DISCIPLINARE DI GARA
PER PROCEDURA APERTA DI
APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI
DI RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE: IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 PER
LAVORI (DI CUI ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO EURO 20.000,00) E EURO 20.000,00 PER ONERI DI PROGETTAZIONE (INCLUSO
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE)
TOTALE EURO 714.973,19

Località: Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “Raffaello Sanzio” Ancona-Falconara (60015)
1. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammesse a concorrere all’appalto le imprese individuali, anche artigianali, e quelle
costituite nelle forme di Società commerciali e le società cooperative previste dalla legge
nonché Riunioni di Imprese, Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, Società
consortili, G.E.I.E. (Gruppo Economico di Interesse Europeo), gli operatori economici stabiliti in
altri stati membri U.E. costituitisi conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
ecc. ai sensi ed alle condizioni di cui all’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 e smi.
Si precisa che:
a) non possono partecipare alla procedura di affidamento né possono essere affidatari di
subappalti i soggetti che si trovino in una delle condizioni di cui all’art. 38 co. 1 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. . e, inoltre, i soggetti per i quali sussiste/sussistono:
 la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero in forma individuale e in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 34, co. 1, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’art. 353 del codice penale;
 l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , della stessa impresa
ausiliaria da parte di più concorrenti e la partecipazione contemporanea sia
dell’impresa ausiliaria sia di quella che si avvale dei requisiti.
b) in caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti e di Consorzi ordinari di concorrenti
di cui all’articolo 2602 del Codice Civile non è indispensabile la costituzione formale, ma è
sufficiente che nella domanda secondo il fac simile in all. F), e sottoscritta da tutte le
imprese interessate venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il
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Consorzio, con l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di MandatariaCapogruppo;
c) è data facoltà alle imprese concorrenti di presentare offerta così come previsto dall’articolo
37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ espressamente richiesto, a pena di esclusione, che l’atto
costitutivo, ovvero l’impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzi ordinari in caso
di aggiudicazione , riporti:
 l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di MandatariaCapogruppo;
 la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi
ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola
categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o
componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità
economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le
indicazioni del D.P.R. 25.01.2000 e s.m.i. e dell’art. 132 del DPR 170/2005;
 ove sia previsto il ricorso al co. 4 dell’art. 132 del DPR 170/2005 (impresa cooptata),
tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto
costitutivo/d’impegno;
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei Raggruppamenti Temporanei di concorrenti
o dei Consorzi di cui all’at. 34,co. 1, lettere d) ed e) del D, Lgs. 163/2006 e smi rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto espressamente previsto
dall’art. 37 co. 18 e 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 12 del DPR 252/98.
2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE occorrenti per l’ammissione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R.
25.1.2000, n. 34 e secondo le vigenti disposizioni: i concorrenti devono dichiarare , ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38 co. 3 (corredata di copia
di un documento di identità del dichiarante):
a) di essere cittadini italiani o di altro stato appartenente alla U.E., ovvero residenza in Italia
per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi
di cittadini italiani;
b) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
c) che 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; l’esclusione e il divieto operano
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 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, se si tratta di altro
tipo di società;
d) che 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; è comunque causa
di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
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dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178
del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
e) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990 n. 55;
f) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio;
g) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
h) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
i) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, e per l’affidamento di subappalti risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
j) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
k) che non hanno riportato condanne per le quali è stata concessa la non menzione;
l) la non assoggettabilità o l’ottemperanza a tutte le prescrizioni in materia di assunzione dei
lavoratori disabili contenute nella legge 12.03.1999 n. 68 così come modificato dall’art. 1
co. 53 della legge 247/2007 per i motivi specificati nella relativa autocertificazione (fac
simile allegato G);
m) l’ insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, co. 1 del D.L. 4 luglio n. 223
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
n) che nei loro confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione
SOA di cui all’art. 38 co.1 lettera m-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
o) che, come previsto dall’art. 38 co. 1 lettera m-ter del D.Lgs. 163/2009 e s.m.i., anche in
assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di
prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti
e punti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano
i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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p) l’assenza delle incompatibilità previste dall’art. 90 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e smi;
q) come previsto dall’art. 38 co. 1 lettera m-quater del D.Lgs. 163/2009 e s.m.i., il
concorrente, pena esclusione, deve dichiarare:
1. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con nessun partecipante alla medesima procedura;
2. di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l’offerta. In questo caso dovrà indicare pena
esclusione il/i concorrenti con cui sussiste tale situazione e allegare, pena
esclusione, in busta chiusa da inserire nella busta contenente l’offerta economica, i
documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla
formulazione dell’offerta.
r) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;
s) l’iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di
provenienza, con indicazione del numero di iscrizioni e della specifica attività di
impresa;
t) l’elencazione dei nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari,
soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari;
u) (solo per i consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
l’indicazione del/i consorziato/i per il quale il consorzio concorre.
I requisiti di cui alle lettere a), c) e d) pena esclusione, devono essere posseduti e dichiarati:





dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di S.n.c.;
dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s.;
dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni
altro tipo di società o consorzio.

3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE occorrenti per l’ammissione ai sensi dell’ art.li 4 e 18 del
D.P.R. 25.01.2000, n 34 e s.m..
3.a) I concorrenti in possesso di qualificazione SOA per costruzione e progettazione, a pena
esclusione, devono dichiarare (come da fac-simile in allegato B),ai sensi e per gli
effetti del D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38 co.3 (corredata di copia di
un documento d’identità del dichiarante in corso di validità):
il possesso di attestazione di qualificazione, o più attestazioni se associati/associande,
rilasciata/e da Società Organismi di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 e s.m.i.,
regolarmente autorizzata, in corso di validità per progettazione ed esecuzione e
riportante esplicita menzione del possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO
9000 di cui al co. 1 dell’art. 4 del DPR 34/2000.
Le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei
lavori da appaltare e alle opere da progettare indicati nel bando di gara.
NOTA BENE: allegare, pena esclusione, copia fotostatica della/e attestazione/i.
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Qualora i suddetti concorrenti , pur essendo in possesso di qualificazione SOA per
costruzione e progettazione, intendano indicare/associare soggetti tra quelli elencati
all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f), f-bis) g), e h) del D. Lgs. 163/2006 e smi per la
realizzazione della progettazione dovranno presentare, pena esclusione, anche la
documentazione indicata al successivo punto 3.b.1.
Qualora il concorrente in possesso di qualificazione SOA per costruzione e
progettazione, intenda realizzare parte della progettazione con il proprio staff tecnico
e la restante parte con uno dei soggetti elencati al succitato art. 90 dovrà costituire,
pena esclusione, Raggruppamento Temporaneo con il suddetto soggetto e
quest’ultimo dovrà presentare, pena esclusione, anche la documentazione indicata al
successivo punto 3.b.1.. Nell’atto costitutivo, o dichiarazione d’impegno a costituirsi in
Raggruppamento Temporaneo dovrà essere specificata, tra l’altro, pena esclusione, la
parte della progettazione che ciascuno dei soggetti eseguirà.

3.b) I concorrenti che possiedono la qualificazione SOA per prestazioni di sola costruzione,
e non per costruzione e progettazione, devono dichiarare(come da fac-simile in
allegato B), ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all’art. 38 co.3 (corredata
di copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità):
il possesso dell’attestazione di qualificazione, o più attestazioni se associati/associande,
rilasciata/e da Società Organismi di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 e s.m.i.,
regolarmente autorizzata, in corso di validità e, riportante esplicita menzione del
possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui al co. 1 dell’art. 4 del
DPR 34/2000 e s.m.i..
Le categorie e le classifiche devono essere adeguate alle categorie ed agli importi dei
lavori da appaltare e alle opere da progettare indicati nel bando di gara.
NOTA BENE: allegare, pena esclusione, copia fotostatica della/e attestazione/i.
3.b.1. Inoltre , pena esclusione, deve essere allegata dichiarazione (come da fac-simile in
allegato H) da cui risulti il nominativo del soggetto o dei soggetti, tra quelli elencati all’art.
90 co. 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e smi , a cui verrà affidata la
progettazione esecutiva ovvero atto costituivo, o dichiarazione d’impegno a costituirsi in
Raggruppamento Temporaneo con uno dei soggetti di cui allo stesso art. 90, ai sensi
dell’art. 19 co. 1-ter della legge 109/94 s.m.i
I suddetti soggetti possono essere:
a) liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge
23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni;
b) società di professionisti di cui all’art. 90 co. 2 lettera a) del . D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.;
c) società di ingegneria di cui all’art. 90 co. 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e
smi;
d) da prestatori di sevizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12
dell’allegato IIA stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
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legislazione vigente nei rispettivi paesi di cui all’art. 90 co.2 lettera f-bis) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
e) raggruppamenti temporanei costituiti di soggetti di cui alle precedenti
lettere a),b) e c) a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
f)

consorzi stabili di società di cui alle precedenti lettere b) e c) costituiti con le
modalità di cui all’art. 90 co.1 lettera h) del D. Lgs. 163/2006 e smi.

Qualora vengano nominati dal concorrente più soggetti (per esempio più liberi
professionisti non associati nelle forme di cui alla Legge 1815/1939 oppure più
società ecc.) questi dovranno presentare, pena esclusione, dichiarazione
d’impegno a costituirsi o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo
con le modalità specificate al successivo punto 3.b.1.1. lettere i), j), k) e l).
Tutti i soggetti indicati nella succitata dichiarazione devono dichiarare, a pena di
esclusione, (come da fac-simile in allegato B-bis), ai sensi e per gli effetti del DPR
445/2000 con le modalità di cui all’art. 38 co. 3 (corredata di copia di un
documento di identità del dichiarante) il possesso dei sottoindicati requisiti:
3.b.1.1. requisiti generali:
a)

quelli indicati al precedente punto 2 lettere a), c), d), f), g),h), i), j), l), m), o),
p),q), r);

b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 88 del DPR 170/2005;
c)

(solo per professionisti iscritti alla sola INARCASSA e non all’INPS , INAIL o
Cassa Edile) di impegnarsi a presentare alla stazione appaltante in caso di
aggiudicazione dichiarazione inerente la regolarità contributiva con allegato
copia autenticata nelle forme di legge dei versamenti INARCASSA e di essere
a conoscenza che la mancata presentazione di tale documentazione
comporta la decadenza dell’aggiudicazione

I professionisti associati o società di professionisti o di ingegneria dovranno
inoltre dichiarare:
d) l’elenco dei professionisti, che svolgeranno i servizi con la specificazione
delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del
professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
Le Società singole o in Raggruppamento dovranno inoltre dichiarare:
e)
f)

anche i requisiti indicati al precedente punto 2 lettere b), e), k), r);
possesso dei requisiti di cui agli articoli 90 (se del caso) o 91 (se del caso)
del DPR 170/2005;
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Gli Studi associati dovranno inoltre dichiarare:
g) che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L.1815/39 o
legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E;
h) il nominativo di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli
eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara), dei
dipendenti, dei dipendenti in rapporto di lavoro interinale, dei collaboratori
coordinati e continuativi e dei consulenti;
I Raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi dovranno inoltre dichiarare:
dichiarazione o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo.
Ciascun Professionista/Società/Studio può essere indicato/associato
singolarmente o in raggruppamento, ma non può contestualmente essere
indicato /associato da altri concorrenti partecipanti alla medesima gara;
j) l’indicazione del Professionista/Società/Studio, sottoscritta da tutti i soggetti
interessati, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-Capogruppo
che dovrà comunque coincidere con il soggetto responsabile del gruppo di
progettazione;
k) l’indicazione della ripartizione dell’esecuzione della progettazione tra i vari
componenti il Raggruppamento;
l) indicazione, ai sensi dell’art. 88 co. 5 del DPR 170/2005, del/i nominativo/i
del professionista abilitato, alla data della presente lettera d’invito, da meno
di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato
membro U.E. di residenza.
i)

NOTA: nel caso di Società di Ingegneria che ricoprano la funzione di mandanti o
mandatarie, le dichiarazioni, pena esclusione, dovranno essere rese dal
Legale rappresentante della Società stessa.
Per le società di professionisti o di ingegneria commerciali, cooperative e
loro consorzi, per i consorzi stabili, le dichiarazioni dei requisiti di cui al
punto 2 lettere a), c) e d) devono essere , pena esclusione, posseduti e
dichiarati:




dal direttore tecnico e da tutti i soci se si tratta di S.n.c.;
dal direttore tecnico e da tutti gli accomandatari se si tratta di S.a.s.;
dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di rappresentanza
se si tratta di ogni altro tipo di società o consorzio.

