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V e d i  E l e n co

Oggetto: Invito a gara ufficiosa per lavori di sostituzione serramenti c/o alcuni locali delle Scuole 
Elementari E.Fermi nel Comune di Roveredo in Piano – Iniziativa #SCUOLENUOVE.

In esecuzione della determinazione n°   del  , questa Amministrazione Comunale ha indetto una 
gara ufficiosa per l’affidamento dei lavori di manutenzione di opere o di impianti, ai sensi dell’art.125 “Lavori, 
servizi e forniture in economia” del D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.

Per i lavori di che trattasi sono stanziati € 30.000,00 finanziati per intero con fondi propri di Bilancio, 
esclusi del patto di stabilità interno per l’anno 2014 in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014.

L'importo dei lavori a base di gara soggetti a ribasso d’asta è di € 24.000,00, iva esclusa.

L’onere della sicurezza, non compreso nell’importo a base di gara di cui sopra e non soggetto a ribasso, 
ammonta a € 590,16, iva esclusa.

La Scrivente Amministrazione Comunale invita codesta spettabile Ditta a presentare la propria migliore 
offerta utilizzando lo schema che si allega alla presente che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 
della ditta e non potrà presentare correzioni che non siano state espressamente confermate e sottoscritte. 

L'offerta in bollo, redatta sullo schema sopracitato, dovrà essere contenuta in una busta sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura da parte del legale rappresentante della ditta dovrà riportare il nome o la 
ragione sociale della ditta medesima e la dicitura: "Contiene offerta per lavori di sostituzione serramenti c/o 
alcuni locali delle Scuole Elementari E.Fermi nel Comune di Roveredo in Piano - Iniziativa 
#SCUOLENUOVE”.

La busta contenente l 'offerta dovrà inoltre contenere l' indicazione del domicilio fiscale, indirizzo della 
ditta, codice fiscale, partita IVA e dati del legale rappresentante della ditta fornitrice. 

L'offerta non potrà contenere riserve ovvero condizioni ne essere espressa in modo indeterminato o con 
riferimento ad altra offerta propria o di altri. 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni dovrà pervenire, a pena di esclusione, a questa 
Amministrazione Comunale (Ufficio Protocollo) in plico chiuso con efficiente sigillo, entro le ore 12.00 del 
giorno XX.10.2014 con indicato oltre che il mittente, anche l’oggetto della gara: "Offerta per lavori di 
sostituzione serramenti c/o alcuni locali delle Scuole Elementari E.Fermi nel Comune di Roveredo in Piano -
Iniziativa #SCUOLENUOVE”". 



Non sarà accettata alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine stabilito, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto alla precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta.

La gara si svolgerà in seduta pubblica il XX.10.2014 alle ore 9.00, presso la sede municipale di 
Roveredo in Piano, Ufficio Tecnico – Servizio Opere Pubbliche.

Non sarà consentita alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine stabilito, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto alla precedente e non sarà consentita in sede di gara la presentazione di alcuna offerta. 

Nel plico, unitamente alla busta sigillata contenente l'offerta, dovranno essere inclusi i seguenti documenti a 
pena l’esclusione dalla gara:

1. certificato in originale o copia conforme della C.C.I.A.A  in corso di validità e/o, in caso di appalti il 
cui importo sia superiore ad € 150.000,00, attestazione SOA in originale o copia conforme, rilasciata/e 
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, dovranno essere prodotte più 
attestazioni. 
Si precisa che le predette certificazioni possono essere sostituite dalle relative dichiarazioni contenute 
nel modello allegato sub A) alla presente.

2. dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e, preferibilmente secondo i modelli allegati alla presente sub A) e 
sub A1), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
documentazione idonea equivalente resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con le 
quali il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, dichiara il possesso dei 
requisiti di ordine generale richiesti dalla vigente normativa per la partecipazione alle procedure di 
affidamento degli appalti pubblici.

