QUESITO N. 1
In risposta al quesito presentato in data 14 febbario 2008, in merito alla corretta interpretazione del
punto 2 “Qualificazione”, alla pagina 12 del Disciplinare di Gara, laddove recita “…L’impresa
mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria. Si applica il principio
comunitario per cui la maggioritarietà è riferita all’importo di qualificazione.”, si argomenta
quanto segue:
L’importo di qualificazione si riferisce all’importo complessivo dei lavori, oneri di sicurezza
compresi.
Per quanto riguarda i requisiti minimi della mandataria, si precisa che la stessa non deve
necessariamente essere l’impresa che possieda, tra le associate, la qualificazione SOA con classifica
maggiore (TAR Toscana, Sez. II - sentenza 25 luglio 2006 n. 3299), ma che in ogni caso sia in
possesso del requisito di qualificazione minimo del 40% di cui all’art. 95 comma 2 del DPR
554/1999 . Ciò equivale, nello specifico, al possesso della OG1 - classifica V.
In particolare, nel caso di Associazione costituita da due imprese, l’impresa mandataria è tenuta ad
assumersi l’onere della realizzazione di almeno il 50% (più un centesimo di euro) dell’importo
complessivo dei lavori. Nel caso di Associazione costituita invece da tre o più imprese, l’impresa
mandataria è tenuta ad assumersi l’onere della realizzazione di almeno il 40% dell’importo
complessivo dei lavori. Ciò significa che le imprese mandanti (pur nel rispetto del requisito minimo
del 10% di cui all’art. 95 comma 2 DPR 554/1999), non possono assumersi singolarmente oneri in
misura uguale/maggiore della mandataria

QUESITO N. 2
In risposta al quesito presentato in data 18 febbario 2008, in merito ad ipotizzati compensi
economici per le migliorie qualitative proposte dalle Imprese concorrenti in sede di Offerta Tecnica,
ancorché di palese evidenza, si precisa quanto segue:
non è previsto alcun compenso economico per la realizzazione delle migliorie qualitative proposte
dalle Imprese concorrenti in sede di Offerta Tecnica, in quanto l’appalto viene dato “a corpo” e
nell’importo che viene a determinarsi a seguito del ribasso percentuale formulato in sede di Offerta
Economica sull’ammontare complessivo posto a base d’asta, sono inclusi tutti i corrispettivi
economici spettanti all’Impresa aggiudicataria per la realizzazione dell’intera opera, comprese
appunto le eventuali migliorie qualitative proposte in sede di gara.
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
BANDO DI GARA
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Camerino.
Indirizzo postale: Area Tecnica Edilizia, Via del Bastione 3, 62032 Camerino.
Punti di contatto: Ing. Gian Luca Marucci tel. 0737/402052-402050 e-mail:
gianluca.marucci@unicam.it; Dott. Giulio Tomassini tel. 0737/403091-403109
e-mail: giulio.tomassini@unicam.it.
Profilo di committente: www.unicam.it (servizi on line/ricerca bandi).
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla Stazione appaltante: Gara con
procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’affidamento dei lavori di completamento del Campus residenziale.
Codice CIG 0111564186.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei lavori: Appalto pubblico di
lavori; Comune di Camerino. Codice NUTS: ITE 33
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.6) CPV: 45000000-7.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con
corrispettivo a corpo: € 11.670.416,72 IVA esclusa; oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta: € 300.000,00 IVA esclusa; importo dei lavori a base
d’asta: € 11.370.416,72 IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: Max 1000 giorni naturali e consecutivi dalla
consegna dei lavori.

Sezione

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75
D.Lgs 163/2006 e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs 163/2006.
Garanzie come previste nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mutuo Cassa Depositi e Prestiti
(ex L. 338/2000 - quota a carico dello Stato), finanziamento Regione Marche
(ex L. 61/1998 - quota a carico della Regione Marche), mutuo Banca Europea
degli Investimenti (quota a carico della Stazione appaltante).
III.1.3) Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli art. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione
Europea, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del D.P.R. 34/2000.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: Fatto salvo quanto specificato nel
Disciplinare di gara, i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione
di cui all'art. 45 della Direttiva CE n. 18/2004 e in quelle previste dagli artt. 38,
39 e 40 del D.Lgs. 163/2006 e devono essere in regola con gli oneri previsti
dalla L. 383/2001, dalla L. 68/1999 e dal D.Lgs. 231/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Attestazione rilasciata da una società
di attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata ed in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione e classifiche
adeguate ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 95 D.P.R. 554/1999.
Categoria prevalente:
OG1 - importo € 5.368.305,59 - classifica V
Categorie scorporabili o subappaltabili (a qualificazione obbligatoria e non):
OS1 - importo € 349.484,89 classifica II; OS3 - importo € 164.797,12 classifica

I ; OS6 - importo € 859.733,23 classifica III; OS7 - importo € 1.393.994,17
classifica IV; OS8 - importo € 595.787,40 classifica II; OS18 - importo
€ 1.197.900,71 classifica III; OS21 - importo € 265.975,30 classifica I; OS28 importo € 619.125,78 classifica II; OS30 - importo € 555.312,53 classifica II.
I concorrenti stabiliti in altri Stati della UE, qualora non siano in possesso
dell’attestazione, devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000,
accertati ai sensi dell’art. 3 comma 7 del suddetto DPR, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
III.2.3) Capacità tecnica: Come specificato nel precedente punto III.2.2) e nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara (ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.
163/2006).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 3 marzo 2008;
IV.3.6) Lingua: italiano;
IV.3.7) Validità offerta: 240 giorni dalla scadenza presentazione offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica il 5 marzo 2008, ore
9.00, presso Sala G. Nobili, Via del Bastione 3, Camerino (MC).
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Il bando e i documenti complementari sono disponibili sul sito internet
www.unicam.it (servizi on line/ricerca bandi). La documentazione tecnica è
disponibile presso l’Area Tecnica Edilizia. Per ragguagli di natura tecnica
rivolgersi all’Area Tecnica Edilizia ai n. tel. 0737/402041-402052. Per

sopralluoghi rivolgersi ai n. tel. 0737/402050-402049.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Marche, via
Cavour, 60100 ANCONA;
VI.4.2) Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il bando devono essere
presentati entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del
Bando.
Responsabile procedimento: Ing. Gian Luca Marucci.
VI.5) Data spedizione Bando GU/S 28.12.2007.
Camerino, 29.12.2007.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Dott. Luigi Tapanelli

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL CAMPUS RESIDENZIALE
DISCIPLINARE DI GARA
1 - STAZIONE APPALTANTE
Università degli Studi di Camerino, sede legale: Piazza Cavour, 19/F - 62032, Camerino
(MC). Sito internet: www.unicam.it.
2 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
3 - DESCRIZIONE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di completamento del Campus
universitario, consistenti nella realizzazione di alloggi e residenze, dell’edificio delle
aule e della biblioteca e di quello dei servizi generali.
4 - LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Camerino, Località Montagnano - Via D’Accorso.
5 - IMPORTO DELL’APPALTO
a) Importo complessivo dei lavori (oneri per la sicurezza compresi): € 11.670.416,72
(euro undicimilioniseicentosettantamilaquattrocentosedici/72) più IVA.
b) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: €
300.000,00 (euro trecentomila/00) più IVA.
c) Importo dei lavori a base di gara: € 11.370.416,72 (euro
undicimilionitrecentosettantamilaquattrocentosedici/72) più IVA.
6 - CATEGORIE DELL’APPALTO
a) CATEGORIA PREVALENTE
CATEGORIA
IMPORTO
CLASSIFICA
€ 5.368.305,59
V
OG1
Si fa presente che all’interno della categoria prevalente sono comprese anche le
lavorazioni riconducibili alla categoria OS4, per un importo di € 68.909,60 (euro
sessantottomilanovecentonove/60).
Per tali lavorazioni vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei
requisiti di cui alla L. 46/1990 e al D.P.R. 447/1991: pertanto, possono essere realizzate
direttamente dal concorrente, se abilitato, o essere interamente subappaltate a impresa in
possesso dei requisiti necessari.
Tali lavorazioni non incidono sulla quota subappaltabile della categoria prevalente
OG1.
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b)

CATEGORIE SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI (a qualificazione
obbligatorio e non):

CATEGORIA
OS1
OS3
OS6
OS7
OS8
OS18
OS21
OS28
OS30

IMPORTO
€ 349.484,89
€ 164.797,12
€ 859.733,23
€ 1.393.994,17
€ 595.787,40
€ 1.197.900,71
€ 265.975,30
€ 619.125,78
€ 555.312,53

CLASSIFICA
II
I
III
IV
II
III
I
II
II

A qualificazione non obbligatoria
A qualificazione obbligatoria
A qualificazione non obbligatoria
A qualificazione non obbligatoria
A qualificazione non obbligatoria
A qualificazione obbligatoria
A qualificazione obbligatoria
A qualificazione obbligatoria
A qualificazione obbligatoria

Delle lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria, il concorrente
non qualificato - singolo o plurimo - dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il relativo
subappalto.
Si precisa che il possesso dell’iscrizione alla categoria OG11 non abilita
all’esecuzione dei lavori delle categorie speciali OS3, OS28 e OS30.
7 - MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
A corpo, ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 53 del D.Lgs. n.
163/06 e dell’art. 45, comma 6, del D.P.R. 554/99 e s.m.i..
8 - TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Giorni 1000 (mille) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna,
salvo il minor termine indicato in sede di offerta.
9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte in base al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e
secondo la disciplina dell'art. 91 del D.P.R. 554/99, sulla base degli elementi di
valutazione riassunti nella Tavola 1.
Il punteggio massimo attribuito dalla commissione giudicatrice sarà pari a punti 100.
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo
aggregativo-compensatore di cui all'allegato "B" del D.P.R. 554/99 attraverso
l'applicazione della formula:

C(a)= ∑n[Wi*V(a)i]
Dove:

C(a) =
n

Wi

=
=

indice di valutazione dell'offerta (a);
numero totale degli elementi di valutazione;
punteggio attribuito all'i-esimo elemento di valutazione;
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V(a)i =
∑n

=

coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'i-esimo elemento
di valutazione variabile tra zero ed uno;
sommatoria.