Per gli Studi Associati e i Raggruppamenti Temporanei di professionisti i
requisiti di cui al punto 3.b.1.1 lettere a) e b) devono essere posseduti e
dichiarati da ciascun soggetto associato/associando per l’esecuzione della
progettazione oggetto dell’appalto.
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3.b.1.2. requisiti speciali:
di aver svolto progettazioni, relative ai migliori tre anni del quinquennio precedente
la pubblicazione del bando di gara (ovvero, secondo il caso, relative ai migliori cinque
anni del decennio precedente la pubblicazione del bando di gara) appartenenti alle
classi, alle categorie e per importi di lavori non inferiori a quelli indicati nel bando di
gara..
NOTA BENE:

saranno considerati anche gli interventi appartenenti alle medesime
classi ma le cui categorie, collocate in modo più elevato nell’ordine
alfabetico di cui all’art. 14 della legge n° 143 del 2 marzo 1949,
comprendano interventi della stessa natura.

3.b.1.3. Accettazione attività progettuale posta a base di gara
di aver esaminato il progetto definitivo e gli elaborati a corredo posti a base di gara
che hanno valore di progetto definitivo ai sensi dell’art. 93 co. 4 del D.,Lgs. 163/2006
e s.m.i. e pertanto è definito in modo tale da consentire l’ultimazione dei lavori nei
modi e nei tempi previsti ed è altresì sufficientemente definito ai fini della redazione
del progetto esecutivo e dei relativi disegni ed elaborati di cantiere di adeguamento
alle tecnologie e procedure del/dei sottoscritto/i nonché allo stato dei luoghi.

3.b.1.4 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
Il professionista abilitato ai sensi del DLgs 81/08 e smi, redigerà la progettazione e
svolgerà le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

4) RIPARTIZIONE DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO ORGANIZZATIVI PER I
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE E PER I CONSORZI
4.1. Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i consorzi di cui all’art. 34 co. 1, lettere
d), e), f) e f-bis) del D. Lgs. 163/2006 e smi di tipo orizzontale, i requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono
essere posseduti, pena esclusione, dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle
misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto
richiesto all’intero raggruppamento. L’impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti
in misura maggioritaria.
4.2. Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e per i consorzi di cui all’art. 34, co. 1,
lettere d), e), f) e f-bis) del D. Lgs. 163/2006 di tipo verticale i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi sono posseduti, pena esclusione, dalla capogruppo nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per
l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese
mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria
prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate
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possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo
orizzontale.
I concorrenti riuniti in Raggruppamenti Temporanei di Imprese,ai sensi del co. 13 dell’art. 37 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla
quota di partecipazione al Raggruppamento.
5. ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE
L’esecuzione della progettazione dovrà essere effettuata esclusivamente dai soggetti, di cui al
precedente punto 3 (staff tecnico dell’impresa ovvero tecnico designati/associati dall’impresa).
La mancata disponibilità all’espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista
individuato dal concorrente comporterà la risoluzione del contratto di appalto in danno
dell’Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in
caso di forza maggiore, la facoltà dell’Ente Appaltante di considerarne la sostituzione con altro
progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dalla presente lettera d’invito e
che non ricada nella cause di esclusione indicate nella stessa.
6. AVVALIMENTO
Per i concorrenti che intendono ricorrere all’avvalimento, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i, pena esclusione, è previsto quanto segue:
 non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla
stessa categoria di lavoro;
 l’impresa “ausiliata” può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di
qualificazione.
 Il divieto di utilizzo frazionato da parte dell’impresa ausiliaria dei singoli requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il rilasco dell’attestazione nella
categoria.
7. CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA E CONTRIBUZIONE AUTORITÀ PER LA
VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.
7.1. Cauzione provvisoria e cauzione definitiva: la prima, pena esclusione, è pari al 2%
dell'importo posto a base di gara, ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75 co. 7 del D. Lgs.
163/2006 e smi . Può essere costituita a scelta del concorrente:
7.1.1. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso la sezione di Tesoreria Provinciale di Roma o presso le aziende di
credito autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione.
In questa ipotesi ai sensi dell’art. 75 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e smi la cauzione
deve essere accompagnata, pena esclusione, dall’impegno di un fidejussore a
rilasciare la cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Tale impegno deve essere corredato, pena esclusione, da autentica notarile che
accerti l’identità e i poteri di firma del soggetto firmatario dell’impegno stesso.
7.1.2. mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria che, pena
esclusione, deve:
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a) essere conforme agli schemi di cui al Decreto 12.03.2004 n.123 pubblicato sul
supplemento ordinario alla G.U. 11.05.2004 n.109;
b) essere rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate dall’I.S.V.A.P.
dagli intermediari finanziari, iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs
385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzia, a ciò
autorizzati dal Ministero dell’Economia e della Finanze ex art. 2 co. 1 DPR n. 115
del 30.3.2004;
NOTA BENE: Nel caso che la cauzione provvisoria venga rilasciata da intermediari
finanziari deve essere allegata, pena esclusione,
copia
dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
c) avere una validità non inferiore a 240 giorni naturali e consecutivi dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte;
NOTA BENE: è motivo di esclusione la validità espressa con diciture del tipo
“validità di almeno 180 giorni ” o “validità di almeno 180 giorni
con proroga su richiesta della stazione appaltante” in quanto
non soddisfano la specifica prescrizione relativa al termine “non
inferiore a 240 giorni” al contrario, sarà ritenuta valida la dicitura
“validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla
durata maggiore prevista dal bando di gara”.
d) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della
stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva
e non sia stato ancora stipulato il contratto (combinato disposto art. 75 co. 5 e co.
6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
e) prevedere espressamente (art. 75 co. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile;
 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
della stazione appaltante;
f) essere corredata da autentica notarile che accerti l’identità e i poteri di firma del
soggetto firmatario della polizza stessa;
g) essere intestata a tutte le imprese facenti parte della costituita o costituenda
RaggruppamentoTemporaneo.
La cauzione provvisoria sarà svincolata con le modalità previste dall’art. 75 co. 9 del D. Lgs.
163/2006 e smi.
La cauzione definitiva che sarà costituita, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
dal soggetto aggiudicatario mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria,
è pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20% la garanzia
fidejussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.
L’importo così determinato sarà ridotto del 50% ai sensi dell’art. 75 co. 7 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i..
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La stessa dovrà essere:
 prodotta in sede di stipula contrattuale;


essere correlata da autentica notarile che accerti l’identità e i poteri di firma del
soggetto firmatario della polizza stessa;

 essere intestata a tutte le imprese facenti parte dell’eventuale costituito o
costituendo Raggruppamento Temporaneo.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sarà svincolata secondo le
modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
7.2. Contribuzione Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Il versamento della contribuzione essere effettuato, pena esclusione, dell’ammontare e
con le modalità determinate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici .
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente, pena esclusione, alla
documentazione amministrativa di cui al successivo punto 9.1, unitamente alla
dichiarazione di autenticità in conformità dell’allegato I e alla copia di un documento di
identità in corso di validità, deve allegare:
a) in caso di versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in
homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, copia stampata
dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi;
b) in caso di versamento presso Ufficio Postale la ricevuta in originale del versamento
ovvero fotocopia dello stesso.
8.

MODALITÀ PER L’INVIO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA, ECONOMICA E I
DOCUMENTI A CORREDO:
Il plico unico, chiuso e sigillato con ceralacca, a pena esclusione, deve:
8.a) contenere la busta, sigillata con ceralacca, riportante la dicitura “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” con i documenti amministrativi elencati al successivo punto 9.1;
8.b) contenere la busta, sigillata con ceralacca, riportante la dicitura “OFFERTA TECNICA “ con
il progetto esecutivo di cui al successivo punto 9.2
8.c) contenere la busta, sigillata con ceralacca, riportante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA “
con l’offerta di cui al successivo punto 9.3;
8.d) riportare l’intestazione del concorrente (o dei componenti in corso di Raggruppamento
Temporaneo)con relativo indirizzo, telefono, e-mail e FAX;
8.e)
essere contrassegnato come “OFFERTA PER APPALTO INTEGRATO PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPROTEZIONE DEL
DEPURATORE e LOCALITA’” (come da bando di gara);
8.f) dovrà pervenire all'indirizzo e nei termini indicati nel bando di gara, esclusivamente, in
uno dei seguenti modi:
8.e.1) per posta, a mezzo raccomandata;
8.e.2) a mezzo servizio di recapito;
8.e.3) a mano da consegnare esclusivamente ad Aerdorica SPA- Aeroporto di AnconaFalconara via Sandro Sordoni s.n.c 60015 Falconara Marittima
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Farà fede il timbro di ricezione apposto dall’ufficio postale.
NOTA BENE : Il tardivo arrivo dell'offerta, rispetto ai termini specificati nel bandi di gara,
comporterà l'esclusione dalla gara, in quanto l'Amministrazione appaltante non
risponde di eventuali disguidi.
9. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA E I
DOCUMENTI A CORREDO:
Il plico unico, a pena esclusione, deve essere sigillato con ceralacca e contenere tre distinte
buste, sigillate anch’esse con ceralacca, contenenti una la documentazione amministrativa,
una l’offerta tecnica e l’altra l’offerta economica, come di seguito dettagliatamente indicato:
9.1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” : la busta contenente la documentazione
amministrativa, sigillata come sopra, deve:
a) riportare l’intestazione del concorrente ;
b) essere contrassegnata con l’indicazione “OFFERTA PER APPALTO INTEGRATO
PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE e LOCALITA’” (come da bando di gara);
c) dovrà riportare la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
La documentazione amministrativa è composta, pena esclusione, dalle seguenti
dichiarazioni/certificazioni redatte ai sensi di legge e preferibilmente secondo i modelli
appositamente predisposti in allegato al presente disciplinare:
9.1.1 dichiarazione circa il possesso dei requisiti indicati ai precedenti punti 2 e 3 (facsimile allegato B e allegato G) allegando attestato di qualificazione SOA e,
qualora il caso, l’allegato H;
9.1.2. dichiarazione da compilarsi a cura dei soggetti, indicati o associati, tra quelli
elencati all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., per la progettazione di cui al precedente punto 3.b.1( allegato B-bis);
9.1.3 dichiarazione di accettazione multipla, redatta preferibilmente in conformità del
fac-simile allegato C la quale specifichi tra l’altro:
a) che l'offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza ai sensi
dell’art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) che il progetto posto a base di gara ha valore di progetto definitivo ai sensi
dell’art. 93 co. 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e pertanto è definito in modo tale
da consentire l’ultimazione nei modi e nei tempi previsti ed è altresì
sufficientemente definito ai fini della redazione da parte del concorrente del
progetto esecutivo e dei relativi disegni ed elaborati di cantiere di adeguamento
alle tecnologie e procedure proprie del concorrente, nonché allo stato dei
luoghi;
c) il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell’invio
delle comunicazioni inerenti la procedura di gara.
d) presa d’atto che ulteriori precisazioni tecniche o amministrative rispetto al
contenuto del bando o del disciplinare o della documentazione tecnica a base di
gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito del committente
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www.aeroportomarche.it ; tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli
effetti la lex specialis di gara
9.1.4 eventuale dichiarazione con la quale l’impresa indichi espressamente, ai sensi
dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., quali opere facenti parte dell'appalto
intenda eventualmente subappaltare o affidare a cottimo oppure deve
subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni
(allegato E).
Si fa presente che qualora tale dichiarazione manchi del tutto, l'Amministrazione
non autorizzerà richieste successive di subappalto;
9.1.5 eventuale atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o di
Consorzio ordinario completo del mandato di rappresentanza o dichiarazione di
tutte le Imprese di costituendo raggruppamento (allegato F).
I documenti allegati dovranno essere distinti per ogni associato.
Si richiama espressamente quanto riportato al precedente punto 1 in relazione
ai soggetti ammessi a partecipare;
9.1.6. eventuale atto costitutivo di Raggruppamento Temporaneo o dichiarazione di
tutti i soggetti indicati per svolgere la progettazione di cui al punto 3.b.1 del
disciplinare di costituendo Raggruppamento (Allegato F-bis)
I documenti allegati dovranno essere distinti per ogni associato
9.1.7 dichiarazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall'Ente responsabile del
sopralluogo di cui al successivo punto 10, (allegato D ).
9.1.8 la cauzione per partecipare alla gara di cui al precedente punto 7;
9.1.9 (nel caso di consorzi di cui all’art. 34, co. 1 ,lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.) indicazione per quali consorziati il consorzio concorre essendo a
conoscenza che per quest’ultimi consorziati opera, pena esclusione di entrambi,
il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
9.1.10 il cronoprogramma di cui all’art. 73 co. 2 del DPR n. 170/2005 in quanto trattasi
di appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori;
9.1.11 attestazione del versamento della contribuzione di cui al precedente punto 7.2;
9.1.12