Al riguardo si precisa che la/e dichiarazione/i devono essere sottoscritte dal titolare o dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate 
o da associarsi, la/e medesima/e dichiarazione/i devono essere prodotte o sottoscritte da ciascun 
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni 
possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa 
la relativa procura. La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve essere redatta preferibilmente in 
conformità ai modelli allegati al presente invito.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del 
D. Lgs. 163/2006, deve/devono essere rese inoltre da tutti i soggetti che possono impegnare il 
concorrente o lo rappresentano (soci e/o amministratori dotati di poteri di rappresentanza e direttori 
tecnici). – Vedasi mod. A1) allegato - Pena l’invalidità, alle dichiarazioni deve essere allegata copia 
di un documento d’identità del/dei sottoscrittore/i come previsto dal DPR 445/2000.

3. Modello GAP debitamente compilato e sottoscritto dal partecipante - Vedasi mod. C) allegato.

4. Cauzione provvisoria per l’affidamento dei lavori, nella misura prevista dall’art. 75 del D.Lgs. 
163/2006 (2% dell’importo dei lavori), pari a € 590,16 (in caso di Ditta certificata con il Sistema di 
Qualità ISO la cauzione è ridotta alla metà - 1% - dell’importo dei lavori. A tale scopo dovrà 
essere prodotta attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o 
da associarsi, più attestazioni (o fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da 
copia dei documenti di identità degli stessi), rilasciata/e da società di Certificazione del Sistema di 



Qualità UNI EN ISO 9000 in corso di validità.

La stessa dovrà essere documentata mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, in originale. Essa dovrà 
espressamente contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva (10% dell’importo 
dei lavori), qualora la Ditta risultasse aggiudicataria, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante senza alcuna clausola aggiuntiva o modificativa 
rispetto alle previsioni di legge, pena la non validità della stessa e la conseguente esclusione dalla 
gara. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
come sopra specificato, relativa alla cauzione provvisoria, dovrà avere validità per almeno centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Essa sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, 
entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del 
contratto.

Nella busta “B – OFFERTA” deve essere contenuta, a pena di esclusione:

la dichiarazione in carta resa legale (bollo) sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, 
contenente l’indicazione del maggior ribasso unico per tutti i prezzi dell’elenco a base di gara, al netto 
degli oneri per la sicurezza - espresso in cifre ed in lettere, con non più di due cifre decimali, che il 
concorrente offre per l’esecuzione dei lavori. In caso di discordanza tra l’indicazione in lettere ed in cifre, 
sarà ritenuta valida quella espressa in lettere.

L’offerta, formulata preferibilmente secondo il fac-simile allegato sub D), dovrà contenere espressamente 
indicato, oltre al maggior ribasso unico per tutti i prezzi dell'elenco a base di gara come previsto dalla
dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D. lgs 163/2006, quanto segue:

• l’indicazione del domicilio fiscale, indirizzo della Ditta, codice fiscale, partita IVA e dati del legale 
rappresentante;

• l'espressa menzione che la Ditta accetta integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme 
(comprese quelle relative alla sicurezza) e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel Capitolato 
Speciale d'Appalto e che, avendo preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali 
e particolari che possono aver contribuito alla determinazione dell’offerta, la stessa è in grado di 
rispettare i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori, accettando l’onere delle penali stabilite in caso di 
ritardo nella consegna delle opere;

L'offerta non potrà contenere riserve ovvero condizioni, né essere espressa in modo indeterminato o con 
riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da TUTTI i soggetti che costituiranno il concorrente.

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione dell’appalto anche in caso di presentazione di 
una sola offerta valida.

L'aggiudicazione viene fatta a chi avrà praticato il maggior ribasso percentuale, così come previsto 
dell’art. 82 comma 2 lettera b) del D. lgs 163/2006.

Si informa che si procederà all’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte anomale così come 
individuate all’art. 86 comma 1. del D. lgs 163/2006 e comunque nel rispetto dell’art. 122 comma 9 del D. 
lgs 163/2006.