Tavola 1
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
a
a.1

a.1.1

a.1.2
a.1.3
a.2
a.2.1
a.2.2
a.2.3
b
b.1
b.2

ELEMENTI QUALITATIVI
Valore tecnico e funzionale
Caratteristiche delle finiture con riferimento
in particolare ai seguenti requisiti: resistenza,
sicurezza, igiene e benessere acustico,
durabilità e manutenibilità, utilizzo dei
materiali
bioecologici,
controllo
dell’inquinamento elettrico e magnetico
interno, comfort igrotermico
Sistema di gestione e controllo centralizzato
degli impianti tecnologici
Sistemazioni a verde
Caratteristiche ambientali e contenimento
dei consumi energetici
Ottimizzazione energetica dell’impianto di
illuminazione (controllo flussi luminosi)
Ottimizzazione dei consumi energetici
complessivi e delle risorse idriche tramite
soluzioni tecniche alternative
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTI
QUALITATIVI
ELEMENTI QUANTITATIVI
Prezzo
Tempo di esecuzione dei lavori
TOTALE PUNTEGGIO ELEMENTI
QUANTITATIVI
TOTALE PUNTEGGI

Punteggio
parziale

Punteggio
sub-totale

Punteggio
TOTALE

20

10

5
5
20
5
10
5
40
40
20

40
20
60

100

100

100

I coefficienti V(a)i saranno determinati:

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (valore
tecnico e funzionale, caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi
energetici), attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra
zero ed uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell'apertura dei
plichi;

per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (prezzo e
tempo di esecuzione dei lavori), attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente
pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per
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l'amministrazione aggiudicatrice e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti
a base di gara. Nello specifico: per l'elemento "Prezzo", verrà attribuito il
punteggio 1 al massimo tra i ribassi offerti e il punteggio 0 al ribasso nullo; per
l’elemento “Tempo”, verrà attribuito il punteggio 1 al minor tempo di esecuzione
proposto e il punteggio 0 al tempo massimo di esecuzione previsto (giorni 1000).
Verrà dichiarato aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio
complessivo di Offerta più elevato.
10 - DOCUMENTI A DISPOSIZIONE PER L’APPALTO
Sono posti a disposizione dei concorrenti, oltre al Bando e al presente Disciplinare di
gara, i seguenti documenti:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.

Relazione tecnica generale;
Capitolato Speciale d'Appalto;
Schema di contratto;
Cronoprogramma dei lavori;
Elenco prezzi unitari;
Computo metrico estimativo generale;
Elaborati del Piano di Sicurezza;
Piano di Manutenzione;
Elaborati Tecnici Descrittivi - Opere Civili;
Elaborati Grafici - Opere Civili;
Elaborati Tecnici Descrittivi - Impianti Meccanici;
Elaborati Grafici - Impianti Meccanici;
Elaborati Tecnici Descrittivi - Impianti Elettrici e Speciali;
Elaborati Grafici - Impianti Elettrici e Speciali;
Elaborati Tecnici Descrittivi - Strutture:
Elaborati Grafici - Strutture;
Elaborati Tecnici Descrittivi - VV.F.;
Elaborati Grafici VV.F.;
Elaborati Tecnici Descrittivi - Opere di Urbanizzazione;
Elaborati Grafici - Opere di Urbanizzazione.

I predetti documenti sono visionabili presso l’Area Tecnica Edilizia dell’Ateneo, situata
in Via del Bastione, 3 - 62032 CAMERINO (MC) (tel. 0737/402049 - 402050 - Fax.
0737/402054), dal martedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. E’ possibile
acquistare una copia su supporto ottico (CD-ROM), previa prenotazione a mezzo fax
(0737/402054) e previo pagamento mediante versamento di € 30,00 da effettuare sul c/c
postale n.14566624 intestato all’Università degli Studi di Camerino-Servizio Tesoreria
o tramite versamento diretto presso la Banca delle Marche Spa - Filiale di Camerino sul conto di tesoreria n. 0130300 ABI 06055 CAB 68830 o, in alternativa, a mezzo
bonifico bancario, intestato all’Università degli Studi di Camerino con le seguenti
modalità:
1.

per bonifici dall’Italia effettuati da banca diversa dalla Banca delle
Marche Spa - Filiale di Camerino la modalità è:
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bonifico bancario su conto n. 000000008285 ABI 06055 CAB 68830
CIN L
2.

per bonifici dall’Italia effettuati da altra agenzia della Banca delle
Marche Spa - Filiale di Camerino, la modalità è:
versamento su conto di tesoreria n. 0130300 ABI 06055 CAB 68830

3.

per bonifici dall’estero con la seguente modalità: Codice IBAN : IT29
X060 5568 8300 0000 0008 308 - BIC SWIFT: BAMAIT3A

11 - DATA INVIO BANDO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI UFFICIALI UE
28/12/2007.
12 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Ore 12.00 del 3 marzo 2008
13 - DATA IN CUI SI RIUNISCE L’ORGANO DI GARA
La seduta pubblica si terrà presso la Sala G. Nobili sita in Via del Bastione, 3 a
Camerino (MC), il giorno 5 marzo 2008, alle ore 9.00.
14 - SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Potranno partecipare alla procedura esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese
concorrenti o loro delegati.
15 - CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, l’offerta deve essere corredata, a pena di
esclusione, da una cauzione provvisoria di € 233.408,34, pari al 2% dell’importo
complessivo dei lavori costituita alternativamente:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico, presso una sezione della tesoreria
provinciale dello stato o presso istituti autorizzati a favore della stazione
appaltante. La somma in contanti dovrà essere corrisposta tramite versamento
diretto presso la Banca delle Marche Spa - Filiale di Camerino - sul conto di
tesoreria n. 0130300 ABI 06055 CAB 68830 o versata a mezzo bonifico
bancario intestato all’Università degli Studi di Camerino con le seguenti
modalità:
1. per bonifici dall’Italia effettuati da banca diversa dalla Banca delle
Marche Spa - Filiale di Camerino, la modalità è:
bonifico bancario su conto n. 000000008285 ABI 06055 CAB 68830
CIN L
2. per bonifici dall’Italia effettuati da altra agenzia della Banca delle
Marche Spa - Filiale di Camerino, la modalità è:
versamento su conto di tesoreria n. 0130300 ABI 06055 CAB 68830
3. per bonifici dall’estero con la seguente modalità: Codice IBAN : IT29
X060 5568 8300 0000 0008 308 - BIC SWIFT: BAMAIT3A
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b) da fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi di polizza di cui al
D.M. 12 marzo 2004 n. 123.
La garanzia, a pena di esclusione, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante e la validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
Si precisa che la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
Detta garanzia dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del
fideiussore a rilasciare deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto, di
cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7 D.Lgs. 163/2006, le fideiussioni sopra
indicate sono ridotte nella misura del 50%, pari ad € 116.704,17 per le imprese che
presentano certificazione di qualità conforme alle norme europee. A tal fine, l’impresa
in possesso di attestazione SOA priva dell’indicazione del sistema di qualità, dovrà
presentare la relativa certificazione in originale ovvero in copia fotostatica conforme,
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento
d’identità in corso di validità.
In caso di ATI di tipo orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento,
sono in possesso della certificazione, allo stesso va riconosciuto il diritto alla riduzione
della garanzia. Nell’ipotesi di ATI di tipo verticale, se tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento sono in possesso della certificazione, allo stesso va riconosciuto il
diritto alla riduzione della garanzia.
Nel caso di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di imprese costituite, ai
sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione, dovrà
essere intestata a tutte le imprese mandatarie e mandanti, facenti parte del
raggruppamento.
Nel caso di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di imprese costituende,
ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006, la garanzia fideiussoria, a pena di esclusione,
dovrà essere intestata a tutte le imprese mandatarie e mandanti, e sottoscritta - a
pena di esclusione - da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
16 - CONTRIBUTO ALL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI
L’offerta del concorrente è corredata, a pena di esclusione, dal versamento della
contribuzione nella misura di € 100,00, così come indicato dalla Deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del
10/01/2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007), in attuazione a quanto
disposto dalla L. 266/2005, all’art. 1 commi 65 e 67, gli art. 6 e 8 c. 12 del D.Lgs
163/06. Il Codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 0111564186;
Le istruzioni per il versamento e la obbligatoria comunicazione sono consultabili sul
sito Internet dell’Autorità: http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html, in
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particolare il pagamento della contribuzione deve avvenire, a pena di esclusione, con le
seguenti modalità:
a) mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di riscossione”
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A
riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta copia
stampata dell’e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
b) mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT.
CONTR. PUBB." Via di Ripetta 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584),
presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare
esclusivamente:

il codice fiscale del partecipante;