I concorrenti che ricorrono all’istituto dell’avvalimento, oltre alla
documentazione indicata dai precedenti punti dal 9.1.1. al 9.1.11., devono
allegare, pena esclusione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.:
a) una dichiarazione del concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti
necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti
stessi e dell’impresa/e ausiliaria/e (allegato L);
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa/e ausiliaria/e attestante il
possesso da parte di quest’ultima/i dei requisiti generali di cui all’articolo 38
del D.Lgs. 163/2006 e smi con allegata l’attestazione SOA (allegato B);
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa/e ausiliaria/e con cui
quest’ultima/e si obbliga/no verso il concorrente e verso la stazione
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appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse
necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa/e ausiliaria/e con cui questa/e
attesta/no che non partecipa/no alla gara in proprio o associata/e o
consorziata/ti ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 163/2006 né si trova/no in una
situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e smi
con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
e) il contratto, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l’impresa/e
ausiliaria/e si obbliga/no nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a
mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;
f) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l’impresa
concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame
giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi
obblighi previsti al co. 5 dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
NOTA BENE
A) Nel caso di Raggruppamento Temporanea d’Impresa costituenda o costituita o
Consorzi ordinari le dichiarazioni di cui al punto 9.1.1. dovranno essere, pena
esclusione, formulate e sottoscritte distintamente da ciascun componente il
raggruppamento o consorzio ordinario;
B) Nel caso di Raggruppamento temporaneo di soggetti indicati/associati per la
progettazione le dichiarazioni di cui al punto 9.1.2. devono essere, pena esclusione,
formulate e sottoscritte da ciascun componente il Raggruppamento;
C) Nel caso di costituenda R.T.I., o Consorzi ordinari la dichiarazione di accettazione
multipla e di subappalto di cui ai punti 9.1.3 e 9.1.4 dovranno essere firmate dai
rappresentanti dei componenti il Raggruppamento o il Consorzio ordinario, pena
esclusione dalla gara. L’eventuale dichiarazione di subappalto qualora non
determinate ai fini dell’ammissione alla procedura di gara (art. 113-DPR
170/2005)dovrà essere, comunque sottoscritta da tutte le associande o componenti
il consorzio ordinario, pena la non autorizzazione dei subappalti stessi;
Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese già formalmente costituito
o di Consorzio fra Cooperative, le medesime dichiarazioni devono essere
sottoscritte dalla sola Impresa capogruppo o dal legale rappresentante del
Consorzio
D) Nel caso di “Avvalimento”:
le dichiarazioni di cui al punto 9.1.1. devono essere, pena esclusione,
formulate e sottoscritte distintamente dal concorrente (nel caso di
Raggruppamento Temporaneo d’impresa o consorzio ordinario costituendo o
costituito distintamente da ciascun associato/associando) e dalla/e impresa/e
ausiliarie;
la dichiarazione di accettazione multipla di cui al punto 9.1.3, pena esclusione
deve essere firmata dal concorrente (nel caso di costituenda R.T.I. o consorzio
ordinario dai rappresentanti delle singole associate o componenti il consorzio)
e dall’impresa ausiliaria;
la dichiarazione di cui al punto 9.1.11. lettera a), pena esclusione, deve essere
firmata dal concorrente (nel caso di costituendo R.T.I. o consorzio ordinario
dai rappresentanti dei singoli associati o componenti il consorzio).
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9.2 “OFFERTA TECNICA” : la busta contenente il progetto esecutivo, sigillata come sopra,
dovrà
a) riportare l’intestazione del concorrente;
b) essere contrassegnata con l’indicazione “OFFERTA PER APPALTO INTEGRATO PER
LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPROTEZIONE DEL
DEPURATORE e LOCALITA’” (come indicato nel bando di gara);
c) riportare la dicitura “OFFERTA TECNICA”.
d) contenere, pena esclusione, il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati
di legge e corredato da dichiarazione timbrata e firmata dalla persona che ha la
rappresentanza legale dell'impresa, ovvero in caso di costituendo R.T.I. o
Consorzio ordinario da tutti i componenti ai sensi dell’art.37 co. 8 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.. 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.
e) contenere copia di un documento di identità del sottoscrittore o dei
sottoscrittori, in corso di validità.
9.3 “OFFERTA ECONOMICA” : la busta inerente l’offerta economica, sigillata come sopra,
deve:
a) riportare l’intestazione del concorrente;
b) essere contrassegnata con l’indicazione dell’Appalto e della Località (come indicato
nel bando di gara);
c) riportare la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.
d) contenere, pena esclusione:
9.3.1. L’ offerta economica compilata su carta bollata o in bollo (solo per le ditte italiane),
preferibilmente secondo il modello (allegato A) unito al presente disciplinare e a
pena esclusione, deve:
a) indicare la percentuale di ribasso, tanto in cifre quanto in lettere, SIA
SULL’IMPORTO DEI LAVORI A BASE D’ASTA, SIA SUGLI ONERI DI
PROGETTAZIONE. L'indicazione in lettere dovrà limitarsi a riportare la cifra in
linguaggio aritmetico (esempio 15,753% (diconsi quindicivirgolasettecentocinquantatre). In caso di discordanza tra la percentuale indicata in lettere e
quella indicata in cifre sarà ritenuta valida quella indicata in lettere. Il ribasso
deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 4
(quattro) ( le cifre oltre la quarta cifra decimale non verranno prese in
considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento);
b) non contenere riserve e/o condizioni;
c) essere timbrata e firmata dalla persona che ha la rappresentanza legale
dell'impresa, ovvero in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario da tutti i
componenti ai sensi dell’art.37 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nel caso di
offerta composta da più fogli separati, gli stessi dovranno essere firmati tutti,
pena esclusione, dai suddetti soggetti secondo il caso;
Pagina 15 di 49

d) non consentire la leggibilità dall’esterno della busta della percentuale di ribasso
indicata;
e) contenere l’impegno a mantenere valida l’offerta per 240 giorni naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque ai
sensi dell’art. 11 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. fino a 180 giorni naturali e
consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva prendendo atto
che qualora la stipula del contratto non avverrà entro il termine sopraindicato,
potrà sciogliersi da ogni vincolo con le modalità e ai sensi dell’art. 11 co.9 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
f) contenere la presa d’atto che la stipula del contratto in deroga a quanto
previsto dall’art. 11 co. 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. avrà luogo entro 180
giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co. 8 dello
stesso articolo.
g) contenere copia di un documento di identità del sottoscrittore o dei
sottoscrittori, in corso di validità.
9.3.2 (solo per i concorrenti che abbiano dichiarato di essere in situazione di controllo
con altro concorrente – vedi precedente punto 3 lettera q.2) la busta chiusa
contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha
influito sulla formulazione dell’offerta.
NOTA BENE
Le imprese devono vagliare opportunamente le condizioni del Capitolato d'appalto e
presentare offerte ponderate.
Il concorrente ha l’obbligo di controllare il computo metrico delle lavorazioni costituenti
l’articolo (o gli articoli compensati a corpo) attraverso l’esame degli elaborati progettuali posti
in visione. Conseguentemente l’offerta dovrà tenere conto delle eventuali quantità nonché
delle voci di lavoro necessarie, ma non presenti nel computo metrico, per l’esecuzione
dell’opera compensata a corpo.
Nel formulare l'offerta, l'impresa deve tenere conto che il contratto sarà registrato a tassa
fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.04.86 n.131 e s.m.i. e che le spese di registro, bollo e copia
sono a carico dell’appaltatore ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. 170/2005.
La mancanza, l'insufficienza o l'irregolarità del bollo comportano, il successivo invio dei
documenti al competente Ufficio del Registro, per la loro regolarizzazione a norma di legge.
Per le Raggruppamenti Temporanei di Imprese già costituite, le imprese mandanti devono
produrre solo le dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti punti 2 e 3
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si mettono a disposizione dei concorrenti,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 i moduli necessari per la
redazione delle dichiarazioni sostitutive richieste nel disciplinare di gara. Si avvisano i
concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale delle legge speciali in materia. L’esibizione di un atto
contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso”..
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10. SOPRALLUOGO:
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo di cui al punto V.3 del bando di gara sulle
aree e sugli immobili interessati ai lavori, i concorrenti devono concordare la data con l’Ente
indicato al suddetto punto. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal rappresentante legale
dell’impresa o da un suo incaricato munito di delega. All’atto del sopralluogo ciascun
concorrente, a conferma dell’effettuato sopralluogo, deve ritirare il documento, predisposto
dall’Amministrazione (allegato D), attestante tale operazione da allegare, pena esclusione, ai
documenti di gara.
SVOLGIMENTO DEL PUBBLICO INCANTO
Nel giorno indicato nel bando di gara (1ª seduta) – la commissione di gara, per l'esigenza
descritta in oggetto, provvederà:
 all'apertura dei plichi per verificare la presenza delle tre buste relative ai documenti
amministrativi e all’offerta tecnica ed economica ;
 alla verifica dell’integrità dei sigilli di ceralacca e all’esame della documentazione
amministrativa richiesta ;
 all’eventuale sorteggio del dieci per cento delle offerte pervenute da concorrenti
legittimamente sprovvisti della certificazione SOA oppure da concorrenti che abbiano
indicato, o si siano associati, con un soggetto di cui all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f),fbis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e smi. I concorrenti sorteggiati, pena esclusione,
dovranno comprovare i requisiti progettuali dichiarati con la documentazione
trasmessa;
 alla sospensione dell'aggiudicazione, inserendo tutte le offerte tecniche quelle
economiche in un plico sigillato sul quale sarà apposta la sigla della commissione di
gara e conservata in cassaforte.
I concorrenti sorteggiati riceveranno la richiesta scritta a produrre la documentazione di
conferma:



se presenti, direttamente dal presidente del seggio di gara;
se assenti, a mezzo fax oppure mediante telegramma.

