Timbro dell’Impresa

NOTE
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE, già costituito o da costituirsi, le dichiarazioni e le
certificazioni devono riguardare ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il
consorzio o il GEIE.
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DICHIARAZIONE N. 2 DI CONOSCENZA E D’IMPEGNO
(la presente deve essere inserita nella busta n.1, pena esclusione che si applicherà anche in caso di
incompletezza o di errata compilazione)

Il

sottoscritto

_____________________________________

nella

qualità

di

____________________________________ (indicare la qualità: titolare o direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società) dell’impresa _____________________________________________
assumendosene la piena responsabilità, anche penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA:
• 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, nei Piani di sicurezza nonché nel
Capitolato Speciale d’Appalto, negli Elaborati grafici e nella Relazione tecnica;
• di avere, nel complesso, preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
• di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all’offerta presentata;
• di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
• di 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 il numero di fax ………………………………… al quale va inviata, l’eventuale richiesta di cui
all’articolo 48 del D.Lgs n. 163/2006 e ogni altra comunicazione;
• che in caso di aggiudicazione fornirà a Aerdorica copia autentica dei modelli D.M. 10 ed F 24
nonché copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni e/o il certificato di regolarità contributiva
rilasciato dall’INPS, INAIL e Cassa Edile (se soggetto), nonché informazioni sul numero dei
lavoratori da occupare e le loro qualifiche.
• di essere a conoscenza e di accettare che la Aerdorica si è riservata la facoltà di interrompere e/o
revocare e/o annullare la gara in qualsivoglia momento, e comunque, di non procedere
all’aggiudicazione definitiva e di rinunciare, in tale eventualità, a qualsivoglia ristoro e indennizzo e
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comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti della Aerdorica
per tale ragione;
• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo n.
196/03, 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 impegnarsi a denunciare alla Magistratura, o agli organi di Polizia, ed in ogni caso alla
committente, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima
della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di
esecuzione dei lavori;
• che non esiste alcuna delle forme di controllo o di collegamento (formale o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordata e che non si accoderà con altri partecipanti alla gara;
• di essere a conoscenza che non saranno consentiti subaffidamenti a favore di beneficiari che
abbiano partecipato alla gara e/o siano collegati direttamente o indirettamente alle imprese
partecipanti alla medesima gara – in forma singola o associata;
• di impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di Polizia, dandone comunicazione alla
stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate
imprese – danneggiamenti – furti di beni personali o in cantiere, ecc.);
• di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari, ivi
comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori;
• che si riserva di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti categorie di lavori:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• di prendere atto che le indicazioni dei prezzi unitari nonché delle voci, qualità e quantità riportate
non hanno valore negoziale essendo il prezzo di appalto convenuto a corpo e pertanto fisso ed
invariabile ai sensi dell'art 53, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006;
• (in caso di consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c) della legge 109/94 e successive
modificazioni) che i consorziati il consorzio concorre e che eseguiranno i lavori sono i
seguenti:____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
per i quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione
i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
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• di rinunciare espressamente, ad ogni effetto, all’applicazione delle limitazioni ed equo compenso
per tutti i lavori comunque necessari per il completamento dell’opera, come pure rinunciare
all’equo compenso di cui al 2 comma dell’art. 1664 del C.C. ed alle limitazioni ed indennità di cui
all’art. 1660 del C.C.
• che potendo disporre di tutti i mezzi d’opera e di quanto altro occorre per gli impianti, di
qualunque entità e specie, e rinuncia, incondizionatamente, a ogni pretesa, indennità o compenso,
qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti e mezzi d’opera e l’ammontare dei
lavori oggetto del Capitolato Speciale.
• di aver preso visione degli elaborati esecutivi delle opere e degli impianti progettati, dei
particolari costruttivi, ed eseguite proprie verifiche dichiara di condividere integralmente e di far
proprio il progetto dell’Ente Appaltante con particolare riguardo alle strutture, in fondazione ed agli
impianti tecnologici, dichiarandone la completezza, fattibilità ed esecutività ed assumendosene la
piena responsabilità esecutiva.
• di conoscere e di accettare tutte le condizioni relative all’appalto, ai prezzi, modalità di
esecuzione, pagamenti, e comunque tutto quanto inerente e conseguente all’appalto stesso, che si
intende accettato al netto del ribasso d’asta offerto, in base a calcoli di nostra convenienza e a
tutto nostro rischio.
• di essere pienamente edotto che i lavori dovranno essere condotti in presenza ed in
concomitanza dell’esercizio dell’attività aeroportuale civile dell'utilizzo delle aree limitrofe da parte
della Società di gestione e degli altri utenti e che ha valutato, nel formulare l’offerta, che gravano a
carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i costi diretti ed indiretti da sostenere affinché possa essere
garantito, durante l’esecuzione dei lavori l’attività legate al normale utilizzo delle aree limitrofe
all’area d’intervento, secondo le direttive e le modalità definite oltre che dalla committente anche
da E.N.AC.
• di conoscere non solo tutte le norme generali e particolari che regolano l’appalto, ma altresì tutte
le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d’opera,
la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l’andamento climatico, la zona dei lavori, la
necessità primaria di non intralciare in NESSUN MODO con i lavori appaltati il funzionamento
dell’aeroporto, intendendo con questo anche la soggezione alle prescrizioni dettate da E.N.A.C. e
dalla Stazione Appaltante circa modalità ed orari di esecuzione delle lavorazioni , ed in generale di
tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire circa la convenienza di assumere
l’appalto e sull’offerta presentata.
• di essersi reso conto, prima dell’offerta, di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di
manutenzione delle opere fino al collaudo ovvero al certificato di regolare esecuzione qualora
soggetto.
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• di impegnarsi ad eseguire tutti i lavori necessari per realizzare compiutamente le opere descritte
nei documenti di progetto di cui al Capitolato Speciale, anche se tali lavori sono esplicitati o
graficizzati in uno solo di essi elaborati, senza poter pretendere nessun incremento del prezzo a
corpo stabilito in contratto.
• di essere edotto della rilevanza dei lavori in oggetto dell’appalto, avuto riguardo allo svolgimento
razionale ed ottimale del servizio pubblico aeroportuale da parte della Stazione appaltante, e della
necessità di rispettare i termini previsti per l’ultimazione dei lavori e delle relative fasi . A tal fine
dichiara altresì che in caso di risoluzione del contratto per reati accertati, per grave
inadempimento, grave irregolarità e/o grave ritardo, nonché di recesso dal contratto medesimo da
parte di Aerdorica, ai sensi degli art.118, 119, 121 e 122 del DPR n. 554/99, e fatte salve le
procedure ivi previste, libererà senza ritardo il cantiere, mettendolo a disposizione della stazione
appaltante per la prosecuzione dei lavori.
Firma e Timbro dell’Impresa