il CIG che identifica la procedura (Codice CIG 0111564186)
A comprova dell’avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all’offerta la
ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.
Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati
al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it.
Nel caso di ATI costituite o costituende il versamento è unico e il pagamento sarà
eseguito dall’impresa qualificata come capogruppo.
17 - CAPACITA’ RICHIESTE
1) Requisiti di idoneità morale
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti privi dei requisiti generali di cui
agli artt. 38, 39 e 40 D.Lgs. 163/2006, o che comunque incorrano nelle cause di
esclusione di cui alla Dir. 2004/18/CE, art. 45:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato
preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente un 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;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità Europea 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 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
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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 dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178
c.p. e dell’art. 445, comma 2, del c.p.p.;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
e) che 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 dei lavori pubblici;
f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
g) che 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;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso
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) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia dei contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana
o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/1999, salvo il
disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2
lett. c) D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36bis
comma 1 D.L. 223/2006 convertito dalla L. 248/2006;
m-bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione
SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultanti dal casellario informatico.
Il concorrente dichiara altresì:
1) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
2) che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione;
3) che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ovvero ha concluso
il periodo di emersione del predetto piano, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della
Legge 383/2001 e s.m.i;
4) di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs.
626/94 e successive modificazioni - 494/96 e 528/99) ai sensi della Legge n. 327/2000 e
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s.m.i;
5) di farsi carico della redazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i;
6) (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'U. E.)
di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000
accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché di essere
in possesso di una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del
suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio (2002-2006) antecedente la data
di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo
complessivo dei lavori a base di gara di propria spettanza (oneri per la sicurezza
inclusi);
7) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, sull'organizzazione del
cantiere e sull'andamento dei lavori, attestando la loro eseguibilità in coerenza con le
previsioni progettuali nei tempi e con le modalità poste a base di gara;
8) di possedere la capacità tecnica e organizzativa e l'attrezzatura necessaria per la
perfetta esecuzione dei lavori;
9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nello Schema di contratto, nel
Capitolato Speciale d'Appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto, ivi
comprese quelle riferite ai termini di inizio e di compimento dei lavori e alle altre
condizioni cui è assoggettato l'appalto;
10) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori oggetto della gara;
11) di aver preso conoscenza e di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli
obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che precede, nei documenti tutti di gara ed
in particolare quelli contenuti nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
Speciale d'Appalto, compresi gli oneri per la realizzazione di eventuali altre opere
provvisionali necessarie a garantire la continuazione delle attività e degli oneri relativi
alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli
obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere eseguiti i lavori;
12) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, ivi incluso il
cronoprogramma, di averlo accettato e fatto proprio, senza condizione o riserva alcuna,
di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata
volendone conseguentemente assumere l'intera responsabilità;
13) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri previsti per la
redazione dei piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, dei costi per la predisposizione
delle dichiarazioni di conformità degli impianti nonché di quanto previsto dal D.Lgs.
626/94 e s.m.i;
14) di avere preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che in qualche modo, direttamente o
indirettamente, possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;
15) di prendere atto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, che il prezzo di
aggiudicazione è convenuto a corpo e, pertanto, fìsso ed invariabile ai sensi dell'articolo
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53 comma 4 del D.Lgs. 163/06;
16) di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l'offerta presentata e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
17) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli
stessi;
18) il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art. 48, comma 1,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i e le comunicazioni in merito ai lavori in oggetto;
19) (nel caso di consorzi di cui all'art 34, comma 1, lettere b) e e) del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i) per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. E' vietata la
partecipazione a più di un Consorzio Stabile. Le imprese consorziate per le quali il
consorzio concorre sono tenute ad eseguire in proprio i lavori, salvo la possibilità di
affidamento in subappalto nei limiti previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
20) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assumerà l'impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
21) di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei
propri dati personali per le finalità connesse alle procedure di affidamento della gara in
oggetto;
22) di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e
condizioni previsti dalla normativa vigente, dallo schema di contratto e dalle
disposizioni del procedimento concorsuale;
23) di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta e della sussistenza
nei riguardi dell'impresa (o dell'associazione) di cause ostative di cui alle leggi
antimafia, comporterà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e, se del caso, di
quella definitiva disposte a favore dell'impresa (o dell'associazione) e
l'incameramento della cauzione provvisoria;
24) di essere consapevole che le dichiarazioni sopra elencate vengono rese ai sensi degli
arti 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del
suddetto D.P.R.;
25) di accettare che per qualsiasi controversia, non definibile in via amministrativa, è
esclusivamente competente il Foro di Camerino, con espressa rinuncia al Foro
facoltativo di cui all'art. 20 del c.p.c.;
26) di impegnarsi a prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.
113 del D.Lgs. 163/06 e dall'articolo 101 del D.P.R. 554/99 nonché polizza assicurativa
di cui all'art 129, comma 1, del D. Lgs. 163/06 e dell'articolo 103 del D.P.R. 554/1999.
Non saranno comunque ammessi alla gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.. La stazione appaltante procederà,
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altresì, all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi (art. 34,
comma 2, del D.Lgs n. 163/06).
La prova del possesso dei requisiti di idoneità morale viene fornita dal concorrente
presentando un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando,
preferibilmente, lo schema allegato al disciplinare di gara, predisposto dalla stazione
appaltante (ALL. 2). Eventuali dichiarazioni integrative possono essere rese a
discrezione del concorrente.
2) Qualificazione
Il concorrente, a pena di esclusione, deve risultare in possesso di attestazione, rilasciata
da società di attestazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000, in originale o copia autentica (o
fotocopia sottoscritta dal legale Rappresentante ed accompagnata da copia del
documento d’identità dello stesso), o nel caso di concorrenti costituiti da imprese
associate o da associarsi, più attestazioni SOA o copie autentiche (o fotocopie
sottoscritte dai legali rappresentanti ed accompagnate da copie dei documenti d’identità
degli stessi), rilasciata/e da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata/e, in
corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere.
In particolare, il concorrente deve risultare in possesso di:
a) attestazione SOA, relativa alla categoria prevalente (OG1), per una classifica
corrispondente a quella dell’importo della prevalente medesima, cui va
aggiunto l’importo delle categorie OS3, OS18, OS21, OS28, OS30,
obbligatoriamente subappaltabili qualora non possedute in proprio, nonché
comunque l’importo delle categorie OS1, OS6, OS7, OS8, sempre qualora non
possedute in proprio;
b) ovvero congiuntamente:
1. attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria prevalente
(OG1) per una classifica corrispondente a quella dell’importo complessivo
dell’appalto, diminuito dell’importo delle categorie scorporabili per le quali il
concorrente risulta qualificato;
2. attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alle categorie
scorporabili di cui al punto 1, per classifiche pari ai rispettivi importi.
-

Si precisa che:
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D.P.R. 34/2000, la qualificazione in una categoria abilita
l’impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto;
nell’ipotesi di partecipazione alla gara di associazioni temporanee di imprese e di
consorzi di cui all’articolo 34 del D.Lgs 163/2006 comma 1, lettere d), e) ed f), la
maggiorazione di cui al citato art. 3, c.2, si applica con riferimento a ciascuna
impresa raggruppata o consorziata a condizione che questa sia qualificata per una
classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori della categoria per la
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-

-

-

quale il raggruppamento o consorzio si qualifica. Si precisa che il quinto in
questione è calcolato sul solo importo che effettivamente viene ripartito in
raggruppamento orizzontale (importo di qualificazione);
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.P.R. 554/1999, per le associazioni temporanee
di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 34, del D.Lgs 163/2006 comma 1,
lettere d), e) ed f), di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere
posseduti 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. Si applica il principio comunitario per cui la maggioritarietà è
riferita all’importo di qualificazione.
ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.P.R. 554/1999, per le associazioni temporanee
di imprese e per i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), della
D.L.gs 163/2006, di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi sono posseduti 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.
ai sensi dell’art. 95, comma 4°, del D.P.R. 554/1999, se l'impresa singola o le
imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al
presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed
importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da
queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che
l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari
all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In tal caso:
1. nella domanda di partecipazione l’impresa singola o il raggruppamento di
imprese debbono espressamente manifestare la volontà di cooptare altre
imprese ai sensi della norma richiamata;
2. le cooptate partecipano alla gara nel rispetto delle modalità richieste dal
presente bando alle imprese partecipanti ad un raggruppamento.
per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea la qualificazione
prevista dal D.P.R. 34/2000 non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla
gara. Si applica la previsione contenuta nell’art. 47, comma 2, del D. Lgs. n. 163/06
e nell’art. 3, comma 7, del citato decreto legislativo.