Detta documentazione dovrà pervenire, a mezzo posta, all’indirizzo indicato nella
suddetta richiesta entro il termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla data della
richiesta stessa. L’Amministrazione non può concedere proroga al predetto termine e
non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna dei plichi, essendo esclusivo
onere del concorrente la valutazione temporale dell’eventuale necessità/possibilità di
reperire nei tempi prescritti la documentazione richiesta a seguito del predetto sorteggio.
Qualora il concorrente sorteggiato non comprovi il possesso dei requisiti autocertificati o ne
risulti privo, sarà applicato quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 (esclusione del
concorrente dalla gara, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione del fatto all’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Si precisa che questa stazione appaltante procederà all’eventuale controllo a campione,
secondo le regole generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, sulla
veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti generali rese dagli accorrenti ai sensi dell’art. 38
del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ; l’eventuale falsità delle stesse determinerà l’esclusione dalla
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gara dell’interessato, la denuncia dei fatti costituenti reato e la segnalazione all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici per l’iscrizione nel casellario informatico.
.
11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs. 163/2006 con la valutazione della congruità delle offerte dei
concorrenti, ai sensi dell’art. 86 del citato D.Lgs.
La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi indicati nella seguente
tabella e ai rispettivi punteggi massimi:

Elementi

punteggi max

ELEMENTI DELL’OFFERTA ECONOMICA
Ribasso percentuale sull’importo dei lavori al netto degli oneri di
E.1

sicurezza pari a………….%.

35

Ribasso percentuale sull’importo degli oneri di progettazione e
E.2 coodinameneto per la sicurezza in fase di progettazione pari
a………….%.

5

ELEMENTI QUALI/QUANTITATIVI DELL’OFFERTA TECNICA

T.1

Soluzioni tecniche migliorative del progetto esecutivo rispetto al
progetto definitivo

T.2 Organizzazione e dotazione impiantistica dei cantieri
T.3 Riduzione del tempo di esecuzione dei lavori.

10
5
45
100

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente
formula:
C (a)= Σ n * Wij * V (a) ij +
dove :
C (a)= indice di valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei requisiti
Wij = peso o punteggio attribuito al requisito (ij)
V (a) ij = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (ij) variabile
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tra zero ed uno;
Σ n = sommatoria.
OFFERTA TECNICA = VALORE 60
- W1= 10 è il peso attribuito all’elemento T1 “Soluzioni tecniche migliorative del progetto
esecutivo rispetto al progetto definitivo”
- W2= 5 è il peso complessivo attribuito all’elemento T2 “Organizzazione e dotazione
impiantistica dei cantieri”
- W3 = 45 è il peso complessivo attribuito all’elemento T3 “Riduzione del tempo di esecuzione dei
lavori”,
OFFERTA ECONOMICA = VALORE 40:
- W4= valore 35 è il peso attribuito all’elemento E1 “Ribasso percentuale sull’importo dei lavori al
netto degli oneri di sicurezza”
- W5= valore 5 è il peso attribuito all’elemento E2 “Ribasso percentuale sull’importo degli oneri di
progettazione e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione”
I coefficienti V (a) ij sono determinati:
- per quanto riguarda gli elementi dell’offerta tecnico-qualitativa (elementi T1 e T2),attraverso la
media aritmetica (troncata alla seconda cifra) dei punteggi attribuiti discrezionalmente da ogni
commissario e variabili tra zero e uno, secondo il seguente criterio:
_ qualità e completezza elevate punteggio max 1.00
_ qualità e completezza buone punteggio max 0.75
_ qualità e completezza discrete punteggio max 0.50
_ qualità e completezza sufficienti punteggio max 0.25
_ qualità e completezza insufficienti punteggio 0.00
- per quanto riguarda l’elemento T3 dell’offerta tecnico-quantitativa attraverso la seguente
formula:
V (a) i = Ta / T medio
dove:
Ta = riduzione del tempo espressa in giorni, deducibile dall’offerta-tempo formulata dal
concorrente i-esimo, rispetto a quanto proposto dalla stazione appaltante. La riduzione massima
del tempo formulabile non può complessivamente essere superiore a:
- per esecuzione lavori max 90 gg di riduzione
T medio = media delle riduzioni complessive del tempo (espresse in giorni) offerte dai
concorrenti, arrotondate per eccesso.
Per riduzioni (Ta) maggiori della riduzione media (T medio), il coefficiente assunto è pari a uno.
- per quanto riguarda l’offerta economica sia per la progettazione che per i lavori,attraverso la
seguente formula lineare:
V (a) i = (BA – po) / BA
dove:
BA = base d’asta pari a: per progettazione e coordinamento in fase di sicurezza € 20.000,00 e per
lavori € 674.973,19
po = prezzi offerti dal concorrente i-esimo per progettazione e per lavori, desunti dai ribassi offerti
contenuti nella busta “C- offerta economica”.
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Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione.
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta
che presenta il ribasso maggiore oppure si procederà al sorteggio.
Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali l'aggiudicatario sarà individuato direttamente
tramite sorteggio in deroga alle previsioni di cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
Non sono ammesse offerte in aumento né alla pari.
Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 4
(quattro)(lecifre oltre la quarta cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si
procederà a nessun arrotondamento).
13. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI INERENTI IL/I
CONCORRENTE/I:
13.1. Nulla è richiesto ai concorrenti in possesso di attestazione SOA.
13.2. I concorrenti legittimamente privi di attestazione SOA sono tenuti a presentare per
l’accertamento dei requisiti di ordine speciale:

A. per dimostrare l’adeguata capacità economica e finanziaria:
A.1. idonee referenze bancarie in busta sigillata;
A.2. per la cifra d’affari in lavori relativa all’attività diretta, i documenti di cui
all’art. 18 comma 3 del D.P.R. 34/2000 e s.m.i. relativa ai migliori cinque anni
del decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara;
A.3. per la cifra d’affari relativa all’attività indiretta, i documenti di cui all’art. 18
comma 4 del D.P.R. 34/2000 e s.m.i. relativa ai migliori cinque anni del
decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara.
NOTA:
i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi agli esercizi annuali, antecedenti la
data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati
presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente
competenti.
B. Per dimostrare l’idoneità tecnico-organizzativa:
B.1. per i requisiti della Direzione Tecnica di cui al punto 3.c lettera f) del
presente disciplinare (art.26 comma 2 D.P.R. 34/2000) dovranno presentare
documentazione inerente la nomina della Direzione tecnica e di
comprovazione del possesso dei requisiti previsti;
B.2. per l’importo dei lavori eseguiti di cui al punto 3.c lettera b) ed c) del
presente disciplinare i certificati d’esecuzione dei lavori, dell'ultimo
decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, redatti in
conformità allo schema di cui all’allegato "D" del D.P.R. n.34/2000 e
contenenti l’espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori
Pagina 20 di 49

sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Sono fatti salvi i certificati
rilasciati prima della data di entrata in vigore del suddetto regolamento. Nel
caso il concorrente intenda eseguire direttamente le lavorazioni
appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, per le quali è
prescritta la qualificazione obbligatoria, i certificati devono comprovare
anche l’effettuazione di lavori appartenenti alle suddette categorie di
importo adeguato a documentare i corrispondenti requisiti di cui al DPR
34/2000.
B.3. per il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui al
precedente punto 3.c lett. d), i documenti di cui all’art. 18 commi 10 e 11
del DPR 34/2000 e s.m.i. relativo ai migliori cinque anni del decennio
antecedente la pubblicazione del bando di gara;
B.4. per la dotazione di stabile attrezzatura tecnica di cui al precedente punto 3.c
lett. e), i documenti di cui all’art. 18 commi 8 e 9 del DPR 34/2000 e s.m.i.
relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la pubblicazione
del bando di gara;
B.5. per il sistema di qualità aziendale di cui al precedente punto 3.c lett. g): la
certificazione o la dichiarazione di cui all’art. 4 del DPR 34/2000 e s.m.i..
La certificazione descritta dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello
Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale
dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
NOTA: i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi agli esercizi annuali, antecedenti la
data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati
presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti.
14. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA COMPROVAZIONE DEI REQUISITI DEI SOGGETTI
CHE ESEGUIRANNO LA PROGETTAZIONE:
Il soggetto o più soggetti tra quelli elencati all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., indicati o associati dai concorrenti, in possesso di attestazione SOA
per attività di sola costruzione o di progettazione e costruzione, per l’esecuzione della
progettazione, pena esclusione dalla gara del concorrente, sono tenuti a presentare:
 l’elenco dei lavori di cui ha effettuato la progettazione, riferito alle classi e categorie
richieste dal bando di gara, per l’importo dei servizi eseguiti nei migliori tre anni del
quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara (ovvero, secondo il
caso, relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la pubblicazione del bando
di gara) specificando per ciascuno:
a) il committente;
b) l’importo (IVA esclusa) del servizio/progetto, riferito alla quota del soggetto
dichiarante;
c) le classi e le categorie a cui appartengono i servizi effettuati individuati sulla base
della vigente normativa ( legge 143/1949)
d) il soggetto che ha svolto il servizio;
e) la natura delle prestazioni effettuate;
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f) il certificato d’esecuzione del servizio rilasciato dal committente e debitamente
sottoscritto, contenente l’espressa dichiarazione dello stesso che il servizio è stato
eseguito regolarmente e con buon esito .
I professionisti o società di altri Stati non stabilite in Italia dovranno presentare anch’esse tutta
la certificazione descritta che sarà sostituita con documenti equivalenti in base alla legge dello
Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale
dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.
15. PAGAMENTO:
Il pagamento delle opere eseguite avverrà sulla base di stati di avanzamento lavori come
indicato nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
L’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al
cottimista l’importo dei lavori eseguiti in subappalto. E’ fatto obbligo all’appaltatore di
trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
16. SUBAPPALTI:
Saranno ammessi secondo quanto previsto dall’art. 180 del DPR 170/2005, dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., e dalle prescrizioni indicate nello specifico omonimo articolo delle
condizioni amministrative allegate allo schema di contratto.
Il subappalto della progettazione esecutiva non è consentito, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 91.co. 3 del D.Lgs 163/2006e s.m.i..
17. CAUSE DI ESCLUSIONE:
 quelle indicate dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 mancato possesso dei requisiti ovvero l’omessa o incompleta dichiarazione del possesso
dei requisiti previsti nel bando di gara al punto III.2. e ai punti 2 e 3 del disciplinare in
osservanza alle prescrizioni degli artt. 3,4,17e 18 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34 e s.m.i.;
 erronea o incompleta documentazione presentata;
 la mancata presentazione, nel plico unico sigillato, della busta sigillata su cui è indicato
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e della busta sigillata su cui è indicato
“OFFERTA TECNICA”e “OFFERTA ECONOMICA”
 mancata presentazione nelle succitate buste relative alla documentazione amministrativa e
all’offerta economica, della documentazione richiesta dal presente disciplinare con le
modalità nello stesso indicate;
 impossibilità di individuare a quale gara si riferisce il plico unico sigillato per mancanza
dell’indicazione “OFFERTA PER APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE e LOCALITA’” (come da
bando di gara);
 mancata presentazione della documentazione in caso di “avvalimento”;
 mancata sottoscrizione sia dell’offerta, sia di ogni altro documento, certificato,
autocertificazione o autodichiarazione per i quali è indispensabile;
 mancata presentazione del cronoprogramma.
 mancato rispetto di ogni altra prescrizione imposta espressamente a pena di esclusione
dal bando e dal presente disciplinare.
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Offerta palese (è considerata tale anche l’offerta che consente la leggibilità della
percentuale di ribasso dall’esterno della busta che la contiene) .
Mancata presentazione del versamento della contribuzione a favore dell’Autorità Vigilanza
Contratti Pubblici.
Mancata presentazione (ove il caso) della busta chiusa allegata all’offerta economica
contenente i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito
sulla formulazione dell’offerta.

18. DOCUMENTAZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLA CONGRUITA’ DELL’OFFERTA
Ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere contemporaneamente alla verifica dell’ anomalia delle migliori offerte, non oltre la
quinta.
Il calcolo delle operazioni aritmetiche relative al calcolo della soglia di anomalia verrà effettuato
con un numero di cifre decimali pari a 4 (quattro) (arrotondamento per eccesso se la quinta
cifra è uguale o maggiore di 5 e per difetto se inferiore).
La commissione di gara provvederà:
 all’individuazione, ai sensi dell’art. 86 co. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., delle offerte che,
sia per la parte tecnica, sia per la parte economica, rispettivamente e congiuntamente,
sono state individuate come anomale e, quindi, da assoggettare alla valutazione della
congruità dell’offerta;
 a trasmettere, ad eventuale Commissione Tecnica nominata per la valutazione della
congruità delle offerte, i nominativi dei concorrenti la cui offerta è risultata nel suo
complesso, sia per la parte tecnica che per la parte economica, anomala, fino al massimo
della quinta, affinché proceda come previsto dagli art.li 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., alla richiesta delle giustificazioni ritenute necessarie per la valutazione della
congruità ;
 ad aggiornare la seduta a data da destinarsi per consentire alla suddetta commissione
tecnica di effettuare le predette valutazioni di congruità.
Al fine di procedere alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi
dell’art.88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i concorrenti, individuati ai sensi dell’art. 86 co. 1 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. riceveranno da parte della eventuale Commissione Tecnica
appositamente costituita la richiesta scritta a presentare le giustificazioni.
Tali giustificazioni dovranno pervenire, a mezzo posta, in busta chiusa sigillata, all’indirizzo e
nei tempi indicati nella suddetta richiesta .
L’Amministrazione non risponde di eventuali ritardi e/o disguidi nella consegna dei plichi,
essendo esclusivo onere del concorrente la valutazione temporale dell’eventuale
necessità/possibilità di collezionare nei tempi prescritti la documentazione sottoindicata.
La valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti verrà effettuata con il
procedimento previsto dagli art.li 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. , come modificati dalla
citata legge 102/2009.
Si precisa anticipatamente, quanto all’offerta economica, relativamente alle voci di prezzo
che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara, tali giustificazioni,
oltre quanto riterrà opportuno richiedere la succitata specifica Commissione Tecnica,
dovranno contenere:
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1. la percentuale delle spese generali e dell’utile di impresa previsti per la formulazione dei
singoli costi rappresentati. Qualora tale percentuale si discosti dal 13-15% per le spese
generali e del 10%, per l’utile dovrà essere fornita adeguata giustificazione;
2. le analisi dei prezzi relative a tutte le voci che compongono l’importo a base di gara; in
particolare si specifica che i prezzi elementari:
a.
dei materiali dovranno essere dimostrati allegando copia dei listini ufficiali o delle
Camere di Commercio ovvero, in difetto, offerte di prezzi di mercato, giustificando
eventuali sconti /riduzioni. Qualora il prezzo del materiale derivi dall’assemblaggio di
diversi componenti, il prezzo stesso dovrà essere dimostrato da una sommatoria,
riassuntiva, dei prezzi di detti componenti;
b.
della manodopera dovranno rispettare i valori minimi stabiliti dalle disposizioni
vigenti in materia e, per tal verso, dovrà essere fornita adeguata dimostrazione,
tenendo conto del disposto della Legge n° 327/2000.
3. un prospetto analitico/riepilogativo dal quale si evincano l’importo totale offerto dal
concorrente quale sommatoria degli importi dei singoli articoli e il ribasso percentuale di
gara quale rapporto tra l’importo totale offerto e quello posto a base di gara;
4. una dichiarazione da parte delle ditte terze fornitrici dei materiali od opere compiute,
attestante la disponibilità a mantenere i prezzi per almeno 240 giorni dalla data di
scadenza di presentazione offerte indicata dal bando di gara.
Le giustificazioni, ai sensi dell’art. 87 co. 4 del D.Lgs 163/2006, non dovranno tener conto
dell’importo per gli oneri di sicurezza compreso nel prezzo delle lavorazioni.
Si precisa che l’elenco delle voci che compongono l’importo a base di gara è stato redatto
sulla base del computo metrico predisposto dall’Amministrazione Appaltante; ciascuna
partita di lavoro è comprensiva di ogni onere e magistero di dettaglio, anche non
specificatamente menzionati e necessari per la realizzazione di opere complete e funzionanti
in aderenza alle specifiche del capitolato speciale d’appalto.
I prezzi delle voci che compongono l’importo a base di gara si intendono comprensivi di spese
generali e utili di impresa nonché di oneri connessi alla sicurezza del cantiere.
Ai sensi dell’art.140 D.Lgs. 163/2006 , l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario Appaltatore,
di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura fino
al quinto migliore offerente risultante dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte
in sede di offerta.
Al termine delle predette operazioni di valutazione di congruità, verrà comunicata ai
concorrenti esclusivamente e nel sito internet www.ancona-airport.com la data (4^ seduta) in
cui si procederà all’aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicatario provvisorio ed il concorrente che segue in graduatoria, se non sono
legittimamente in possesso della certificazione SOA e non siano compresi tra i soggetti
sorteggiati, dovranno comprovare, pena esclusione, il possesso dei requisiti dichiarati con la
documentazione trasmessa come sopra descritto.
L’aggiudicazione diverrà definitiva a conclusione della procedura prevista dagli art. 11 e 12 del
D.Lgs. 163/2006 e smi.

9. ESTREMI DI PUBBLICITÀ:
Il bando di gara è pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. e l’avviso su due quotidiani come
indicato nel bando di gara.
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Il bando di gara e il relativo disciplinare sono
www.aeroportomarche.it

disponibili in forma integrale sul sito:

Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno pubblicate
esclusivamente sul sito www.aeroportomarche.it del committente Tali precisazioni
andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex specialis di gara
20. INFORMAZIONI:
Qualsiasi informazione inerente la presente gara può essere richiesta all’Ufficio Gare dell’Ente
Appaltante Tel 071 2827211 .
Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti dei documenti posti a base
di gara (bando, disciplinare, schema di contratto, capitolato tecnico e relativi allegati), saranno
comunicate via fax o e-mail, ai concorrenti proponenti a condizione che pervengano almeno
cinque giorni lavorativi prima della data di scadenza del termine di presentazione offerta.
21.TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 si informano i concorrenti che:
-

il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali ed impone di improntare il trattamento ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di chi conferisce
le informazioni cui questa amministrazione correntemente si attiene;

-

i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse alla presente procedura di
affidamento e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità giudiziaria o ad
altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso
ovvero siano richiesti per le finalità previste dalla legge;

-

i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi
indicate;

-

il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati;

-

il mancato conferimento dei dati in esame pregiudica la partecipazione alla procedura di
affidamento.
IL Responsabile del Procedimento
Arch. Pietro Angelo COLLIA
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TRASCRIVERE SU CARTA BOLLATA
(Oppure applicare marca da bollo da 14,62€)
ALLEGATO “A”
Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima
(Ancona)
OGGETTO:
OFFERTA PER APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA:
EURO 694.973,19 + IVA DI CUI: ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON
SOGGETTI A RIBASSO): EURO 20.000,00;
DICHIARAZIONE
La sottoscritta (impresa o / R.T.I. o /Consorzio), ______________________________
______________________ in riferimento al bando di gara codice _________, dichiara ad ogni
effetto legale di aver esaminato il capitolato ad esso allegato completo di elaborati progettuali e
relativo computo metrico accettandone i contenuti ritenendoli adeguati ai lavori da realizzare e di
essere disposta ad eseguire i lavori di cui all’appalto in argomento, formulando la seguente offerta
in
ribasso(4):
___________%
(dicesi
_______________________virgola_________________________).
La sottoscritta impresa, inoltre, preso atto che:
a) la stipula del contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 11 co.9 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
avrà luogo entro 180 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al co. 8
dello stesso articolo;
b) la validità dell’offerta, ai sensi del co. 7 del citato art. 11, è irrevocabile fino al suddetto
termine;
si impegna a mantenere valida l’offerta per un minimo di 240 giorni naturali e consecutivi dal
termine ultimo per il ricevimento dell’offerta e comunque ai sensi dell’art. 11 co. 7 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva. La sottoscritta impresa, qualora la stipulazione del contratto non avverrà antro il
termine sopraindicato, potrà sciogliersi da ogni vincolo con le modalità e ai sensi dell’art. 11 co. 9
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La sottoscritta impresa allega a parte i documenti necessari in adempimento a quanto richiesto
dai punti del bando di gara in parola.
(solo qualora il concorrente abbia dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo con altro
concorrente alla procedura) Si allega la busta chiusa contenente la documentazione prevista
dall’art. 38 co. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Data ___________________
IL CONCORRENTE
(1)_____________________
(2)_____________________
(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.
(2) In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario l’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere
timbrata e sottoscritta da tutti i componenti (comma 8 art.37 D.Lgs. 163/2006 e smi
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(3) l caso di offerta composta da più fogli separati, gli stessi dovranno essere firmati tutti, pena
esclusione, dai soggetti di cui alle note (1) e (2) secondo il caso
(4) Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 4 (quattro) (le
cifre oltre la quarta cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a
nessun arrotondamento).
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ALLEGATO ”B”
Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima
(Ancona)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIALI

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;
La sottoscritta Impresa __________________________________________________ con sede in
____________________________via __________________________________ Cod. Fisc. e/o
P.IVA n: __________________________ tel. ___________fax ___________
e-mail
____________________ e per essa il Sig. ________________________________________ nato il
______________
a
_______________________________e
residente
in
______________________________ via______________________________ n. ___ in qualità di
_________________________
Legale
Rappresentante
_______________________________________________________
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,
esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed
attesta sotto la propria responsabilità

1. di possedere tutti i requisiti d’ordine generale di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 34/2000 e più
precisamente:
a) di essere cittadino italiano ovvero di altro stato appartenente alla U.E., ovvero residenza
in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi
di cittadini italiani;
b) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) l’assenza di procedimento in corso 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;
d) l’inesistenza di sentenza definitiva 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; o, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
e) l’inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;
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f) l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
g)
h)
i)

j)
k)

l)

m)
n)
o)
p)

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
l’inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell’esercizio della loro attività
professionale nei confronti di diverse Stazioni appaltanti,
l’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
dichiara (omettere la parte che non interessa) la non assoggettabilità o l’ottemperanza di
tutte le prescrizioni in materia di assunzione dei lavoratori disabili contenuto nella legge
12.3.1999 n. 68 come modificato dall’art. 1 co. 53 della legge247/2007 per i motivi
specificati nella relativa autocertificazione che si allega (fac-simile allegato G);;
l’insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
l’assenza delle incompatibilità previste dall’art. 90 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e smi;
inesistenza di sospensione o decadenza dell’attestazione SOA di cui all’art. 38 co. 1 lettera
m-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
inesistenza della situazione prevista dall’art. 38 co. 1 lettera m-ter del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
(omettere la parte che non interessa):
1)
di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile con nessun partecipante alla medesima procedura;
2)
di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile e di aver formulato autonomamente l’offerta. Il/I concorrente/i con cui
sussiste/ono tale situazione è/sono:
………………..
……………….
Si allegano in busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

q) di aver prestato la cauzione per partecipare alla gara;
r) l’iscrizione al registro delle imprese presso la competente Camera di Commercio,

s)

Industria, Agricoltura e Artigianato di __________________ al n. ______________ con
attività
di
__________________________________________________________________;
che i titolari, soci, direttori tecnici, amministrativi muniti di poteri di rappresentanza e soci
accomandatari (secondo il caso) sono i seguenti:
nome e cognome, data di nascita, residenza e incarico.
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…………
…………

t)

che non ha riportato condanne per le quali è stata concessa la non menzione
oppure
che ha beneficiato della non menzione per le seguenti condanne:
…………
…………
u) (solo per i consorzi di cui all’art. 34 co. 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) il
consorzio concorre per il/i seguente/i consorziato/i…………….

2. possedere tutti i requisiti d’ordine speciale di cui agli art.li 4 e 18 del D.P.R. n. 34/2000 come
da attestazione di qualificazione, che si allega:
2.1. per attività di costruzione e progettazione riportante il possesso del sistema di qualità
aziendale UNI EN ISO 9000 di cui al co. 1 dell’art. 4 del DPR 34/2000
ATTENZIONE (Qualora le suddette imprese,pur essendo in possesso di qualificazione SOA per
costruzione e progettazione, intendano indicare/associare soggetti tra quelli elencati all’art.
90 co. 1 lettere d), e), f), g) e h) del D. Lgs. 163/2006 e smi per la realizzazione della
progettazione dovranno aggiungere) che si allega unitamente all’allegato B bis) predisposto
dal soggetto, tra quelli elencati all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f), f-bis) g) e h) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., indicato o associato, per la progettazione esecutiva e all’allegato H inerente
la dichiarazione di indicazione del progettista o progettisti
2.2.Oppure, in alternativa, per attività di sola costruzione riportante il possesso del sistema di
qualità aziendale UNI EN ISO 9000 di cui al co. 1 dell’art. 4 del DPR 34/2000 , che si allega
unitamente all’allegato B bis) predisposto dal soggetto, tra quelli elencati all’art. 90 co. 1
lettere d), e), f),f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicato o associato, per la
progettazione esecutiva e all’allegato H
inerente la dichiarazione di indicazione del
progettista o progettisti.
2.3.OVVERO in alternativa, solo per le imprese legittimamente non in possesso di
certificazione SOA:
a) che la cifra d’affari (in Euro) in lavori, svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa
ai migliori ultimi cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del
presente bando, non è inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle
varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dall’art. 18, co. 2, lettera b) del
D.P.R. n. 34/2000;
b) di aver eseguito lavori, relativi al decennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, appartenenti a ciascuna categoria richiesta, oggetto dell’appalto, di importo non
inferiore al 90% di quello della classifica richiesta, così come definiti dall’art. 18, co. 5,
lettera b) del D.P.R. n. 34/2000;
c) di aver eseguito un singolo lavoro, relativo al decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, appartenenti ad ogni singola categoria richiesta, oggetto
dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della qualificazione richiesta, ovvero, in
alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al 55% della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella
stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 65% dell’importo della
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qualificazione richiesta, così come definiti dall’art. 18, co. 5, lettera c) del D.P.R. n.
34/2000;
d) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, relativo ai migliori ultimi
cinque anni dal decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non è inferiore
ai valori fissati dall’articolo 18, co. 10, del D.P.R. n. 34/2000, riferiti alla cifra d’affari
effettivamente realizzata;
e) che la dotazione stabile di attrezzatura tecnica, relativa ai migliori ultimi cinque anni dal
decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non è inferiore ai valori fissati
dall’art. 18, co. 8, del D.P.R. n. 34/2000, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata;
f) di essere in grado di produrre idonee referenze bancarie;
g) di essere in possesso di attestazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai
sensi dell’art. 4 del DPR 34/2000 .
h) di aver affidato la Direzione Tecnica a _________________________ il/i quale/i
possiede/no i requisiti richiesti dall’art.26 co. 2 e 3 del D.P.R. 34/2000.

3. In caso di “avvalimento” l’impresa/e ausiliarie devono anche dichiarare:
a. di obbligarsi verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
b. che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. né si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo
34, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con una delle altre imprese che partecipano
alla gara;
c.
che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che hanno consentito il
rilascio dell’attestazione nella categoria messa a disposizione dell’impresa ausiliata non
sono utilizzati n modo totale o frazionato nell’ambito dell’appalto.

4. Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.
Per l’Impresa
Il legale rappresentante
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ALLEGATO ”B” bis
(Da compilarsi a cura dei soggetti tra quelli elencati all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f),f-bis) , g) e h)
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., indicati o associati, per la progettazione;punto 3.b. 1 del
disciplinare di gara)
Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima
(Ancona)

OGGETTO: DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DA PARTE DEL SOGGETTO CHE
REALIZZERA’ LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;

La/Il (1) ____________________________________________________________ con sede in
____________________________via ___________________________ Cod. Fisc. e/o P.IVA n:
__________________________ tel. ___________fax ___________ e-mail ____________ e per
essa il Sig. ________________________________________ nato il ______________ a
_______________________________e
residente
in
______________________________
via______________________________ n. ___ in qualità di _________________________ Legale
Rappresentante _______________________________________________________
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,
esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed
attesta sotto la propria responsabilità di possedere tutti i requisiti di cui al punto 3.b.1.1. del
disciplinare di gara e più precisamente:
1. requisiti di ordine generale:
a)
di essere cittadino italiano ovvero di altro stato appartenente alla U.E., ovvero residenza
in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a stati che concedono trattamento di reciprocità
nei riguardi di cittadini italiani;
b)

l’assenza di procedimento in corso 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;

c)

l’inesistenza di sentenza definitiva 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; o, per uno
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o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d)

l’inesistenza di violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della
legge 19 marzo 1990 n. 55;

e)

l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavori, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio;

f)

l’inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale nei confronti di diverse Stazioni appaltanti,

g)

l’inesistenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;

h)

di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

i)

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

j)

dichiara (omettere la parte che non interessa) la non assoggettabilità o l’ottemperanza
di tutte le prescrizioni in materia di assunzione dei lavoratori disabili contenuto nella
legge 12.3.1999 n. 68 come modificato dall’art. 1 co. 53 della legge247/2007 per i motivi
specificati nella relativa autocertificazione che si allega (fac-simile allegato G);

k)

l’insussistenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9 co. 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis del D.L. 4 luglio 2006 n. 223
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

l)

l’assenza delle incompatibilità previste dall’art. 90 co. 8 del D. Lgs. 163/2006 e smi;

m)

(omettere la parte che non interessa)
a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con nessun partecipante alla medesima procedura;
b. di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di
aver formulato autonomamente l’offerta. Il/I concorrente/i con cui sussiste/ono
tale situazione è/sono:
………………..
……………….
Si allegano in busta chiusa i documenti utili a dimostrare che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.

n)

inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;

o)

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 88 del DPR 170/2005;
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p)

di essere iscritto all’ordine professionale per i singoli professionisti ovvero, per le
società, al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza,
con l’indicazione del numero di iscrizione e, per le società, della specifica attività di
impresa;

q)

che i titolari, soci, direttori tecnici, amministrativi muniti di poteri di rappresentanza e
soci accomandatari (secondo il caso) sono i seguenti:
- nome e cognome, data di nascita, residenza e incarico.

r)

che non ha riportato condanne per le quali è stata concessa la non menzione
oppure
che ha beneficiato della non menzione per le seguenti condanne:
…………

s) (solo per professionisti iscritti alla sola INARCASS e non all’INPS, INAIL o Cassa Edile) di
impegnarsi a presentare alla stazione appaltante in caso di aggiudicazione dichiarazione
inerente la relativa regolarità contributiva con allegato copia autenticata nelle forme di
legge dei versamenti INARCASSA e di essere a conoscenza che la mancata presentazione di
tale documentazione comporta la decadenza dell’aggiudicazione
SOLO PER PROFESSIONISTI ASSOCIATI E SOCIETÀ
t)

che i professionisti che svolgeranno la progettazione, con la specificazione delle rispettive
qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato
dell’integrazione delle prestazioni specialistiche, sono i seguenti…………..;

INOLTRE, PER LE SOCIETÀ:
l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
o l’inesistenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
v) inesistenza di violazione circa il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
Legge 55/90;
w) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 90 (se del caso) o 91 (se del caso) del DPR
170/2005;
u)

GLI STUDI ASSOCIATI DOVRANNO INOLTRE DICHIARARE:
che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L.1815/39 o legislazione
equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E;
y) il nominativo di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non
candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara), dei dipendenti, dei dipendenti in
rapporto di lavoro interinale, dei collaboratori coordinati e continuativi e dei consulenti;
x)

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI COSTITUITI O COSTITUENDI:
z) che allegano dichiarazione o atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo;
aa) che, ai sensi dell’art. 88 co. 5 del DPR 170/2005, il/i nominativo/i del professionista

abilitato, alla data di pubblicazione del lettera d’invito, da meno di cinque anni
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all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza
è/sono …………..
2.

requisiti di ordine speciale:

di essere in possesso dei requisiti progettuali previsti al punto III.2.1. 3. punto 8 del bando di gara.
3.

