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BANDO  DI GARA 
  

 
   

I -ENTE APPALTANTE 
 
 Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia  - Via Tuscolana 1524 – CAP 00173 ROMA – tel 06/722941- 
P.IVA 0008731000 
  
II -OGGETTO DELL’APPALTO 
 

− DESCRIZIONE: Affidamento di lavori di “Adeguamento della  cabina elettrica di trasformazione BT/MT  a 
servizio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma” – Appalto a corpo  
(Disposizione n. 41DG/2012)  
Categoria prevalente: OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di   
energia elettrica in corrente alternata e continua - classifica I. 
 
CIG 3719542727 - CUP MASTER 85D11000700005 – CUP H83B11000320005 
CPV: 45317200-4 Lavori di installazione elettrica di trasformatori 

 
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)   

        Divisione in lotti : NO 
        Ammissibilità di varianti : SI, ex art. 132 D. Lgs n. 163/06 secondo le modalità di cui al Disciplinare di 

gara -  art. 5 
       Revisione prezzi: NO  

 
− IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: € 112.772,11+ IVA di cui €. 109.487,49 + IVA soggetti a 

ribasso ed €. 3.284,62 oltre IVA relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. 
 

− TERMINE DI INIZIO E DI  ESECUZIONE – APPLICAZIONE PENALI: I lavori dovranno essere 
iniziati entro 30 giorni naturali, successivi e consecutivi dalla data di stipula del contratto e dovranno essere 
portati a termine entro 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi dalla data del verbale di consegna 
dei lavori stessi.  
In caso di ritardo si farà luogo all’applicazione delle penali, nella misura prevista dal Disciplinare di gara- art. 
4 

 
 III -INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
 

1. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 
 

- GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE:  
- cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006;  
- (in caso di aggiudicazione dell’appalto) cauzione definitiva del 10%, ,  ai sensi dell’ 113 D.Lgs. 163/2006.  

E’ fatta salva l’applicazione dell’art 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 (riduzione del 50% dell’importo delle 
cauzioni in caso di possesso di certificazione del sistema di qualità); 

- (in caso di aggiudicazione dell’appalto) polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 125, comma 1, DPR n. 
207/10, per danni derivanti dal danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, di 
importo pari all’importo del contratto, che preveda anche una garanzia per responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori – con un massimale pari al cinque per cento della somma 
assicurata;  
Per le modalità di costituzione delle cauzioni si rimanda al Disciplinare di gara – artt. 12.1, lett. c) (cauzione 
provvisoria) e 15.2, lett A) (cauzione definitiva) 
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- MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 
 Fondi di bilancio della stazione appaltante. Pagamento per stati di avanzamento di lavori, ai sensi dell’ art. 141 
 del DPR n. 207/10, in 3 tranches: 50% in corrispondenza della fornitura a piè d’opera del materiale, 30% ad 
 emissione del certificato di fine lavori, 20% ad emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione delle 
 opere 
 Ciascun pagamento sarà effettuato nei termini di cui all’art. 143 del DPR 210/07, a 30 gg fine mese dalla data 
 di ricevimento di regolare fattura, valuta al decimo giorno 
 

- SUBAPPALTO : Il subappalto è consentito nei limiti di cui agli art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e  dell’art.170 
del D.P.R. 207/2010 e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara- art. 16.3 
La violazione delle suddette norme  comporterà la nullità del contratto e l'azione di risarcimento di 
danno  
A pena di esclusione nell’offerta deve essere indicata la quota che la società intende subappaltare 
 

- DIVIETO DI CESSIONE- E' vietata la cessione a terzi del contratto, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 116 
del D. Lgs n. 163/06. La cessione del contratto al di fuori delle ipotesi di legge  comporta la nullità  del 
contratto e l'azione di risarcimento di danno 

 

2. CONDIZIONI DI  PARTECIPAZIONE 

- OBBLIGO DI SOPRALLUOGO   
È fatto obbligo alle società partecipanti di effettuare il sopralluogo presso gli ambienti oggetto dei lavori, 
previa richiesta da formulare secondo le modalità e i termini prescritti nel Disciplinare  - art.10 

 
 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI 
CARATTERE PROFESSIONALE, ECONOMICO E TECNICO - FORMALITA’ NECESSARIE PER 
LA VALUTAZIONE  
 

- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Soggetti di cui all’art. 34,comma 1, del D.Lgs. 163/2006 
costituiti da imprese singole, da imprese riunite o consorziate di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006 
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006. 
Saranno ammesse anche imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.lgs 163/2006 
e in particolare dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso decreto. 