3) Sistema di qualità aziendale
La certificazione di qualità aziendale deve essere posseduta, ai fini dell’ammissione
alla gara e a pena di esclusione, in relazione agli importi indicati nel bando per
eseguire i quali è necessaria una classifica pari o superiore alla III. Essa deve pertanto
essere comprovata, a pena di esclusione, per le seguenti categorie: OG1, OS18.
La certificazione di qualità - dovendo garantire lo standard di esecuzione - deve essere
posseduta anche da parte di tutte le imprese che si associno in raggruppamento di tipo
orizzontale per eseguire la OG1 ovvero la OS18, anche se la qualificazione sia
posseduta con classifica I ovvero II. La certificazione di qualità non è richiesta per
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eseguire la OS1, la OS6, la OS7 e la OS8, trattandosi di categorie a qualificazione non
obbligatoria.
18 - SOPRALLUOGO
I concorrenti prendono visione dei luoghi interessati dai lavori in presenza di un tecnico
della stazione appaltante, che rilascia attestazione dell’avvenuto sopralluogo. Sono
legittimati ad effettuare il sopralluogo per conto del concorrente esclusivamente le
persone di seguito indicate: il legale rappresentante; il direttore tecnico; il procuratore al
quale sia stata rilasciata dal legale rappresentante procura notarile che autorizza
l’effettuazione del sopralluogo. In caso di ATI, il legale rappresentante/il direttore
tecnico/il procuratore della mandataria, al quale sia stata rilasciata dal legale
rappresentante procura notarile che autorizza l’effettuazione del sopralluogo.
La visione dei luoghi viene effettuata, previa dimostrazione della qualifica del soggetto
che opera per conto dell’impresa e previo appuntamento da concordare con i geometri
Fabio Caroni e Bruno Mogliani (0737/402050-402049).
TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO: entro il 21
febbraio 2008.
L’attestazione di cui sopra deve essere allegata alla documentazione di gara, a
pena di esclusione (ALL. 4).
19 - REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Per l’esecuzione dei lavori riconducibili alla categoria OS3, OS4, OS28 e OS30 vige
l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui alla L.
46/1990 ed al D.P.R. 447/1991.
20 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 di cui alle lettere a) b) c) d)
e) ed f), ovvero le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37
comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e sm.i., nonchè concorrenti con sedi in altri Stati membri
dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art.3, comma 7, D.P.R. 34/2000.
21 - RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE E CONSORZI
Ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera d) e) ed f) si applicano le disposizioni
dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 95 commi 2, 3, 4 del D.P.R. 554/99. In tal caso
operano le seguenti prescrizioni, previste a pena di esclusione:
- la domanda di partecipazione dei raggruppamenti già costituiti, deve essere
presentata e sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/ dal
gruppo e deve indicare le imprese (denominazione, sede legale, partita iva)
partecipanti alla riunione, nonché gli estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo
del consorzio/contratto di GEIE;
- la domanda di partecipazione dei raggruppamenti non ancora costituiti, deve essere
presentata e sottoscritta da ciascun componente la riunione di imprese costituenda;
- la domanda di partecipazione dei raggruppamenti, costituiti o non, deve indicare se
l’impresa partecipa al raggruppamento come mandataria, mandante o cooptata ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.P.R. 554/1994. In quest’ultimo caso, le imprese
cooptanti dovranno nella domanda manifestare la volontà di cooptare uno o più
imprese espressamente indicate;
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la domanda di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006,
lett. b) (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), deve
essere presentata e sottoscritta dal consorzio e deve indicare, qualora i lavori non
fossero eseguiti direttamente dal consorzio, tutti i consorziati per conto dei quali il
consorzio concorre (denominazione, sede legale, partita IVA). A questi ultimi, è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ai sensi
dell’art, 37 comma 7 del D.Lgs 163/2006. La domanda deve inoltre indicare gli
estremi dell’atto costitutivo;
l’autocertificazione dei raggruppamenti già costituiti, di cui alle lettere d), e), f) art.
34 comma 1 del D.Lgs 163/2006, deve essere resa e sottoscritta, rispettivamente
dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo. La dichiarazione deve riferirsi,
oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara dell’impresa mandataria/del
consorzio/del
gruppo,
a
quelli
posseduti
dalle
imprese
mandanti/consorziate/stipulanti. In alternativa, è consentita la presentazione delle
dichiarazioni da parte di tutti i componenti il raggruppamento di imprese, rese dai
rispettivi rappresentanti;
l’autocertificazione dei raggruppamenti non ancora costituiti, di cui alle lettere d),
e), f) art. 34 comma 1 del D.Lgs 163/2006, deve essere resa e sottoscritta da ciascun
componente il costituendo raggruppamento, con riferimento ai requisiti posseduti da
ogni impresa partecipante alla costituenda riunione;
l’autocertificazione dei consorzi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, lett. b)
(consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), lett. c) (consorzi
stabili), in quest’ultimo caso costituiti anche in forma di società consortile, deve
essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante. La dichiarazione deve riferirsi,
oltre che ai requisiti di partecipazione alla gara del consorzio/società, a quelli
posseduti dai consorziati/soci per conto dei quali il consorzio concorre. In
alternativa, è consentita la presentazione delle dichiarazioni, limitatamente ai
requisiti da ciascuno posseduti, da parte del consorzio/società e da parte dei
consorziati/soci, per conto dei quali il consorzio concorre, rese dai rispettivi
rappresentanti;
l’offerta dei raggruppamenti già costituiti, deve essere presentata e sottoscritta,
rispettivamente, dall'impresa mandataria/dal consorzio/dal gruppo. L’offerta dei
medesimi soggetti, ancora da costituire, è presentata dall’impresa
mandataria/capogruppo e deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti alla
riunione. Deve, inoltre, contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della
gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento di
imprese/consorzio di concorrenti/gruppo di interesse economico ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima
in raggruppamento di imprese/consorzio di concorrenti/gruppo di interesse
economico;
è fatto divieto ai consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma
1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06 concorrono alla gara, di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla gara medesima.
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22 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La documentazione costituente l’offerta dovrà essere contenuta in un plico principale,
chiuso con nastro adesivo in modo da garantirne l’integrità e controfirmato sui lembi di
chiusura dal soggetto che ha presentato l’offerta, sul quale dovranno essere indicati:
a)
1. la ragione sociale del concorrente;
2. per i concorrenti che partecipano alla gara in raggruppamento temporaneo di
imprese o consorzio, la ragione sociale del mandatario, nonché delle altre
imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio;
b)
il seguente indirizzo di destinazione: Università degli Studi di Camerino, Area
Tecnica Edilizia, Via del Bastione 3, 62032 Camerino (MC);
c)
la dicitura: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPUS RESIDENZIALE.”
La mancata osservanza delle predette prescrizioni relative al plico principale,
comporterà l’esclusione dalla gara.
L’impresa partecipante dovrà far pervenire la propria offerta, redatta in lingua
italiana, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 3 marzo 2008, con
ogni mezzo, anche a mano, direttamente all’Area Tecnica Edilizia dell’Università di
Camerino, sita in Via del Bastione, 3 - 62032 CAMERINO (MC), tutti i giorni, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
L'invio dell'offerta, comunque, s’intende fatto ad esclusivo rischio del concorrente; sarà
pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo
dell'offerta e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte
pervenute entro il termine stabilito. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida
alcun’altra offerta, neppure se sostitutiva o aggiuntiva rispetto all’offerta precedente.
I plichi devono:
- essere controfirmati sui lembi di chiusura dai rappresentanti delle imprese
partecipanti (nel caso di raggruppamento, da almeno una delle imprese);
- recare all’esterno i numeri di telefono e telefax del mittente, nonché il relativo
codice fiscale e/o partita IVA;
- contenere al loro interno 4 buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura dai
rappresentanti delle imprese partecipanti (nel caso di raggruppamento, da
almeno una delle imprese), recanti l’intestazione del mittente e la dicitura,
rispettivamente, “Busta A - Documentazione”, “Busta B - Offerta Tecnica”,
“Busta C - Offerta Tempo”, “Busta D - Offerta Economica e Giustificazioni”.
Il mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti il termine e le modalità di
presentazione dei plichi e delle offerte, renderanno irricevibili le offerte stesse.
A - DOCUMENTAZIONE
Nella Busta “A”, recante esternamente, oltre al nominativo del concorrente, la dicitura
“BUSTA A - DOCUMENTAZIONE” deve essere inserito, a pena di esclusione del
concorrente:
a) domanda di partecipazione alla gara, redatta, preferibilmente, utilizzando lo schema
allegato al disciplinare di gara, predisposto dalla stazione appaltante (ALL. 1), completa
di copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;
b) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione, redatta,
preferibilmente, utilizzando lo schema allegato al disciplinare di gara, predisposto dalla
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stazione appaltante (ALL. 2), completa di copia fotostatica di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità;
c) quietanza del versamento (deve riportare l'indicazione che la somma va accreditata
come deposito cauzionale provvisorio; alla quietanza va allegato un documento che
contenga le indicazioni per lo svincolo della cauzione stessa) ovvero fideiussione bancaria
o rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ovvero fideiussione assicurativa originale
relativa alla cauzione provvisoria;
d) impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art.
113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
e) originale della ricevuta del versamento del contributo all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e
copia di un documento di identità in corso di validità;
f) attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000
regolarmente autorizzata, in corso di validità, idonea a qualificare il concorrente in
relazione ai lavori oggetto dell’appalto. E’ consentita la presentazione dell’attestazione
in copia conforme all’originale, anche nelle forme previste dall’art. 19 del D.P.R.
445/2000;
g) attestazione di avvenuto sopralluogo;
h) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi
dalla data del bando di gara, dal quale risulti che l'attività svolta è analoga e attinente ai
lavori in oggetto. Il certificato camerale dovrà riportare dicitura di "nulla osta ai fini
dell'art. 10 L. 31/05/1965 n° 575" e dicitura "di insussistenza di procedure di
concorsuali". In luogo della presentazione dei certificati suddetti la ditta può trasmettere
dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dal
Titolare o dal Legale Rappresentante dell'impresa e contenenti tutte le informazioni
inerenti il certificato che sostituiscono. Alla dichiarazione deve essere allegata copia
fotostatica di un documento d'identità del firmatario.
In caso di aggiudicazione, questa Amministrazione richiederà la presentazione
dell'originale del certificato di iscrizione nel Registro Professionale.
i) originale o copia autenticata nelle forme di legge del Certificato Generale del
Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti per ciascuno dei soggetti indicati
dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e e) dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In
luogo della presentazione dei certificati suddetti la ditta può trasmettere dichiarazioni
sostitutive, rese ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dal Titolare o dal
Legale Rappresentante dell'impresa e contenenti tutte le informazioni inerenti il
certificato che sostituiscono. Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di
un documento d'identità del firmatario.
l) DURC o Dichiarazione del Legale Rappresentante, o di tutti i Legali Rappresentanti,
se trattasi di raggruppamento temporaneo, attestante la regolarità contributiva e
assicurativa (INPS, INAIL e CASSA EDILE se iscritta).
m) in caso di avvalimento, il concorrente deve allegare, a pena di esclusione, oltre
all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria, tutta la documentazione
prevista dall’art 49 comma 2 lettere a, b, c, d, e, f, e/o g D.Lgs 163/2006.
n) disciplinare di gara, debitamente sottoscritto dal Legale Rappresentante o da tutti i
Legali Rappresentanti, se trattasi di raggruppamento temporaneo, in ogni pagina, a pena
di esclusione.

16

Nella medesima busta il concorrente inserisce il modello G.A.P., compilato nel riquadro
“impresa partecipante” utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare di gara
(ALL. 5). A seguito della mancata presentazione da parte del concorrente del suddetto
documento, la stazione appaltante ammette l’interessato alla regolarizzazione dell’offerta
successivamente alla aggiudicazione provvisoria.
B - OFFERTA TECNICA
La Busta "B", recante esternamente, oltre al nominativo del concorrente, la dicitura
"BUSTA B - OFFERTA TECNICA", dovrà contenere la documentazione tecnica indicante gli estremi relativi alla procedura di gara e sottoscritta in ogni pagina dal
legale rappresentante del soggetto proponente (ovvero dai legali rappresentanti delle
imprese costituenti l’A.T.I. o il Consorzio partecipante alla gara) - in base alla quale
verrà attribuito il punteggio relativo agli elementi qualitativi di valutazione. Tutti gli
elaborati costituenti la documentazione necessaria per qualificare la proposta tecnica in
ogni suo aspetto, dovranno essere redatti in modo tale da non esplicitare gli elementi
quantitativi dell'offerta (che devono essere riportati, a pena di esclusione dalla gara,
unicamente nella apposite "BUSTA C - OFFERTA TEMPO" e "BUSTA D OFFERTA ECONOMICA E GIUSTIFICAZIONI").
In particolare, la “Busta B” dovrà contenere sia la documentazione riassunta in fondo ad
ognuna delle schede tecniche sottoriportate, che - necessariamente - una relazione
generale esplicativa della proposta progettuale migliorativa, in cui vengano
adeguatamente descritte le soluzioni prospettate esclusivamente sugli elementi
qualitativi di seguito riepilogati:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Caratteristiche delle finiture e miglioramento del comfort abitativo con
riferimento in particolare ai seguenti requisiti: resistenza, sicurezza, igiene,
benessere acustico, durabilità e manutenibilità, utilizzo di materiali
bioecologici, controllo dell'inquinamento elettrico e magnetico interno,
comfort igrotermico;
Sistema di gestione e controllo centralizzato degli impianti tecnologici;
Sistemazioni a verde;
Ottimizzazione energetica dell'impianto di illuminazione (controllo flussi
luminosi);
Ottimizzazione dei consumi energetici complessivi e delle risorse idriche,
tramite soluzioni tecniche alternative;
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

II concorrente, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'offerta tecnica, dovrà
esprimere la propria proposta migliorativa, pena l'esclusione, solo e soltanto sugli
argomenti riportati nelle schede che seguono.
Non saranno ammesse, e determineranno l'esclusione del concorrente, proposte
migliorative rispetto al progetto esecutivo a base di gara che riguardino elementi diversi
da quelli specificati nelle schede che seguono.
Nel caso in cui il concorrente non intenda esprimere proposte migliorative su alcuni
degli elementi che costituiscono l'oggetto esclusivo su cui è possibile l'espressione
dell'offerta tecnica, si intenderanno confermati gli elementi a base di gara in coerenza
con quanto dichiarato per l'ammissione alla gara. Per gli elementi che non formeranno
oggetto di proposta migliorativa il concorrente non prenderà punteggio.
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a.1.1