Accettazione attività progettuale posta a base di gara

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver esaminato il progetto definitivo e gli elaborati a corredo posti
a base di gara che hanno valore di progetto definitivo ai sensi dell’art. 93 co. 4 del D.,Lgs.
163/2006 e s.m.i. e pertanto è definito in modo tale da consentire l’ultimazione dei lavori nei modi
e nei tempi previsti ed è altresì sufficientemente definito ai fini della redazione da parte del/dei
sottoscritti del progetto esecutivo e dei relativi disegni ed elaborati di cantiere di adeguamento
alle tecnologie e procedure del/dei sottoscritto/i nonché allo stato dei luoghi

3.1 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Il professionista abilitato ai sensi del DLgs 81/08 e smi, redigerà la progettazione e svolgerà le
funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.

4. Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.
IL PROGETTISTA (2)
(1) Il Professionista, lo studio Associato ovvero ragione sociale del soggetto, indicato o associato,
tra quelli elencati all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f),f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
(2) Il progettista ovvero il legale rappresentante del soggetto, indicato o associato, tra quelli
elencati all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del DLgs. 163/2006 e smi. In caso di
professionisti Raggruppati o di costituendo R.T. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti i
componenti del Raggruppamento.
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TRASCRIVERE SU CARTA BOLLATA
(o applicare marca da bollo da 14,62€)
ALLEGATO “C”

Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima (An)
OGGETTO: Dichiarazione di accettazione multipla

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;

DICHIARAZIONE
La sottoscritta Impresa _______________________________________ in riferimento al bando di
gara Codice Esigenza _____________ con la presente, a tutti gli effetti di legge, pienamente
consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R.
28 dicembre 2000,n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti
falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed attesta sotto la propria
responsabilità:
1. di conoscere ed incondizionatamente accettare il bando di gara e il relativo disciplinare con
riferimento a tutte le clausole, dati e prescrizioni del capitolato ad esso allegato e completo di
elaborati progettuali e relativo computo metrico;
2. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;
3. di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Dichiara pertanto di prendere
atto che il computo metrico estimativo non ha valore negoziale. Inoltre la sottoscritta impresa
ha controllato il computo metrico-estimativo delle lavorazioni costituenti gli eventuali articoli
(o gli articoli compensati) a corpo, il cui prezzo è fisso ed invariabile ai sensi dell’art.53 del
D.Lgs. 163/2006. e ha tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle quantità e delle voci
necessarie , ma non presenti nel computo metrico, per l’esecuzione dell’opera compensata a
corpo;
4. dichiara di aver esaminato il progetto definitivo e gli elaborati a corredo posti a base di gara
che hanno valore di progetto definitivo ai sensi dell’art. 93 co. 4 del D.,Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
pertanto è definito in modo tale da consentire l’ultimazione dei lavori nei modi e nei tempi
previsti ed è altresì sufficientemente definito ai fini della redazione da parte del/dei
sottoscritti del progetto esecutivo e dei relativi disegni ed elaborati di cantiere di
adeguamento alle tecnologie e procedure del/dei sottoscritto/i nonché allo stato dei luoghi;
5. di essersi resa conto delle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati alle costruzioni, in
relazione alle indagini geognostiche effettuate dall’Amministrazione e di quelle eventuali
integrative che la sottoscritta ha ritenuto opportuno eseguire per proprio conto prima
dell’offerta. Quanto sopra ai fini di una perfetta scelta del sistema fondale e di una
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

responsabile valutazione della sua incidenza sul prezzo offerto (può essere omessa per opere
non ricadenti nella Legge 5 nov. 1971 n. 1086);
di disporre e comunque avere la possibilità di procurarsi tutti i mezzi d’opera, la manodopera
ed i materiali necessari all’esecuzione dei lavori, così come previsti nel capitolato d’appalto;
che alla presente gara non partecipa alcuna altra impresa che si trovi, rispetto alla sottoscritta,
nelle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile ovvero in situazioni di controllo
sostanziale anche per il tramite di soggetti terzi non partecipanti alla gara giusto quanto
esplicitato nella specifica dichiarazione allegata;
che l’offerta presentata dalla sottoscritta tiene conto degli oneri previsti per i piani di
sicurezza di cui all’art.131 del D.Lgs. 163/2006 nonché, qualora l’Amministrazione abbia
determinato che l’appalto ricade nella fattispecie normata dal D. Lgs 494/96, di aver preso
visione del piano di sicurezza predisposto dalla stazione appaltante e di averne
responsabilmente valutato i conseguenti oneri sull’esecuzione dei lavori;
di impegnarsi in caso di aggiudicazione a stipulare il contratto entro il termine stabilito
dall’Ente appaltante nel bando di gara. Qualora entro i termini predetti l’impresa non
provveda agli adempimenti richiesti, l’Amministrazione potrà procedere senz’altro
all’applicazione del disposto dell’art.75 del Dlgs. 163/2006;
di impegnarsi a presentare su richiesta della stazione appaltante, e comunque in caso di
aggiudicazione, l’originale della ricevuta del versamento della contribuzione a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici., qualora presentata in copia in sede di
gara.
dichiara di essere a conoscenza che eventuali precisazioni di carattere generale (precisazioni
tecniche, chiarimenti sulla procedura comunicazioni inerenti le date di espletamento della
gara o documentazione da presentare) ritenute necessarie dall’Ente Appaltante saranno
pubblicate esclusivamente sul sito del committente www.aeroportomarche.it nella specifica
pagina dedicata alla pubblicazione del bando di gara in oggetto, e che tali precisazioni
andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
dichiara di accettare di ricevere risposta a richiesta d’informazioni complementari e
comunicazioni inerenti la procedura di gara per via e-mail o, in alternativa, via fax.
dichiara infine che gli indirizzi ai quali l’Ente Appaltante, a sua scelta, potrà inviare le
comunicazioni inerenti la procedura di gara sono i seguenti:
a) e-mail:______________________________________
b) fax _______________________________________
c) domicilio: __________________________________________________________

Data ___________________

L’IMPRESA
(1) ______________________
(2) ______________________

(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’Impresa.
(2) In caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione,
essere timbrata e sottoscritta da tutte i componenti.
(3) In caso di “avvilimento” la dichiarazione deve, a pena esclusione, essere timbrata e sottoscritta
dal concorrente e dall’impresa ausiliaria.
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ALLEGATO “D”

TIMBRO DELL’ENTE RESPONSABILE DEL SOPRALLUOGO
(cfr. punto 10 del disciplinare di gara)

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;

ATTESTATO DI ESEGUITO SOPRALLUOGO

Si dichiara che il giorno ____ del mese di _________________ dell’anno ___________ , si è
presentato presso questo Ente il Sig. ___________________________________ munito del
documento
_____________________________
n°
________________
del
___________________________________________________ e di delega del concorrente
(Impresa o R.T.I. o Consorzio) ____________________________________________________ per
prendere visione della località in cui dovranno essere eseguiti i lavori in oggetto.
E’ stato pertanto autorizzato a visitare il sito stesso.

TIMBRO E FIRMA
DEL RESPONSABILE DELL’ENTE
(di cui al punto 10 del disciplinare di gara)
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ALLEGATO “E”
Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima (An)
APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;
OGGETTO: Dichiarazione di subappalto relativa alla gara:
DICHIARAZIONE
La sottoscritta Impresa /RTI /Consorzio_______________________________________ in
riferimento al bando di gara in epigrafe, con la presente, a tutti gli effetti di legge, dichiara
formalmente che in caso di aggiudicazione intende subappaltare o concedere in cottimo ai sensi e
nei limiti di cui agli art.li 37 e 18 del D.Lgs. 163/2006 e scc. e all’art. 180 del DPR 170/2005 , i lavori
o le parti di opere appartenenti alle seguenti categorie:
a) categoria prevalente ____
eventuali parti di opere che si intendono subappaltare:
 _______
 _______
 _______
 etc;
b) categoria generale (OG) ____________
eventuali parti di opere che si intendono subappaltare:
 _______
 _______
 etc;
c) categoria specialistica (OS)(se del caso)____________
eventuali parti di opere che si intendono subappaltare:
 _______
 _______
 etc;
d) etc.
Data ___________________
IL CONCORRENTE
(1)_____________________
(2)_____________________
(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente il concorrente.
(2) In caso di costituendo R.T.I. la dichiarazione dovrà essere timbrata e sottoscritta da tutti
componenti pena la non concessione del subappalto.
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ALLEGATO “F”
Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima (An)
APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;
OGGETTO: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
IMPRESE o CONSORZIO ORDINARIO
DICHIARAZIONE
Le sottoscritte imprese:
1. _____________________________ con sede in ___________ alla via ______________ n.,
______ C.F. e P. IVA -_______________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________ al n. _______,
rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante ________________ nato/a ad
_____________il __________ e residente a _______ via ____________ n., _____ C.F.
____________ in qualità di IMPRESA MANDATARIA;
2. _____________________________ con sede a _____________ in via ____________ n.,
______ C.F. e P.IVA ______________ rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante
_____________nato/a a __________ il _________ e residente a______________ in via
_________________C.F.__________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;
3. ……….etc.
con specifico riferimento ai lavori indicati in oggetto,
CHIEDONO
di poter partecipare alla gara in oggetto, quale costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (O Consorzio Ordinario), ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 37, co. 8, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.,nonché degli artt. 130 e seguenti del D.P.R. n. 170/2005, e
DICHIARANO
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, che è loro intenzione ai sensi e
per gli effetti dell’art. 132 del D.P.R. 170/2005 riunirsi in Raggruppamento Temporanea d’Imprese
(o Consorzio ordinario ) di tipo:ORIZZONTALE oppure VERTICALE oppure MISTA e
specificatamente:
L’impresa mandataria (capogruppo) _____________ eseguirà le opere ricadenti nella/e
categoria/e:
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-

______(prevalente) per un importo di_________pari ad una percentuale degli oneri esecutivi
complessivi di_________ %
_______ per un importo di_________pari ad una percentuale degli oneri esecutivi
complessivi di_________ %
etc.