In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'art. 77 del R.D. 23 maggio 
1924, n. 827, anche se presenzia alla gara uno solo dei pari offerenti. Diversamente si procederà mediante 
sorteggio delle Ditte parimerito.

Le condizioni che determinano l’esclusione della gara, sono le seguenti:
- offerta pervenuta fuori termine;
- mancata sottoscrizione dell’offerta;
- mancata presentazione fotocopia di valido documento di identità in allegato alle dichiarazioni;
- dichiarazione sostitutiva di cui al punto 2. della documentazione che deve essere contenuta nella busta 

“A – Documentazione” di cui alla presente lettera d’invito;
- mancanza cauzione provvisoria di cui al punto 4 ovvero  presentazione di cauzione di importo inferiore a 

quello dovuto, che deve essere contenuta nella busta “A – Documentazione“ di cui alla presente lettera 
d’invito;

L'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all’atto di determinazione che approva il verbale di gara da 
parte del Responsabile del Servizio.

Tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse, inerenti e conseguenti l'appalto, sono e saranno a carico 
della Ditta aggiudicataria.

E' fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di presentare, entro il termine di 10 gg, quanto di seguito indicato:

a) tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle eventuali dichiarazioni 
sostitutive fatte in sede di gara;

b) la cauzione definitiva a norma della legislazione vigente in materia di lavori pubblici, da versare in 
Tesoreria Comunale oppure mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa,
ovvero polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 
107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385;

c) la ricevuta del versamento alla Tesoreria Comunale per deposito di spese di contratto, di registro, 
diritti di rogito ed accessori, che sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto non specificatamente previsto dal Capitolato d’Appalto verranno applicate le disposizioni in
materia contenute nella legislazione sulle opere pubbliche.

Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di estendere l’appalto adeguando le risorse finanziarie
e prorogando il termine per la realizzazione degli interventi previsto dal presente capitolato, richiedendolo alla 
ditta entro 180 giorni dalla data ultima per la presentazione delle offerte in sede di gara, la quale ha l’obbligo di 
accettare, alle condizioni tutte del capitolato, un aumento quantitativo delle voci indicate nel computo metrico o 
similari.

Per informazioni e/o chiarimenti si prega contattare l’Ufficio tecnico comunale al n. 0434388660. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.

 PIVETTA geom. Stefano

Comunicazione ai sensi dell’art.5 – comma 3 – della Legge 241/90
Ufficio Competente: Ufficio Tecnico Settore LL.PP. - Ambiente
Responsabile dell’istruttoria:         Contin Stefano   
Responsabile del Procedimento:   Geom. Stefano Pivetta



(Allegato A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al Comune di ROVEREDO IN PIANO
Area Tecnica – Servizio Opere Pubbliche
Via Carducci, 11
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)

Oggetto: Lavori di “Sostituzione serramenti c/o alcuni locali delle Scuole Elementari E.Fermi nel Comune di 
Roveredo in Piano – Iniziativa #SCUOLENUOVE”.

Importo totale dei lavori: € 24.590,16 - Iva esclusa. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 
€ 590,16 - Iva esclusa. –– Importo soggetto a ribasso € 24.000,00 – Iva esclusa.

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________
il ____________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________
dell'impresa ____________________________________________________________
con sede legale ____________________________________________________________
sede operativa ____________________________________________________________
con codice fiscale ____________________________________________________________
con partita IVA ______________________________ e-mail ________________________
telefono ______________________________ fax ___________________________

con la presente

DICHIARA

Di partecipare alla gara in epigrafe come (selezionare l’opzione):

• impresa singola.