NOTE
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituito o da costituirsi la dichiarazione deve
essere resa da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.

Pagina 15 di 25

DICHIARAZIONE N. 3 DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE IN CAPO A
SOGGETTI DIVERSI DAI TITOLARI O LEGALI RAPPRESENTANTI
(la presente deve essere inserita nella busta n.1, pena esclusione che si applicherà anche in caso di
incompletezza o di errata compilazione )

Il

sottoscritto

_____________________________________

nella

qualità

di

_____________________________________ (indicare la qualità: direttore tecnico, se si tratta di
impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si
tratta

di

altro

tipo

di

società

o

consorzio)

dell’impresa/società

_____________________________________ assumendosene la piena responsabilità, anche
penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA:
1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
2) 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;
ovvero :
- che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne passate in giudicato o
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, che –salva ogni discrezionale valutazione
della stazione appaltante- ritiene non incidenti sulla moralità professionale
(indicare, reato, pena, estremi del provvedimento giurisdizionale; ove possibile, allegare il provvedimento):

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Firma
NOTE
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun direttore tecnico se si tratta di impresa
individuale, socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice,
amministratore munito di poteri di rappresentanza o direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o
consorzio. In ogni caso, non è necessaria la sua presentazione da parte del sottoscrittore della dichiarazione
n. 1.
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DICHIARAZIONE N. 4 DI INSUSSISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE IN CAPO A
SOGGETTI