L’impresa mandante____________ eseguirà le opere ricadenti nella/e categoria/e:
- ______(prevalente) per un importo dil _________pari ad una percentuale degli oneri esecutivi
complessivi di___________ %
- _______ per un importo di_________pari ad una percentuale degli oneri esecutivi
complessivi di_________ %
- etc.
etc…..
(qualora il caso) che l’impresa _________________ è associata ai sensi del co. 4 dell’art. 132 del
DPR 170/2005, non eseguirà oltre il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare
complessivo delle qualificazioni possedute dalla stessa non è inferiore all’importo dei lavori che
eseguirà.
I partecipanti al Raggruppamento (o al Consorzio) si impegnano sin d’ora:
- congiuntamente e solidamente nei confronti di Codesto Ente ai sensi delle normative vigenti.
- in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato collettivo
speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa __________________ con sede in
_________ via _________ C.F._________ FAX __________qualificata come impresa
CAPOGRUPPO/MANDATARIA, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti _________________________
- a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto, atto
notarile di raggruppamento temporaneo di Impresa (o di costituzione di consorzio ordinario)
dal quale risulti il conferimento di mandato speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente
rappresenta l’impresa capogruppo e le categorie e le percentuali di lavoro che ciascuna
impresa eseguirà;
- a non modificare la composizione del Raggruppamento Temporaneo o del Consorzio ordinario
da costituirsi sulla base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo
mandato, ai sensi delle vigenti disposizioni;
- ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai
Raggruppamenti Temporanee di Imprese e ai Consorzi ordinari.
L’IMPRESA CAPOGRUPPO/MANDATARIA

LE IMPRESE MANDANTI

Nota: la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutte le
associande al Raggruppamento o partecipanti al Consorzio ordinario
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ALLEGATO “F-bis”
Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima (An)

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DEI
SOGGETTI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE

DICHIARAZIONE
I sottoscritti professionisti e/o studi Associati e/o società etc.:
1. _____________________________ con sede in ___________ alla via ______________ n.,
______ C.F. e P. IVA -_______________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ____________ al n. _______,
rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante ________________ nato/a ad
_____________il __________ e residente a _______ via ____________ n., _____ C.F.
____________ in qualità di IMPRESA MANDATARIA;
2._____________________________ con sede a _____________ in via ____________ n.,
______ C.F. e P.IVA ______________ rappresentata da (carica sociale) e legale rappresentante
_____________nato/a a __________ il _________ e residente a______________ in via
_________________C.F.__________ in qualità di IMPRESA MANDANTE;
3. ……….etc.
con specifico riferimento all’incarico ricevuto per la realizzazione della progettazione dei lavori
indicati in oggetto,

DICHIARANO
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o
esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, che è loro intenzione riunirsi in
Raggruppamento Temporaneo impegnandosi sin d’ora:
a) congiuntamente e solidamente nei confronti di Codesto Ente ai sensi delle normative
vigenti.
b) in caso di aggiudicazione dei lavori di cui alla gara in oggetto, a conferire mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza a (Professionista/studio/società/
__________________ con sede in __________________ via ______________
C.F._________ FAX __________qualificata come CAPOGRUPPO/MANDATARIA;
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c) a presentare, entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento dell’appalto,
atto notarile di Raggruppamento temporaneo dal quale risulti il conferimento di mandato
speciale gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta il capogruppo e le categorie
e le percentuali di progettazione che ciascun associato eseguirà;
d) a non modificare la composizione del Raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla
base del presente impegno ed a perfezionare in tempo utile il relativo mandato, ai sensi
delle vigenti disposizioni;
e) ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di Raggruppamenti Temporanei;
Professionista/studio/società/
mandataria
progettazione ricadente nella/e categoria/e:
- _______
- etc.

(capogruppo)

_____________

eseguirà

la

Professionista/studio/società/ mandante____________ eseguirà le opere ricadenti nella/e
categoria/e:
- _______
- etc.

Si dichiara inoltre che, ai sensi dell’art. 88 co. 5 del DPR 170/2005, il nominativo del
professionista abilitato, alla data di pubblicazione del bando di gara, da meno di cinque anni
all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza è …………..

IL CAPOGRUPPO/MANDATARIA

IL/I MANDANTI

Nota: la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere timbrata e sottoscritta da tutte le
associande
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ALLEGATO “G”
Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima (An)
APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE SU OBBLIGO LEGGE n. 68 DEL 12.3.99 e smi DISABILI
DICHIARAZIONE
La sottoscritta Impresa __________________________ con sede in _______________via
__________________C.F.
e
P.IVA
_____________________
tel.______________fax______________ e per essa il Sig._________________nato il __________ a
__________ e residente in ___________ via _________________in qualità di Amministratore
Unico e Legale Rappresentante dell’impresa ______________________
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,
esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara ed
attesta sotto la propria responsabilità
(omettere la parte che non interessa)
La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99 in quanto non ha personale dipendente;
Ovvero
Di aver ottemperato agli obblighi di legge inerente la legge n. 68 del 12.3.99 così come modificata
dall’art. 1 co. 53 della legge 247/2007 e come disciplinato dalle Circolari Ministeriali n. 41 del 26
giugno 2000, n. 10 del 28.3.2003 e n. 13 del 29.01.2008, e ne conferma la persistenza dichiarando
che attualmente a fronte di n. _____ dipendenti ( escluso per il settore edile il personale di
cantiere e gli addetti al trasporto del settore come previsto dalla succitata legge 247/2007) sono
stati assunti n.______ disabili.
Ovvero
La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99 in quanto occupa meno di 15 dipendenti ( escluso per il settore edile il personale di
cantiere e gli addetti al trasporto del settore come previsto dalla succitata legge 247/2007) .
Ovvero
La propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla
legge 68/99 in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti ( escluso per il settore edile il personale di
cantiere e gli addetti al trasporto del settore come previsto dalla succitata legge 247/2007) e non
ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di
validità.
Data ___________________
IL CONCORRENTE
( 1)(o il PROGETTISTA)
(2)________________
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(1)Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente il concorrente (o il
progettista)
(2)in caso di Raggruppamento Temporaneo la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun
associato o associando.
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ALLEGATO “H”
Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima (An)
APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;
OGGETTO: Dichiarazione di indicazione del progettista relativa alla gara:
DICHIARAZIONE
La sottoscritta Impresa /RTI/Consorzio _______________________________________ in
riferimento al bando di gara in epigrafe, essendo in possesso di qualificazione SOA per attività di
sola costruzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19 co. 1-ter della legge 109/94 e s.m.i.., con la
presente, a tutti gli effetti di legge, dichiara formalmente che in caso di aggiudicazione (cancellare
la parte che non interessa),


intende affidare la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto a:
(1) __________________________________

Ovvero


dichiara di voler costituire/ di aver costituito come da atto costitutivo che si allega,
associazione temporanea con (1) ________________________ per la progettazione esecutiva
dei lavori in oggetto.

La sottoscritta Impresa/RTI/Consorzio dichiara che l’incaricato per la progettazione è in possesso
di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal bando di gara ed allega l’apposita dichiarazione (
fac-simile B-Bis ) rilasciata dallo stesso.
La sottoscritta Impresa/RTI/Consorzio è, inoltre, a conoscenza che qualora tali requisiti risultino
difformi da quelli indicati nel succitato bando verrà esclusa dalla gara.
Data ___________________
IL CONCORRENTE
(1) _____________________
(2) (3)_____________________
1) Indicare un soggetto tra quelli elencati all’art. 90 co. 1 lettere d), e), f), f-bis),g) e h)del Dlgs
163/2006 e smi. In caso di professionisti associati, dovranno essere indicati i nominativi dei singoli
Associati che eseguiranno la progettazione.
(2) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente l’impresa.
(3) In caso di costituenda R.T. la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere timbrata e
sottoscritta da tutti gli associandi
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ALLEGATO “I”
Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima (An)
APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE SU OBBLIGO LEGGE n. 226 del 23-12-2005 (contribuzione a
favore dell’Autorità dei LL.PP.)
DICHIARAZIONE
La sottoscritta Impresa /R.T.I./Consorzio_________________________________________ con
sede in ____________________via _________________________________________
C.F. e
P.IVA _____________________ tel.______________fax______________ e per essa il
Sig.________________________nato il __________ a __________ e residente in ___________ via
_________________in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante
dell’impresa/A.T.I.______________________ ______________________
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione,
esibizione o uso di atti falsi, dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità che la sotto
elencata copia della ricevuta relativa al versamento del contributo in oggetto, ottenuta con
procedimento fotostatico, allegata alla presente dichiarazione, è conforme all’originale in mio
possesso:
Allega alla presente:
a) in caso di versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in
homepage sul sito web dell’Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, copia, timbrata e
firmata dal sottoscritto, stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio
riscossione contributi;
b) in caso di versamento sul conto corrente postale la ricevuta in originale del versamento
ovvero copia dello stesso timbrata e firmata dal sottoscritto;
c) in entrambi i casi copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità

Data ___________________
IL CONCORRENTE
(1)_____________________

(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente il concorrenteo
l’eventuale R.T.I. o il Consorzio ordinario
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ALLEGATO “L”
Alla Aerdorica SPA- Aeroporto delle Marche “R. Sanzio”
P.le Sandro Sordoni s.n.c.
60015 - Falconara Marittima (An)

APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
RIPROTEZIONE DEL DEPURATORE.. IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 694.973,19 + IVA DI CUI:
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO): EURO
20.000,00;

OGGETTO: AVVALIMENTO - DICHIARAZIONI del “CONCORRENTE”

La sottoscritta Impresa /R.T.I./Consorzio_________________________________________ con
sede in ____________________via _________________________________________
C.F. e
P.IVA _____________________ tel.______________fax______________e-mail__________ e per
essa il Sig.________________________nato il __________ a __________ e residente in
___________ via _________________in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante
dell’impresa/A.T.I.______________________ ______________________
DICHIARA ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 co. 3 del D.Lgs. n. 163/2006
A) che intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati
requisiti mancanti:
Categoria ____________ - Impresa ausiliaria : _____________________________ con sede in
____________________via _________________________________________ C.F. e P.IVA
_____________________ tel.______________fax______________
Categoria ____________ - Impresa ausiliaria : _____________________________ con sede in
____________________via _________________________________________ C.F. e P.IVA
_____________________ tel.______________fax______________
etc..
B) che le imprese ausiliarie sopra indicate non partecipano a loro volta alla stessa gara, né in
forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliaria di altra
impresa concorrente, e neppure si trovano in una situazione di controllo con una delle altre
imprese partecipanti alla gara.
ALLEGA ( per ciascuna “Impresa Ausiliaria”)
1) Originale (o copia autenticata) del contratto attestante che l’impresa ausiliaria si obbliga, nei
suoi confronti, a fornire i propri requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta
la durata dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido nei confronti della stazione
appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
ovvero ( per le imprese appartenenti al medesimo gruppo)
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1) Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel gruppo,
dal quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei confronti della stazione
appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto.
2) ATTESTAZIONE S.O.A. propria e/o dell’impresa/e ausiliaria/e (in originale o copia conforme –
con allegata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante la conformità
all’originale, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore) rilasciata/e da
società di attestazione (SOA), di cui al D.P.R. n.34/2000, regolarmente autorizzata, in corso di
validità, a riprova del possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori
oggetto dell’avvalimento.
3) Qualsiasi altra idonea documentazione attestante l’effettivo possesso dei requisiti prestati al
concorrente.
DICHIARA INOLTRE di aver preso atto che:
a)
b)
c)
d)
e)

I requisiti oggetto di “Avvalimento” possono essere anche oggetto di subappalto;
non è ammesso il cumulo di attestazioni SOA di più imprese ausiliarie relativamente alla
stessa categoria di lavoro;
l’impresa ausiliaria può prestare, ma in modo completo, i suoi requisiti con riferimento a
una o più categorie;
il contratto sarà stipulato solo con il concorrente alla gara, e solo a lui sarà rilasciato, al
termine dei lavori, il relativo certificato di esecuzione;
l’impresa ausiliaria non potrà in alcun modo assumere, nei confronti dell’Ente appaltante il
ruolo di “appaltatore” in quanto nessun tipo di rapporto sarà instaurato con lei, ferma
restando la completa responsabilità solidale dell’impresa ausiliaria con l’impresa
concorrente/appaltatrice, nei confronti dell’Ente appaltante, per tutta la durata dell’appalto
e comunque in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto per le quali opera
l’avvalimento.

Data ___________________
IL CONCORRENTE
(1)_____________________
(2)_____________________
(1) Timbro e firma della persona fisica che ha titolo per impegnare legalmente il concorrente o
l’eventuale R.T.I. o Consorzio ordinario
(2) In caso di costituendo R.T.I.o Consorzio ordinario la dichiarazione deve, a pena di esclusione,
essere timbrata e sottoscritta da tutte le associande al R.T.I. o partecipanti al Consozio
ordinario.
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