Elemento: Caratteristiche delle finiture e sub punteggio corrispondente:
miglioramento del comfort abitativo
max punti 10
Contenuto dell'offerta
Dovranno essere fatte salve tutte le indicazioni tipologiche e tecnologiche degli
elementi contenute negli elaborati grafici di progetto, quali forma, dimensioni, parti
fisse e apribili e quant'altro indicato negli elaborati suddetti. Dovranno essere
mantenuti come fattori minimi di qualità dell'opera le prescrizioni tecniche e
prestazionali sia dei singoli materiali che dell'opera finita descritte nel progetto
esecutivo posto a base di gara.
La proposta migliorativa redatta dal concorrente in merito alle caratteristiche delle
finiture delle opere in oggetto potrà riguardare:
1) Resistenza - Dovrà essere indicata la qualità dei materiali e dei sistemi
eventualmente utilizzati in variante, con riferimento alla resistenza meccanica
e agli agenti chimici degli elementi, alla resistenza all'usura e stabilità degli
elementi, all'attitudine all'integrazione impiantistica;
2) Sicurezza - Dovranno essere indicate le caratteristiche tecniche e
prestazionali degli elementi eventualmente adoperati al fine di aumentare il
livello di sicurezza degli edifici;
3) Igiene - Dovranno essere indicate le caratteristiche prestazionali di pulibilità
degli elementi eventualmente utilizzati in variante;
4) Benessere Acustico - Dovranno essere indicate le eventuali soluzioni
tecniche impiegate per minimizzare i livelli sonori indotti dall'ambiente e
dalle attività interne ed esterne al complesso residenziale e le caratteristiche
prestazionali di isolamento acustico degli elementi tecnici adoperati;
5) Durabilità e Manutenibilità - Dovranno essere indicate le caratteristiche
prestazionali di durevolezza, manutenibilità, riparabilità e sostituibilità delle
finiture proposte in variante, garantendo comunque uniformità della
prestazione complessiva e delle caratteristiche estetiche dell'opera;
6) Utilizzo di materiali bioecologici - Dovranno essere indicate le tipologie di
materiali bioecologici e a basso impatto ambientale eventualmente proposte;
7) Controllo dell'inquinamento elettrico e magnetico interno - Si dovrà
produrre la descrizione delle tecniche eventualmente impiegate per ottenere la
limitazione dell'esposizione a campi elettromagnetici indotti, attraverso la
disposizione della rete impiantistica, l’uso di sistemi di schermatura, l’uso di
sistemi di messa a terra;
8) Comfort igrotermico - Dovranno essere descritti i sistemi eventualmente
impiegati, volti a migliorare le condizioni di benessere ambientale.
Tutte le proposte migliorative del concorrente dovranno essere esplicitate mediante
idonea documentazione contenente:
• Descrizioni Tecniche;
• Particolari Costruttivi in scala adeguata;
• Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti;
• Certificazioni e Prove Ufficiali.
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a.1.2

Elemento: Sistema di gestione e controllo
Sub punteggio corrispondente:
centralizzato degli impianti tecnologici
max punti 5
Contenuto dell’offerta
L'intervento potrà prevedere una proposta migliorativa inerente al sistema di
controllo degli impianti con l'obiettivo di realizzare una o più postazioni di gestione
e controllo cui poter accedere per monitorare in modo distribuito il funzionamento
di tutti gli impianti a servizio del complesso.
Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell'opera, le
prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell'opera finita,
nonché le caratteristiche meccaniche e quant'altro descritto nel Capitolato Speciale
di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.
Le proposte migliorative tecniche delle opere in oggetto potranno riguardare:
1) Postazione di controllo - Dovranno essere fornite indicazioni sulla eventuale
realizzazione di una o più postazioni di gestione e controllo da cui accedere
per via software onde verificare lo stato di funzionamento di tutte le
apparecchiature dell'insediamento;
2) Affidabilità del sistema - Dovranno essere fornite indicazioni sull'eventuale
sistema di monitoraggio continuo dei livelli di affidabilità dei singoli
componenti;
3) Condizioni di erogazione - Dovranno essere fornite indicazioni
sull'eventuale sistema di monitoraggio delle effettive condizioni di
erogazione di tutti i fluidi;
4) Manutenzione programmata - Dovranno essere fornite indicazioni
sull'eventuale sistema di analisi delle frequenze manutentive, dei guasti e
degli interventi di manutenzione programmata per aumentare l'affidabilità
complessiva del sistema impianti;
5) Installazione e manutenzione - Dovranno essere fornite indicazioni sulle
caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, facilità di
smontaggio e rimontaggio dei componenti eventualmente proposti in
variante;
6) Affidabilità e resistenza all'usura - Dovranno essere fornite indicazioni
sulle caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza
all'usura dei materiali eventualmente impiegati.
Tutte le proposte migliorative del concorrente potranno essere esplicitate dalla
seguente documentazione contenente:
•
Descrizioni Tecniche;
•
Particolari Costruttivi in scala adeguata;
•
Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti;
•
Certificazioni e Prove Ufficiali.
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a.1.3

Elemento: Sistemazioni a verde

sub punteggio corrispondente:

max 5 punti
Contenuto dell’offerta
L'intervento migliorativo dovrà prevedere un idoneo allestimento delle aree a
verde, considerando gli elementi che lo costituiscono come elementi attivi, sia in
relazione al microclima, al controllo del soleggiamento e dell'apporto termico nelle
diverse stagioni, che all’adeguato decoro estetico.
Le proposte migliorative potranno riguardare:
1) Essenze arboree - Dovrà essere indicata l'eventuale sistemazione delle aree
verdi secondo le indicazioni planimetriche del progetto, mediante la messa a
dimora delle essenze arboree, in parte già presenti nel lotto precedentemente
edificato;
2) Innaffiamento - Dovrà essere indicata l'eventuale sistema di inaffiamento
automatico a nebulizzazione per i manti erbosi e a “goccia” per gli alberi e le
siepi;
3) Manutenzione – Dovranno essere fornite indicazioni sugli interventi di
manutenzione che la proposta migliorativa richiederà annualmente.
Tutte le proposte migliorative del concorrente dovranno essere esplicitate mediante
idonea documentazione contenente:
•
Relazione Tecnica Descrittiva;
•
Distribuzione planimetrica in scala adeguata;
•
Caratteristiche tecnico-prestazionali dei eventuali sistemi di innaffiamento
offerti.
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a.2.1

Elemento:
Ottimizzazione
energetica sub punteggio corrispondente:
dell’impianto di illuminazione (controllo max 5 punti
flussi luminosi)

Contenuto dell’offerta
L'intervento potrà prevedere una proposta migliorativa relativamente al sistema
illuminotecnico interno all’edificio per un miglior comfort visivo, mantenendo
inalterata o diminuendo la potenza elettrica installata.
Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell’opera le
prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell’opera finita,
nonché le caratteristiche meccaniche, i pesi e quanto altro descritto nel Capitolato
Speciale di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto.
Le proposte migliorative tecniche ed estetiche delle opere in oggetto potranno
riguardare:
1) Comfort visivo - Dovranno essere indicate le caratteristiche degli eventuali
elementi tecnici occorrenti per il raggiungimento di un miglior comfort visivo
valutato secondo Norme UNI;
2) Risparmio energetico - Dovranno essere fornite indicazioni in merito alle
caratteristiche degli eventuali elementi tecnici che si vuole adoperare per la
riduzione della potenza elettrica installata ai fini illuminotecnici;
3) Riduzione dei consumi - Dovranno essere indicate le eventuali proposte per
la riduzioni dei consumi dovuti all’illuminazione in funzione dei livelli di
occupazione ambientale e delle caratteristiche dell’illuminazione;
4) Istallazione e manutenzione - Dovranno essere fornite indicazioni sulle
caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, facilità di
smontaggio e rimontaggio dei componenti eventualmente proposti in
variante;
5) Affidabilità e resistenza all’usura - Dovranno essere fornite indicazioni
sulle caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza
all’usura dei materiali eventualmente proposti in variante;
Tutte le proposte migliorative del concorrente dovranno essere esplicitate mediante
idonea documentazione contenente:
•
Relazione Tecnica Descrittiva;
•
Distribuzione planimetrica in scala adeguata;
•
Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti;
•
Certificazioni e Prove Ufficiali.
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a.2.2

Elemento: Ottimizzazione dei consumi sub punteggio corrispondente:
energetici complessivi e delle risorse idriche max 10 punti
tramite soluzioni tecniche alternative

Contenuto dell’offerta
L’intervento potrà prevedere una proposta migliorativa dell’efficienza energetica
degli impianti idrico-sanitari, di riscaldamento, di produzione di acqua calda e aria
condizionata.
Dovranno essere mantenute, come fattori minimi di qualità dell’opera le
prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei singoli materiali che dell’opera finita,
nonché le caratteristiche meccaniche e quanto altro decritto nel Capitolato Speciale
di Appalto e nelle altre documentazioni di progetto:
1)

2)

3)
4)

5)

Efficienza energetica - Dovranno essere fornite indicazioni in merito al
sistema eventualmente da adoperare per il miglioramento dell’efficienza
energetica inteso come economia di esercizio e risparmio energetico degli
impianti di produzione, trasformazione e distribuzione delle fonti energetiche
necessarie al funzionamento del complesso nel suo insieme;
Istallazione e manutenzione - Dovranno essere fornite indicazioni sulle
caratteristiche prestazionali di installazione, manutenzione, facilità si
smontaggio e rimontaggio dei componenti eventualmente proposti in
variante;
Affidabilità e resistenza all’usura - Dovranno essere fornite indicazioni
sulle caratteristiche prestazionali di durevolezza, affidabilità e resistenza
all’usura dei materiali eventualmente proposti in variante;
Riduzione dei consumi idrici - Dovranno essere fornite indicazioni in merito
all’eventuale sistema proposto per la riduzione del consumo di acqua potabile
rispetto al consumo medio previsto, attraverso l’uso di dispositivi, tra loro
compatibili, da applicare all’impianto idrico-sanitario e di riscaldamento
Recupero acque meteoriche - Dovranno essere fornite indicazione in merito
all’eventuale sistema previsto per il recupero e il riutilizzo delle acque
meteoriche ponendo particolare attenzione alla funzionalità degli impianti e
delle relative apparecchiature.

Tutte le proposte migliorative del concorrente dovranno essere esplicitate mediante
idonea documentazione contenente:
•
Relazione Tecnica Descrittiva;
•
Distribuzione planimetrica in scala adeguata;
•
Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti;
•
Certificazioni e Prove Ufficiali.
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a.2.3

Elemento: Utilizzo
rinnovabili

di

fonti

energetiche sub punteggio corrispondente:

max 5 punti

Contenuto dell’offerta
La proposta migliorativa potrà prevedere, a partire dalle caratteristiche del contesto
climatico e geomorfologico, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, non
inquinanti e non dannose all’ambiente e alla salute degli utenti, nell’ottica della
sostenibilità ambientale dell’edificato.
Dovranno essere descritte le soluzioni tecniche costruttive relativamente all’uso di
fonti rinnovabili e potranno riguardare le seguenti caratteristiche:
1)

2)
3)

Pannelli solari/sistemi alternativi - Dovranno essere fornite indicazioni in
merito alla eventuale installazione di impianti a pannelli solari o sistemi
alternativi - non integrati nei fabbricati ma ubicabili nella parte a valle degli
insediamenti abitativi - per la produzione di acqua sanitaria, per il
riscaldamento invernale e per la produzione di energia elettrica;
Ventilazione naturale - Dovranno essere fornite indicazioni in merito agli
eventuali accorgimenti da realizzare per l’utilizzo della ventilazione naturale
per il raffrescamento estivo;
Illuminazione naturale - Dovranno essere fornite indicazioni in merito agli
eventuali sistemi innovativi da realizzare per l’utilizzo dell’illuminazione
naturale, quali diffusori, tubi solari, ecc..