CESSATI

DALLE

CARICHE

NEL

TRIENNIO

ANTECEDENTE

LA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO
(la presente deve essere inserita nella busta n.1, pena esclusione che si applicherà anche in caso di
incompletezza o di errata compilazione )

Il

sottoscritto

_____________________________________,

cessato

dalla

carica

di

_____________________________________, (indicare la carica: titolare o direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio)
dell’impresa/società
_____________________________________, nel triennio antecedente la pubblicazione del
bando,
assumendosene la piena responsabilità, anche penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA:
(cancellare la voce che non interessa)
- 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;
ovvero:
- che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne passate in giudicato o
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
(indicare, reato, pena, estremi del provvedimento giurisdizionale; ove possibile, allegare il provvedimento):

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Firma

NOTE
Nel caso siano indicate di condanne, l’impresa deve indicare separatamente gli atti o le misure di completa
dissociazione dalla condotta sanzionata che ha adottato. Nel caso in cui il concorrente non fosse in grado di
presentare la dichiarazione sottoscritta dai soggetti di cui sopra, dovrà indicarne le ragioni tramite
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR n. 445/2000
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sottoscritta dal legale rappresentante, che altresì attesti di essere a conoscenza che in capo ai suddetti
soggetti cessati dalla carica non sussistono le cause di esclusione.
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Modulo n. 1
“Costruzione di un edificio per attività Cargo presso
l’aeroporto delle Marche Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara”

RICHIESTA DI PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI DI GARA PRESSO LA STAZIONE APPALTANTE
ED EVENTUALE SOPRALLUOGO

Il sottoscritto ……………………………………………………………………
in qualità di …………………………………………………………………….
Dell’impresa ………………………………………………………………….…
partita IVA …………………………………………………………………….
Con sede in …………………………………………………………………….
Tel. ………………………….fax ……………………..

CHIEDE
di poter prendere visione degli elaborati di progetto ed effettuare il sopralluogo (quest’ultimo non
obbligatorio) alle ore 14.00 di in una delle seguenti date (*):
22/03/2011
24/03/2011
29/03/2011
31/03/2011
05/04/2011
07/04/2011
12/04/2011

(*) contrassegnare con una croce la data scelta per il sopralluogo.

e con l’occasione di prendere visione degli elaborati posti a base di gara.
I soggetti autorizzati a tal fine (max 2) e dei quali si allega fotocopia della carta di identità, sono i Sig.:
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_______________________ nato il __/__/__ a _________________________________

residente a _______________________________________________________________
_______________________ nato il __/__/__ a _________________________________
residente a _______________________________________________________________

Qualora i soggetti non appartengano all’organico dell’Impresa, si allega altresì mandato conferito a tal fine.

data

Per l’IMPRESA: ________________

FIRMA: ________________

N.B. La richiesta deve essere effettuata entro le ore 12,00 del giorno precedente alla data del sopralluogo.
La data del sopralluogo si intende tacitamente confermata dalla stazione appaltante alla ricezione del fax.
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Mod. “2”
(la presente deve essere inserita nella busta n.3, pena esclusione che si applicherà anche in caso di
incompletezza o di errata compilazione )

OFFERTA ECONOMICA”

Aerdorica S.p.A.
P.le Sandro Sordoni
60015 Falconara M.ma (AN)
OGGETTO: “Costruzione di un edificio per attività Cargo presso l’aeroporto delle Marche

Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara”

Il Sottoscritto __________________________ nato a __________________ il _______________ residente a
________ ________________in Via ________________________ in qualità di ______________________
della società _____________________________ con sede a ___________________________ in Via
________________________

P.Iva e C.F. n.____________________________________ iscritta nel

registro delle imprese di _________________________ al n. __________ C.C.I.A.A. n. REA ________ (se
raggruppamento:

società

mandataria/mandante

del

raggruppamento

composto

dalle

società:

__________________ con sede a_____________________in Via _______________________ P.Iva e C.F.
n.________________ iscritta nel registro delle imprese di _____________________ al n. _______________
C.C.I.A.A. n. REA ________________ )

Offre/no a nome della società (del raggruppamento di imprese suddetto) il seguente prezzo rispetto
all’importo dei lavori a base di gara da intendersi al netto degli oneri degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza
Cifre

Lettere

€

Luogo e Data
N.B.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non formalmente e regolarmente
costituito si applica - a pena esclusione - quanto previsto dall’ art.13 co.5 L.n.109/94.
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L’offerta - firmata da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento a nome dei rispettivi
legali rappresentanti -

dovrà contenere pena esclusione apposita dichiarazione sottoscritta da ciascun

partecipante indicante l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare sempre in sede di offerta e
qualificata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto a nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese formalmente e regolarmente costituito
l'offerta deve essere sottoscritta, a pena nullità, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifra e quello indicato in lettera, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l'Ente.
In caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura.
Firma per esteso del dichiarante e timbro
La società

(Per il R.T.I costituito la società mandataria)

(Per il R.T.I non costituito la società mandataria e la società Mandante)
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Mod. “3”
(la presente deve essere inserita nella busta n.2, pena esclusione che si applicherà anche in caso di
incompletezza o di errata compilazione )

“OFFERTA TECNICA”

Aerdorica S.p.A.
P.le Sandro Sordoni
60015 Falconara M.ma (AN)
OGGETTO: “Costruzione di un edificio per attività Cargo presso l’aeroporto delle Marche

Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara”

Il Sottoscritto __________________________ nato a __________________ il _______________ residente a
________ ________________in Via ________________________ in qualità di ______________________
della società _____________________________ con sede a ___________________________ in Via
________________________

P.Iva e C.F. n.____________________________________ iscritta nel

registro delle imprese di _________________________ al n. __________ C.C.I.A.A. n. REA ________ (se
raggruppamento:

società

mandataria/mandante

del

raggruppamento

composto

dalle

società:

__________________ con sede a_____________________in Via _______________________ P.Iva e C.F.
n.________________ iscritta nel registro delle imprese di _____________________ al n. _______________
C.C.I.A.A. n. REA ________________ )

Offre/no a nome della società (del raggruppamento di imprese suddetto) il seguente del tempo utile per
l’ultimazione dei lavori fissato in numero di giorni:
N. Giorni/Cifre

Lettere

Luogo e Data
N.B.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non formalmente e regolarmente
costituito si applica - a pena esclusione - quanto previsto dall’ art.13 co.5 L.n.109/94.
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L’offerta - firmata da tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento a nome dei rispettivi
legali rappresentanti -

dovrà contenere pena esclusione apposita dichiarazione sottoscritta da ciascun

partecipante indicante l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare sempre in sede di offerta e
qualificata quale capogruppo, la quale stipulerà il contratto a nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese formalmente e regolarmente costituito
l'offerta deve essere sottoscritta, a pena nullità, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria.
In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifra e quello indicato in lettera, è ritenuto valido quello più
vantaggioso per l'Ente.
In caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura.
Firma per esteso del dichiarante e timbro
La società

(Per il R.T.I costituito la società mandataria)

(Per il R.T.I non costituito la società mandataria e la società Mandante)
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Mod. ATT.

AEROPORTO DELLE MARCHE
“Raffaello Sanzio”

OGGETTO: Costruzione di un edificio per attività Cargo presso l’aeroporto delle
Marche Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara
(C.I.G. __________ – C.U.P. ________)

IMPORTO LAVORI: Euro 1.703.613,10di cui Euro = 48.764,20 quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta è pertanto pari ad Euro
1.654.848,90

COMMITTENTE:

AERDORICA S.P.A.

“ATTESTATO di PRESA VISIONE
ELABORATI di PROGETTO”

Falconara Marittima _______________

______________________

_________________________

Il Responsabile del Procedimento

L’Impresa

(la presente deve essere inserita nella busta n.1, pena esclusione che si applicherà anche in caso di
incompletezza o di errata compilazione )
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