• capogruppo di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: ________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

• mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto 
già costituito fra le imprese _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

• capogruppo mandataria di un'associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  *  
orizzontale  *  verticale  *  misto da costituirsi fra le seguenti imprese:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________



• mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo *  orizzontale  *  
verticale  *  misto da costituirsi fra le imprese:

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

di non trovarsi in alcune delle condizioni previste nell'articolo 38, del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, e più 
precisamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

*****
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

*****
c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;

*****
d) che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui 
alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 
1, lettera b), del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all'annotazione - negli appositi 
registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali - della 
richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario 
informatico;

*****
e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

*****
f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione;

*****
g) che nei propri confronti non esiste la circostanza che, anche in assenza di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale non abbiano denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria;

*****
h) * che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 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'art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;

 * che è venuta meno - nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del 
D. Lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati
l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del 
provvedimento di riabilitazione;

 * che è stato applicato - nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del 
D. Lgs 12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della 
pena su richiesta per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale del concorrente -

l'articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, oppure l'articolo 445, comma 2, del 
codice di procedura penale riguardante l'estinzione del reato.

*****
i) * che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate all'articolo 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs.12.04.2006, n. 163
 * che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 

38, comma 1, lettera c), del D. Lgs 12.04.2006, n.163 nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara di che trattasi, sono i seguenti:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
* non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla moralità 
professionale ovvero 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'art. 
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
* nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, dimostrabili con la documentazione allegata 
__________________________________________________________________________________;

*****
j) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55;

*****
k) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.

*****
l) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio 
dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.

*****
m) di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

*****
n) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;



*****
o) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

*****
p) che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi e/o 
sospensivi di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

****
q) * che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 

della legge n. 383/2001 e s.m.i.;
 * che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della 

legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di 
presentazione dell'offerta;

*****
r) * la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di 
concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo 
il 18 gennaio 2000)

 * la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel 
caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che 
occupa  da 15  a 35  dipendenti che  abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gen-

 naio 2000);
*****

s) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa;

*****
t) * di non trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell'art. 

2359 del codice civile con alcuna impresa;
 * di trovarsi in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 

2359 del codice civile con le seguenti imprese (denominazione, ragione sociale e sede legale): 
_______________________________________________________________________________
____
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________; e che alla gara 
* non partecipa alcuna delle imprese suddette;
* partecipa/no l’impresa/e ________________________________________, ma la propria offerta è 
stata formulata autonomamente; (*vedi nota*) 

*****
u) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS (Matricola Aziendale 
______________ Sede di competenza ____________), l'INAIL (Codice Ditta ______________ 
Posizioni Assicurative Territoriali ___________________________) e la Cassa Edile (Codice Impresa 
_____________ Codice Cassa __________________) e di essere in regola con i relativi versamenti;

*****
v) di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste all'articolo 90, comma 8 del D. Lgs n. 163/06 con il 
soggetto incaricato della progettazione dell'opera;

*****



w) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 
– Barrare se non ricorre il caso) di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, 
ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: _______________________________
__________________________________________________________________________________;

*****
x) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura della Provincia di: __________________________ per le seguenti attività:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Dimensione aziendale _________________ Tipo di Contratto di Lavoro applicato ________________
__________________________________________________________________________________
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per gli operatori economici stabiliti in stati diversi 
dall'Italia, ex art. 47 del D. Lgs 163/2006, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza):
numero di iscrizione  ___________________________________________________
data di iscrizione  ___________________________________________________
durata della ditta/data termine ___________________________________________________
forma giuridica  ___________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i 
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

*****
y) di essere in possesso dell’attestazione SOA (dichiarazione necessaria solo per la partecipazione a gara il cui 
importo sia superiore a € 150.000,00);

*****
z) che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che impediscano o limitino la 
partecipazione alle gare d'appalto (dichiarazione da rilasciare solo in caso di obbligo di presentazione della 
attestazione SOA per appalti superiori a € 150.000,00).

aa) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico (dichiarazione 
necessaria solo per la partecipazione a gara il cui importo sia superiore a € 150.000,00);

*****
bb) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito – Barrare se non ricorre il 
caso) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo all'impresa:_______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
con la seguente ripartizione dei lavori tra mandataria e mandanti _____________________ 
___________________________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________________________
e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in 
materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende 
atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 
di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) f) ed f bis) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella 
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

*****

cc) di assumere tutti gli obblighi derivanti a carico degli appaltatori di contratti pubblici dalla Legge 13 agosto 
2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”;

*****
dd) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*****

FIRMA
___________________________

Nota Bene: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore.