Tutte le proposte migliorative del concorrente dovranno essere esplicitate mediante
idonea documentazione contenente:
•
Relazione Tecnica Descrittiva;
•
Distribuzione planimetrica in scala adeguata;
•
Caratteristiche tecnico-prestazionali dei materiali e manufatti offerti;
•
Certificazioni e Prove Ufficiali.

C) - OFFERTA TEMPO
Nella Busta “C”, recante esternamente oltre al nominativo del concorrente la dicitura
“BUSTA C - OFFERTA TEMPO”, il concorrente dovrà inserire, a pena di
esclusione, la propria offerta del termine di esecuzione il quale, a pena di esclusione,
non potrà essere superiore a quello massimo a base di gara, fissato in 1000 (mille) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna di lavori come risultante da
apposito verbale.
Inoltre, nella busta, dovrà essere inserito, a pena di esclusione, il Cronoprogramma
Lavori specificando i legami funzionali tra le diverse attività ed accompagnato da una
relazione che indichi i criteri utilizzati per la sua redazione, gli aspetti critici che
possono condizionare il rispetto dei tempi previsti ed i provvedimenti che il concorrente
metterà in pratica per la mitigazione di tali criticità. Il Cronoprogramma Lavori non
potrà superare la durata massima della realizzazione delle opere fissata in 1000 (mille)
giorni naturali e consecutivi, ovvero la minore durata offerta dal concorrente.
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Il termine di esecuzione offerto, dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso
di discordanza, prevarrà il termine indicato in lettere.
L’offerta del termine di esecuzione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal
Legale Rappresentante, in caso di concorrente singolo. In caso di associazione
temporanea di imprese, di consorzio o GEIE, non ancora costituiti, l’offerta dovrà
essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno l’associazione temporanea di
imprese, il consorzio o il GEIE. Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese, di
consorzi o GEIE, già costituiti, l’offerta sarà sottoscritta, rispettivamente, dal Legale
rappresentante dell’impresa mandataria, del consorzio o del GEIE.
D) - OFFERTA ECONOMICA E GIUSTIFICAZIONI
Nella busta “D”, recante esternamente, oltre al nominativo del concorrente, la dicitura
“BUSTA D - OFFERTA ECONOMICA E GIUSTIFICAZIONI”, il concorrente
dovrà inserire, a pena di esclusione, un’offerta redatta in lingua italiana ed espressa
oltre che in cifre anche in lettere. In ipotesi di discordanza prevale l’offerta espressa in
lettere. Deve contenere il ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei
lavori posto a base di gara, espresso fino alla terza cifra decimale. A tal fine il
concorrente utilizza, a pena di esclusione, lo schema allegato al disciplinare di gara,
predisposto dalla stazione appaltante e costituente parte integrante dello stesso (ALL.
6).
L’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, in
caso di concorrente singolo.
Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese, di consorzi o GEIE, già costituiti,
l’offerta sarà sottoscritta, rispettivamente, dal Legale rappresentante dell’impresa
mandataria, del consorzio o del GEIE e dovranno essere prodotti in originale o copia
autentica, la scrittura o l’atto costitutivo con i quali viene conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo, la quale deve tramite il proprio
legale rappresentante, esprimere in modo esplicito l’offerta in nome e per conto proprio
e delle imprese mandanti.
L’offerta economica deve essere corredata dalle giustificazioni e dai relativi
documenti a corredo, relativi al 100% dell’importo complessivo dei lavori.
Nel caso di presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1,
lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., non ancora costituiti, l’offerta, a pena di
esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i
raggruppamenti o consorzi e deve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o
dei consorzi o dei GEIE rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta, o se già costituiti, rispetto all’atto costitutivo prodotto in sede di offerta con la
sola eccezione dei casi previsti dall’art. 37 D.Lgs. 163/2006.
E’ nulla l’offerta priva di sottoscrizione.
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate o espresse in modo
indeterminato. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in
lettere, sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
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23 - OPERAZIONI DI GARA
Le operazioni di gara avranno inizio presso la Sala G. Nobili, sita a Camerino in Via del
Bastione 3, il giorno 5 marzo 2008, alle ore 9.00. Potranno partecipare alla procedura
esclusivamente i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede alle ore e nei
giorni che saranno comunicati ai concorrenti.
La Commissione di gara procederà a:
1. verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e numerarli
progressivamente, in base al protocollo di arrivo;
2. sorteggiare un numero di concorrenti pari al 10% del numero dei concorrenti
ammessi arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., viene richiesto di esibire, tramite fax inviato al numero indicato
nella dichiarazione di cui al punto 17 - sub punto 18 del presente disciplinare - entro
il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta - la documentazione
attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa richiesti per la partecipazione alla gara.
3. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, sono fra di loro
in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
4. verificare che i consorziati - per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34,
comma 1, lettere b) e e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. hanno indicato che concorrono
- non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad
escludere il consorziato dalla gara;
L'Amministrazione potrà comunque, a suo insindacabile giudizio, sospendere o non
effettuare l'esperimento della gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa
da parte dell'impresa concorrente.
Previa informativa a tutti i concorrenti, la Commissione di gara, il giorno fissato per la
seconda seduta pubblica, procederà:
1. all'esclusione dalla gara dei concorrenti sorteggiati che non abbiano trasmesso la
documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti
di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti per la partecipazione
alla gara, contenuta nella "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE";
2. alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della Stazione Appaltante cui
spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione, ai sensi
dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'ari 27, comma 1, del D.P.R.
34/2000, del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per i
provvedimenti di cui all'ari 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La Commissione di gara, quindi, procederà in una o più sedute riservate, sulla base
della documentazione contenuta nella “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”:
•
alla valutazione delle proposte migliorative del progetto posto a base di gara
presentate dai concorrenti sulla base della relativa documentazione tecnico - grafico descrittiva trasmessa dal concorrente, di cui al punto 22 del presente Disciplinare di
gara;
• all'assegnazione dei relativi punteggi.
Successivamente, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà
comunicata ai concorrenti ammessi, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche e procederà all'apertura delle "BUSTE C - OFFERTA TEMPO" e
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"BUSTE D - OFFERTA ECONOMICA E GIUSTIFICAZIONI", dando lettura dei
ribassi di ciascuna di esse. Procederà, quindi, ai calcoli dei relativi punteggi secondo la
procedura di cui all'Allegato B del D.P.R. 554/99 ed al calcolo del punteggio
complessivo assegnato ad ogni singolo concorrente e, sulla base del risultato, stilerà la
graduatoria delle offerte.
La Commissione giudicatrice, nel caso di più offerte che abbiano riportato un punteggio
complessivo uguale, procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia offerto il prezzo più basso.
Nell'ipotesi in cui anche il prezzo risultasse uguale, si procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente che abbia riportato il punteggio più elevato relativamente
all'elemento "OFFERTA TECNICA".
In caso di ulteriore parità, si richiederà ai concorrenti di presentare offerte migliorative;
ove non siano presenti coloro che hanno presentato offerte uguali, o, ancorché presenti,
non intendano migliorare le proprie offerte, si procederà all'individuazione
dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.
La Commissione procederà, successivamente, alla verifica della sussistenza di eventuali
offerte anomale secondo quanto disposto dall'art 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell’art.86, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, la Commissione si riserva,
comunque, la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che appaia
anormalmente bassa.
In caso di sussistenza di offerte anomale sarà dichiarata chiusa la fase pubblica della
gara e la Stazione Appaltante procederà all'esame ed alla valutazione di tali offerte
anomale ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 163/2006.
A conclusione di tale verifica, la Commissione provvederà all’aggiudicazione
provvisoria della Gara.
24 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D. Lgs. n. 163/06, è tenuto a far
pervenire alla stazione appaltante - Area Amministrativa e Finanziaria - Ufficio
Acquisti ed Economato - entro gg. 15 dalla data di ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione provvisoria, i seguenti documenti:
a) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. recante la dicitura di cui all’art. 9 del
D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, riferito anche ai Direttori tecnici;
b) certificato del Tribunale - Sez. Fallimentare dal quale risulti che non sono in
corso nei confronti dell’impresa procedure concorsuali;
c) certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INPS;
d) certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INAIL;
e) certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Casse Edile.
Qualora sia operativo il servizio dello Sportello Unico Previdenziale, dovrà essere
presentato, in luogo dei certificati menzionati ai punti c, d, e, il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C).
L’aggiudicatario è tenuto a presentare alla stazione appaltante un DURC emesso
in data coeva o anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte e
comunque in corso di validità.
Trascorso inutilmente il suddetto termine, senza che l’aggiudicatario abbia presentato la
documentazione richiesta o questa sia stata prodotta in modo incompleto, viene
disposta, salvo che il ritardo o l’incompletezza della documentazione non sia imputabile
alla ditta, la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria dell’appalto e l’escussione della
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cauzione provvisoria presentata dal concorrente. In tal caso l’appalto viene affidato, in
seduta pubblica, al concorrente risultante secondo in graduatoria.
Dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto viene data notizia ai concorrenti, prima della
stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06
nonché mediante pubblicazione sul sito della stazione appaltante di un estratto della
relativa determinazione dirigenziale.
Il contratto di appalto viene stipulato in forma pubblica amministrativa entro gg. 60
dalla data di aggiudicazione definitiva.
25 - SUBAPPALTO
In applicazione dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 potranno essere subappaltate soltanto
le lavorazioni all’uopo indicate dal concorrente in sede di gara, utilizzando,
preferibilmente, lo schema predisposto dalla stazione appaltante e allegato al
disciplinare di gara (ALL. 3). Pertanto, richieste di subappalto diverse ed ulteriori, non
saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista, verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del
subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione Appaltante
sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari, secondo quanto disposto
dall’art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006.
26 - ALTRE INFORMAZIONI
a) la stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o
l'interesse specifico, di non effettuare l'aggiudicazione, così come di aggiudicare la
gara anche in presenza di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e
conveniente;
b) nell’ipotesi di offerte uguali, si applica l’articolo 77 del R.D. n. 827/1924;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’articolo
129, comma 1, del medesimo decreto legislativo e all’articolo 103 del D.P.R.
554/1999 per una somma assicurata pari a € 16.500.000,00(euro
sedicimilionicinquecentomila/00) più IVA per i rischi riguardanti opere e impianti; €
825.000,00 (euro ottocentoventicinquemila/00) per la responsabilità civile verso
terzi. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi di polizza di cui
al decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in
lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
e) i corrispettivi sono pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
f) la mancanza delle dichiarazioni inerenti il subappalto preclude tale possibilità; gli
eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
g) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’articolo 140 del D.Lgs. 163/06;
h) le disposizioni del presente disciplinare sono prevalenti rispetto alle eventuali
disposizioni in contrasto contenute nel capitolato speciale d’appalto;
i) per le controversie derivanti dal contratto è esclusa la competenza arbitrale;
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j) responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Gian Luca Marucci, Responsabile
dell’Area Tecnica Edilizia (tel. 0737/402052);
k) informazioni riguardanti il bando di gara possono essere richieste all'Area
Amministrativa e Finanziaria - Ufficio Acquisti ed Economato (tel. 0737/403091);
l) la documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione
appaltante;
m) nella procedura di gara sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni
fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali,
le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;
n) ai sensi del D.P.R. 252/1998, art. 12, comma 4, il bando di gara viene trasmesso al
Prefetto;
o) per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano
applicazione le vigenti disposizioni in materia.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Luigi Tapanelli)
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ALLEGATI:
ALL. 1 domanda di partecipazione alla gara
ALL. 2 autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione
ALL. 3 dichiarazione di subappalto
ALL. 4 dichiarazione di avvenuto sopralluogo
ALL. 5 modello GAP
ALL. 6 offerta economica
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ALL. 1

Spett.le
Università degli Studi di Camerino
Area Tecnica Edilizia
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento del
Campus residenziale.
Il sottoscritto rappresentante
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare
gli estremi della procura)
per l’impresa
_______________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________,
tel.

___________________

telefax

___________________

indirizzo di posta elettronica

_____________________________

codice fiscale n.

_____________________________

partita IVA n.

_____________________________

[1]
[2]
[3]
[4]

impresa individuale;
società commerciale;
società cooperativa;
partecipante ad un raggruppamento di concorrenti:
verticale;
orizzontale;
misto
[4.1] costituito
[4.2] da costituire
[4.3] in qualità di mandataria o capogruppo
[4.4] in qualità di mandante
[4.5] in qualità di cooptata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.P.R. 554/1999
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[5]

partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c
[5.1] costituito
[5.2] da costituire
[5.3] in qualità di capogruppo
[5.4] in qualità di altra consorziata
[6]
partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs. 240/1991
[6.1] costituito
[6.2] da costituire
[6.3] in qualità di capogruppo
[6.4] in qualità di altro stipulante
[7] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
[8] consorzio tra imprese artigiane
[9] consorzio stabile
CHIEDE
che l’impresa venga ammessa a partecipare al pubblico incanto per l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto.
Come richiesto dal bando di gara,
DICHIARA
(la seguente dichiarazione deve essere resa dall’impresa mandataria di un
raggruppamento di concorrenti costituito, dal consorzio di concorrenti ex art. 2602
c.c. costituito, dal gruppo europeo di interesse economico costituito):
1. che il raggruppamento/consorzio/gruppo è stato costituito con atto (specificare gli
estremi del contratto di mandato, del contratto di consorzio, del contratto di gruppo)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. che fanno parte del raggruppamento/consorzio/gruppo le imprese di seguito indicate
(specificare la denominazione, la sede legale, la partita iva):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(la seguente dichiarazione deve essere resa dalle imprese che intendono
partecipare cooptando altre imprese ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.P.R.
554/1999)
di partecipare alla gara associando, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del DPR. 554/1999 le
seguenti imprese:
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative, dai
consorzi tra imprese artigiane, dai consorzi stabili)
che il consorzio è stato costituito con atto (specificarne gli estremi)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(la seguente dichiarazione deve essere resa dai consorzi tra società cooperative, dai
consorzi tra imprese artigiane, qualora si avvalgano dei propri consorziati per
l'esecuzione dell'appalto)
che il consorzio concorre per conto dei seguenti consorziati (specificare denominazione,
sede legale, partita IVA):
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
_______________________________________________________________
(luogo; data; sottoscrizione del rappresentante)
Indicazioni per la compilazione:
Presentazione e sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta:
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo;
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa
mandataria;
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse
economico, dal rappresentante del consorzio/gruppo.
Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di
interesse economico, la domanda deve essere resa e sottoscritta dai rappresentanti delle
singole imprese partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un unico
plico.
Alla domanda deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
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ALL. 2
Spett.le
Università degli Studi di Camerino
Area Tecnica Edilizia

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento del
Campus residenziale.
Il sottoscritto rappresentante
______________________________________________________________________,
per l’impresa
_______________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________,

DICHIARA
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
(indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza)
(per imprese individuali)
che titolare dell'impresa è il sig.:
______________________________________________________________________
che direttore tecnico dell'impresa è il sig.:
______________________________________________________________________
(per società in nome collettivo)
che soci dell’impresa sono i signori:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
che direttore tecnico dell'impresa è il sig.:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(per società in accomandita semplice)
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che soci accomandatari dell’impresa sono i signori:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
che direttore tecnico dell’impresa è il sig.:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(per ogni altro tipo di società o consorzio)
che amministratori con poteri di rappresentanza dell'impresa sono i signori:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
che direttore tecnico dell'impresa è il sig.:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o soggetta a procedure concorsuali; né è in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; che, comunque, il
concorrente non incorre nelle cause di esclusione di cui alla Dir. 2004/18/CE, art. 45,
paragrafo 2, lett. a) e b). I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione
appaltante presso*: Camera di Commercio di________________n. di
fax________________ n. tel. ____________;
Tribunale di ______________Sezione fallimentare n. di fax _______________ n. tel.
______________;
- che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obbligo o divieto di soggiorno) o di una
delle cause ostative previste dall’art. 10 l. n. 575/1965, nei confronti dei soggetti di cui
al punto 1). I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante
presso*: Procura della Repubblica presso il Tribunale di _________________ fax
_________ tel ___________;
- 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'art. 444 cpp., nei confronti dei soggetti di cui al punto 1),
(indicare tutte le condanne ricevute, i dati identificativi dell'interessato dalla sentenza,
la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato):
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- che nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara non sono avvenute
nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 1) o, pur se avvenute,
nei confronti dei soggetti cessati non erano state emesse sentenza di condanna passata in
giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp. (in presenza di
cessazione dalle suddette cariche è obbligatorio indicare comunque le generalità dei
soggetti cessati; inoltre, se i soggetti cessati hanno subito sentenze di condanna, queste
vanno indicate, così come vanno indicate eventuali misure di completa dissociazione
dell’impresa dalla condotta penalmente sanzionata)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
L. 19 marzo 1990, n. 55;
- che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Al riguardo,
alla data odierna, dal Casellario informatico delle imprese qualificate, istituito presso
l’Osservatorio dei lavori pubblici, risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa
(riportare tutte le annotazioni riguardanti infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti
di lavoro commesse dall’impresa o, in assenza, barrare il relativo spazio):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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- che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori
affidati da codesta stazione appaltante o non ha commesso errore grave nell’esercizio
della sua attività professionale;
- che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilita ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti
obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante
presso*:
Agenzia
delle
Entrate
di
________________________n.
di
fax______________________ n. Tel. _________________________;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara l’impresa non ha
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara. Al riguardo, alla data odierna, dal Casellario
informatico delle imprese qualificate, istituito presso l’Osservatorio dei lavori pubblici,
risultano le seguenti annotazioni a carico dell’impresa (riportare tutte le annotazioni
riguardanti false dichiarazioni rese dall’impresa o, in assenza, barrare il relativo
spazio):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