(*nota*) Nel caso di cui alla lettera  t) (controllo e partecipazione di ditta controllante e/o controllata), ai 
sensi del comma 1, lettera m-quater del D. Lgs 163/06 siccome modificato dal DL 25 settembre 2009 n° 135, 
la documentazione presentata per la gara deve essere integrata, pena l’esclusione, con la presentazione di 
un’ulteriore separata BUSTA chiusa contenete i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Le dichiarazioni di cui ai punti da  b) a  h) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'articolo 38, 
comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs 12.04.2006, n. 163 (coloro che possono impegnare il concorrente o lo 
rappresentano - soci e/o amministratori dotati di poteri di rappresentanza e direttori tecnici) e dai 
procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o 
l'offerta (vedasi Allegato A/1).

Nel caso di partecipazione congiunta da parte di più soggetti la dichiarazione dovrà essere resa 
da tutte le imprese che si obbligano a costituire, in caso di aggiudicazione, un raggruppamento di 
imprese nelle forme consentite dalla legge.

Nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore, dovrà essere presentata anche la relativa 
procura in originale o copia autenticata.



(Allegato A1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al Comune di ROVEREDO IN PIANO
Area Tecnica – Servizio Opere Pubbliche
Via Carducci, 11
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)

Oggetto: Lavori di “Sostituzione serramenti c/o alcuni locali delle Scuole Elementari E.Fermi nel Comune di 
Roveredo in Piano – Iniziativa #SCUOLENUOVE”.

Importo totale dei lavori: € 24.590,16 - Iva esclusa. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 
€ 590,16 - Iva esclusa. –– Importo soggetto a ribasso € 24.000,00 – Iva esclusa.

Dichiarazione dei soggetti previsti dall'articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 
(coloro che possono impegnare il concorrente o lo rappresentano – direttore tecnico per le imprese 
individuali; tutti i soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; tutti i soci 
accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico se si tratta di ogni altro tipo di società o 
consorzio) e dei procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione 
amministrativa e/o dell'offerta.

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________
il ____________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________
dell'impresa ____________________________________________________________
con sede legale ____________________________________________________________

con la presente ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

*****
c) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio 
convivente;

*****
d) che non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui 
alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall'art. 38, comma 
1, lettera b), del D. Lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all'annotazione - negli appositi 
registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali - della 



richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario 
informatico;

*****
e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

*****
f) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione;

*****
g) che nei propri confronti non esiste la circostanza che, anche in assenza di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale non abbiano denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria;

*****
h) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 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'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

FIRMA
___________________________

N.B. La dichiarazione deve essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 

L’Allegato A/1) NON occorre sia compilato dal sottoscrittore dell’Allegato A). 



(Allegato B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al Comune di ROVEREDO IN PIANO
Area Tecnica – Servizio Opere Pubbliche
Via Carducci, 11
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)

Oggetto: Lavori di “Sostituzione serramenti c/o alcuni locali delle Scuole Elementari E.Fermi nel Comune di 
Roveredo in Piano – Iniziativa #SCUOLENUOVE”.

Importo totale dei lavori: € 24.590,16 - Iva esclusa. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 
€ 590,16 - Iva esclusa. –– Importo soggetto a ribasso € 24.000,00 – Iva esclusa.

Il sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________
il ____________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________
dell'impresa ____________________________________________________________
con sede legale ____________________________________________________________

con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

• che le copie dei documenti allegati alla presente sono conformi all’originale in possesso presso i 
ns. uffici e che per quanto in essi riportato non sono intervenute modifiche alla data odierna. 

Barrare documento allegato alla presente dichiarazione

o Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato

o Certificato qualificazione SOA

o Certificato qualità ISO 

o Copia Certificato Casellario carichi pendenti

o Copia Certificato Fallimentare

Altro specificare

o __________________________________

o __________________________________

o __________________________________

FIRMA
___________________________

N. B. ATTENZIONE
La o le dichiarazioni devono essere firmate in originale e corredata/e da fotocopia di valido documento di identità 
personale del sottoscrittore.