- che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti. Di seguito vengono indicate
le posizioni previdenziali e assicurative che l'impresa mantiene:
INPS: sede di ______________________________________ fax n. ______________
codice ditta n. ___________________________________________________________
INAIL: sede di ___________________________________ fax n. ____________
codice ditta n. ___________________________________________________________
CASSA EDILE: di _________________________________ fax n. ___________
codice ditta n. ___________________________________________________________
- (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle che occupano da
15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000) che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria
di cui alla legge 68/1999.I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione
appaltante presso*: Provincia di _____________________ Centro per l’impiego e la
formazione n. di fax______________________ n. tel. _________________________;
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- (per imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 15 a
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio
2000) che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla legge 68/1999.I
suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso*:
Provincia di _____________________ Centro per l’impiego e la formazione n. di
fax______________________ n. tel. _________________________;
- che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o che nei propri
confronti non è stato adottato un provvedimento di sospensione dei lavori e conseguente
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla
partecipazione a gare pubbliche, ai sensi dell’articolo 36 bis, comma 1, della legge
04.08.2006 n. 248, di conversione del D.l. 04.07.06 n. 223;
- che non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci risultanti
dal casellario informatico;
- che non intercorrano rapporti di controllo sostanziale ex art. 34, comma 2, del D. Lgs.
n. 163/96, fra i concorrenti partecipanti alla procedura di gara;
- che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di ________________________________________
al
n°________________________,
per
l’attività
di
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle
misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali abbia beneficiato
della non menzione;
- che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ovvero ha concluso il
periodo di emersione del predetto piano, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della Legge
383/2001 e s.m.i;
- di essere in regola con la normativa vigente sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. 626/94
e successive modificazioni - 494/96 e 528/99) ai sensi della Legge n. 327/2000 e s.m.L;
- di farsi carico della redazione dei piani di sicurezza di cui all'alt 131 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i;
- (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'U. E.)
di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dal D.P.R. 34/2000
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accertati, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, nonché di essere
in possesso di una cifra d'affari in lavori di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del
suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo
complessivo dei lavori a base di gara di propria spettanza;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, sull'organizzazione del
cantiere e sull'andamento dei lavori, attestando la loro eseguibilità in coerenza con le
previsioni progettuali nei tempi e con le modalità poste a base di gara;
- di possedere la capacità tecnica e organizzativa e l'attrezzatura necessaria per la
perfetta esecuzione dei lavori;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato
Speciale d'Appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto, ivi comprese quelle
riferite ai termini di inizio e di compimento dei lavori e alle altre condizioni cui è
assoggettato l'appalto;
- di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori oggetto della gara;
- di aver preso conoscenza e di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli
obblighi ed oneri ricompresi nell'elencazione che precede, nei documenti tutti di gara ed
in particolare quelli contenuti nel bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato
Speciale d'Oneri ed Obblighi dell'Appaltatore, compresi gli oneri per la realizzazione di
eventuali altre opere provvisionali necessario a garantire la continuazione delle attività e
degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, ivi incluso il
cronoprogramma, di averlo accettato e fatto proprio, senza condizione o riserva alcuna,
di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata
volendone conseguentemente assumere l'intera responsabilità;
- di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri previsti per la redazione
dei piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, dei costi per la
predisposizione delle dichiarazioni di conformità degli impianti nonché di quanto
previsto dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i;
- di avere preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali, particolari e
locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che in qualche modo, direttamente o
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indirettamente, possono avere influito o influire sia sull'esecuzione dei lavori, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta
economica presentata;
- di prendere atto e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, che il prezzo di
aggiudicazione è convenuto a corpo e, pertanto, fìsso ed invariabile ai sensi dell'articolo
53 del D. Lgs. 163/06;
- di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l'offerta presentata e di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano
d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli
stessi;
- il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art. 48, comma 1, del
D. Lgs. 163/06 e s.m.i e le comunicazione in merito ai lavori in oggetto;
- (nel caso di consorzi di cui all'art 34, comma 1, lettere b) e e) del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i) per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi
consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. E' vietata la
partecipazione a più di un Consorzio Stabile. Le imprese consorziate per le quali il
consorzio concorre sono tenute ad eseguire in proprio i lavori, salvo la possibilità di
affidamento in subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente. In caso di
aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere
diversi da quelli indicati;
- (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti) a quale
concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l'impegno, in caso di aggiudicazione,
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;
- di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n° 196/2003, il trattamento
dei propri dati personali per le finalità connesse alle procedure di affidamento della gara
in oggetto;
- di impegnarsi ad adempiere le obbligazioni contrattuali secondo termini, modalità e
condizioni previsti dalla normativa vigente, dallo schema di contratto e dalle
disposizioni del procedimento concorsuale;
- di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità
delle dichiarazioni rese in sede di presentazione dell'offerta e della sussistenza nei
riguardi dell'impresa (o dell'Associazione) di cause ostative di cui alle leggi antimafia,
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comporterà la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e, se del caso, di quella
definitiva disposte a favore dell'impresa (o dell'Associazione) e l'incameramento
della cauzione provvisoria;
- di essere consapevole che "le su elencate dichiarazioni vengono rese ai sensi degli arti
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, si incorrerebbe nelle pene stabilite dal Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto dall'alt, 76 del
suddetto D.P.R.";
- di accettare che per qualsiasi controversia, non definibile in via amministrativa, è
esclusivamente competente il Foro di Camerino, con espressa rinuncia al Foro
facoltativo di cui all'alt. 20 del c.p.c.;
- di impegnarsi a prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.
113 del D. Lgs. 163/06 e dall'articolo 101 del D.P.R. 554/99 nonché polizza
assicurativa di cui all'art 129, comma 1, del D. Lgs. 163/06 e dell'articolo 103 del
D.P.R. 554/1999.
- che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali
intercorrono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Di seguito
vengono indicate le imprese con le quali intercorrono rapporti di controllo:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
- che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione a suo favore, a presentare entro
trenta giorni e comunque prima della consegna dei lavori il piano di sicurezza operativo;
- che l’impresa, qualora aggiudicataria dell’appalto, si impegna a far pervenire alla
stazione appaltante entro gg. 15 dalla data di ricevimento della comunicazione di
aggiudicazione provvisoria, i documenti prescritti dal disciplinare di gara alla voce
“AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO”;
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega alla
presente copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
______________________________________________________________________
(luogo; data; sottoscrizione del rappresentante)
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Indicazioni per la compilazione
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
- dal rappresentante, in caso di concorrente singolo;
- per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa
mandataria;
- per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse
economico, dal rappresentante del consorzio/gruppo.
Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di
interesse economico, la presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dai
rappresentanti delle singole imprese partecipanti e presentata dalla mandataria o
capogruppo in un unico plico.
Alla dichiarazione deve essere unita copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.

Il Legale rappresentante
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ALLEGATO 3
Spett.le
Università degli Studi di Camerino
Area Tecnica Edilizia

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento del
Campus residenziale.
Il sottoscritto rappresentante
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
per l’impresa
_______________________________________________________________,
con sede legale in _________________________________________________,
DICHIARA
che le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 verranno:
[si] [no] subappaltate o affidate a cottimo nei limiti di legge;
che le lavorazioni ricomprese all’interno della categoria prevalente OG1 e
riconducibili alla categoria OS4 verranno:
[si][no] eseguite in proprio (in quanto l’impresa è in possesso dei requisiti di cui alla
legge 46/1990 ed al regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 447/1991);
[si][no]subappaltate o affidate a cottimo.
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS1 verranno:
[si][no] eseguite in proprio (anche in assenza di relativa qualificazione, in quanto non
obbligatoria ai sensi della tab. A del D.P.R. n. 34/00);
[si][no] subappaltate o affidate a cottimo;
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS3 verranno:
[si][no] eseguite in proprio (in quanto in possesso della relativa qualificazione, prevista
come obbligatoria ai sensi della tab. A del D.P.R. n. 34/00);
[si][no) subappaltate o affidate a cottimo.
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS6 verranno:
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[si][no] eseguite in proprio (anche in assenza di relativa qualificazione, in quanto non
obbligatoria ai sensi della tab. A del D.P.R. n. 34/00);
[si][no] subappaltate o affidate a cottimo;
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS7 verranno:
[si][no] eseguite in proprio (anche in assenza di relativa qualificazione, in quanto non
obbligatoria ai sensi della tab. A del D.P.R. n. 34/00);
[si][no] subappaltate o affidate a cottimo;
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS8 verranno:
[si][no] eseguite in proprio (anche in assenza di relativa qualificazione, in quanto non
obbligatoria ai sensi della tab. A del D.P.R. n. 34/00);
[si][no] subappaltate o affidate a cottimo;
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS18 verranno:
[si][no] eseguite in proprio (in quanto in possesso della relativa qualificazione, prevista
come obbligatoria ai sensi della tab. A del D.P.R. n. 34/00);
[si][no) subappaltate o affidate a cottimo.
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS21 verranno:
[si][no] eseguite in proprio (in quanto in possesso della relativa qualificazione, prevista
come obbligatoria ai sensi della tab. A del D.P.R. n. 34/00);
[si][no) subappaltate o affidate a cottimo.
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS28 verranno:
[si][no] eseguite in proprio (in quanto in possesso della relativa qualificazione, prevista
come obbligatoria ai sensi della tab. A del D.P.R. n. 34/00);
[si][no) subappaltate o affidate a cottimo.
che le lavorazioni appartenenti alla categoria scorporabile OS30 verranno:
[si][no] eseguite in proprio (in quanto in possesso della relativa qualificazione, prevista
come obbligatoria ai sensi della tab. A del D.P.R. n. 34/00);
[si][no) subappaltate o affidate a cottimo.

Il Legale rappresentante
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ALL. 4
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Il/la sottoscritto/a
…………………………………………….........…..………………………………..……
in qualità di ………………………………………………………………………………
dell’Impresa………………………………………...……………………………..........…
nato/a….…….………………….….…….…..……. il………….…………..e residente in
…....…………......……………….………..Via/P.zza…...……….............……………….
…………………………………………………………………………………………….
DICHIARA



di aver visitato il luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori di completamento
del Campus universitario;



di aver acquisito perfetta conoscenza delle condizioni operative in cui dovranno
essere svolti i lavori e di aver attentamente vagliate tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sullo svolgimento degli stessi.
In fede
…………..………………………………
(firma)
………..………………………………
(luogo e data)
Il Delegato UNICAM
…………………………………………………….
Il Legale rappresentante dell’impresa
……………………………………………………
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ALL. 5

ALL. 6
Spett.le
Università degli Studi di Camerino
Area Tecnica Edilizia

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento del
Campus residenziale.

Il sottoscritto rappresentante
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
per l’impresa
______________________________________________________________________,
con sede legale in _______________________________________________________,

Il sottoscritto rappresentante
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
per l’impresa
______________________________________________________________________,
con sede legale in _______________________________________________________,

Il sottoscritto rappresentante
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
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per l’impresa
______________________________________________________________________,
con sede legale in _______________________________________________________,

per l’esecuzione dei lavori riguardanti l’appalto in oggetto presenta la seguente offerta
economica:
RIBASSO PERCENTUALE SULL’IMPORTO DEI LAVORI POSTO A BASE DI
GARA
(espresso fino alla terza cifra decimale)
(in cifre) (-) _____________%
(in lettere) (-) __________________________________________________________
pari ad € (in cifre)_______________________________________________________
(al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza)
pari ad euro (in lettere)____________________________________________________
(al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza)
__________________________________________________________
(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del rappresentante)
__________________________________________________________
(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del rappresentante)
__________________________________________________________
(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del rappresentante)
(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa
partecipante ad un costituendo raggruppamento di concorrenti)
Le imprese che costituiranno il raggruppamento si impegnano, in caso di aggiudicazione
della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta
___________________________________________, qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
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(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa
partecipante ad un costituendo consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c)
Le imprese che costituiranno il consorzio si impegnano, in caso di aggiudicazione della
gara, a sottoscrivere l’atto costitutivo del consorzio di concorrenti, designando quale
capogruppo
la
seguente
impresa
___________________________________________________________, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
(la seguente dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa
partecipante ad un costituendo gruppo europeo di interesse economico)
Le imprese che costituiranno il gruppo europeo si impegnano, in caso di aggiudicazione
della gara, a sottoscrivere l’atto costitutivo del gruppo europeo di interesse economico,
designando
quale
capogruppo
la
seguente
impresa
___________________________________________________________, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
__________________________________________________________
(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del rappresentante)
__________________________________________________________
(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del rappresentante)
__________________________________________________________
(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del rappresentante)
Indicazioni per la compilazione:
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta:
-

dal rappresentante, in caso di concorrente singolo;

-

per i raggruppamenti di concorrenti costituiti, dal rappresentante dell’impresa
mandataria;

-

per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c. e per i gruppi europei di interesse
economico, dal rappresentante del consorzio/gruppo.

Per i costituendi raggruppamenti di concorrenti, consorzi di concorrenti, gruppi di
interesse economico, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti
delle singole imprese partecipanti e presentata dalla mandataria o capogruppo in un
unico plico.
Il Legale rappresentante

N.B. – L’offerta, ai sensi dell’art. 86 del D.L.gs 163/2006, comma 5, deve essere
corredata dalle giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, relative alle voci di
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo dei lavori.
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