MODELL0 G.A.P.                                       (Allegato C)
(Art. 2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

 ________________________________

 Partita IVA (*)  
___________________________________________________________________________________________

 Ragione Sociale (*)  
_____________________________________________________________________________            _________

 Luogo (*)  Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa                                  Prov. (*)

Sede Legale (*): ___________________________________________________   CAP/ZIP: _________________

Codice attività (*) _________ Tipo impresa (*) _____________ Singola • Consorzio • Raggr. Temporaneo Imprese •
________________________   _______      ______________________     ____    _________________________

Volume Affari                                                       Capitale sociale                            Tipo Divisa: Lira • Euro •

 ________________________________

 Partita IVA (*)  
____________________________________________________________________________________________

 Ragione Sociale (*)  
_____________________________________________________________________________            _________

 Luogo (*)  Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'Impresa                                  Prov. (*)

Sede Legale (*): ___________________________________________________   CAP/ZIP: _________________

Codice attività (*) _________ Tipo impresa (*) _____________ Singola • Consorzio • Raggr. Temporaneo Imprese •
________________________   _______      ______________________     ____    _________________________

Volume Affari                                                       Capitale sociale                            Tipo Divisa: Lira • Euro •

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. FIRMA e TIMBRO
2 (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie.

 _____________________

 __________________________                _____________________                               _________________ 
Nr. Ordine Appalto (*)  Lotto/Stralcio (*)  Anno (*)

IMPRESA 
PARTECIPANTE

IMPRESA 
PARTECIPANTE





(Allegato D)
OFFERTA ECONOMICA PER L’APPALTO 

DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE. II LOTTO

Al Comune di ROVEREDO IN PIANO
Area Tecnica – Servizio Opere Pubbliche
Via Carducci, 11
33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)

Oggetto: Lavori di “Sostituzione serramenti c/o alcuni locali delle Scuole Elementari E.Fermi nel Comune di 
Roveredo in Piano – Iniziativa #SCUOLENUOVE”.

Importo totale dei lavori: € 24.590,16 - Iva esclusa. - Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: 
€ 590,16 - Iva esclusa. –– Importo soggetto a ribasso € 24.000,00 – Iva esclusa.

Il sottoscritto _____________________________________ nato il _______________ a 
______________________________ residente a ____________________________ legale 
rappresentante/procuratore dell’Impresa: ________________________________ con sede in 
___________________________________ via_________________________________ n. _____ C.F. 
____________________________ P. I.V.A. ____________________________ Telefono 
____________________________ Fax _______________________________

presa visione delle condizioni contenute nella lettera di invito e negli atti dalla stessa richiamati, presenta la 
seguente offerta per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto:

RIBASSO UNICO del …………. % / (in lettere diconsi ………..……………………) per tutti i 
prezzi dell’elenco a base di gara (importo lavori a base di gara: € 24.000,00 – Iva esclusa).

Il sottoscritto dichiara:
• di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme (comprese quelle relative alla 

sicurezza) e disposizioni contenute nella lettera di invito, nel Capitolato d'Appalto e computo metrico, 
nonché in tutti gli elaborati e, avendo preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze, 
generali e particolari, che possono aver contribuito alla determinazione dell’offerta, di essere in grado di 
rispettare i tempi previsti per l’esecuzione dei lavori, accettando l’onere delle penali stabilite in caso di 
ritardo nella consegna delle opere;

• che la propria offerta si intende valida e impegnativa per 180 giorni dalla data dell’esperimento della 
gara.

(luogo e data) _______________________________
IL DICHIARANTE

__________________________________
(timbro e firma)

Contrassegno 
/ marca da 

bollo
€ 16,00



AVVERTENZA:

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora 
costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da TUTTI i soggetti che costituiranno il concorrente.

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la 
relativa procura.