Le condizioni e le modalità di partecipazione sono specificate nel Disciplinare di gara – art. 7 
 

- REQUISITI 
   Pena l’esclusione, ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis del D. lgs n. 163/06, i concorrenti all’atto dell’offerta     

devono possedere i seguenti requisiti: 
 

Requisiti di ordine generale (art. 38, D Lgs n. 163/06): insussistenza delle cause di esclusione di cui 
all’art 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,  
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 39 D Lgs n. 163/06): iscrizione CCIA/Ufficio Registro Imprese o 
altro analogo registro professionale di altri stati membri della C.E 
 
Requisiti di ordine economico-tecnico-organizzativo (art. 90 DPR n. 207/10)  
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto 
tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a); 
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c) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante autocertificazione ai sensi del  DPR n. 445/2000, 
sottoscritta dal  legale rappresentante e corredata di fotocopia di valido documento di riconoscimento, 
secondo le modalità precisate nel Disciplinare – art.  12.1, lett A) e B) 
 

-  AVVALIMENTO: Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico –tecnico- organizzativo, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Ai fini di quanto sopra previsto dovrà produrre la 
documentazione prevista nel Disciplinare di gara – art.12.4 

      Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e 
che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti 

 
-    PROCEDURA 

 
a) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. dell’art. 54, comma 2, D. Lgs n. 163/06  e 
s.m.i.  

 
b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 

163/2006, comma 2, lettera b), mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.. Trattandosi 
di appalto a corpo l’importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa 
essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito 
alla quantità e alla qualità di detti lavori. Pertanto, ai fini della formulazione dell’offerta, i 
concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dall’art. 118, comma 2 del DPR 
n. 207/10 (Regolamento attuativo del Codice degli appalti). 
Si procederà al calcolo dell’anomalia delle offerte secondo le modalità di cui agli artt. 86, 87, 88 del D. 
Lgs n. 163/06, ricorrendone i presupposti ai sensi dell’art.86, comma 4, vale a dire qualora le offerte 
ammesse siano in numero non inferiore a cinque, ferma restando, in tale caso, la facoltà di cui al comma 3 
del citato articolo  
Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fermo restando quanto previsto 
all’art. 81, comma 3 del D. Lgs n. 163/06 (riserva di non appaltare i lavori qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto). 

 
IV -INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
 

- DISCIPLINARE DI GARA, DOCUMENTAZIONE TECNICA E MODULISTICA 
 
Sul sito della Fondazione www.fondazionecsc.it alla pagina “Gare e Appalti”  è pubblicata la seguente documentazione 
inerente la gara, costituente parte integrante e sostanziale del presente bando,  che potrà essere scaricata gratuitamente 
dalle ditte interessate: 
-Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla 
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle 
procedure di aggiudicazione dell’appalto; 
- Modelli di autocertificazione 
- Documentazione tecnica:   

a) Elaborati grafici: 
            - Stato attuale impianti e apparati in cabina 
      - Stato attuale schema MT/BT di cabina 
            - Stato attuale e finale schemi e fronti quadro MT/BT di cabina 
            - Schema finale MT/BT di cabina 
            - Disposizione finale apparati in cabina 
            - Schemi finali QE.CE. di cabina e illuminazione esterna esistenti 
      b) Relazione tecnica e descrittiva 
      c) Capitolato speciale di appalto 
      d) Computo metrico estimativo 
      e) Analisi nuovi prezzi  
      f)  Quadro economico 

http://www.fondazionecsc.it/
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      g) Calcoli elettrici QGBT-2  
      h) Cronoprogramma 
      i)  Piano di manutenzione 
      l)  DUVRI 

 
 
La Fondazione non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1 del D. lgs n. 163/06, alcuna richiesta di 
invio dei suddetti documenti 
 
 

- RICHIESTE DI CHIARIMENTI E  INFORMAZIONI - AVVISI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Le eventuali richieste di chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite posta 
elettronica al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo marco.bernardini@fondazionecsc.it e per conoscenza a 
ufficiotecnico@fondazionecsc.it ; le richieste di informazioni in merito alla procedura di gara dovranno essere inoltrate 
all’indirizzo ufficiogare@fondazionecsc.it. 
 Le richieste potranno essere inviate  fino a 7 giorni prima  della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Le 
richieste pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione.  
Le risposte saranno inviate tramite mail e pubblicate nelle FAQ presenti sul sito della stazione appaltante, nel quale 
saranno pubblicati, altresì, tutti gli avvisi inerenti la gara e  le informazioni integrative che la Fondazione ritenesse utili 
per lo svolgimento della gara. Pertanto le ditte interessate hanno l’onere di consultare regolarmente la pagina 
dedicata e di tenere conto, ai fini della formulazione dell’offerta, delle domande e delle risposte pubblicate 
nonché delle eventuali informazioni integrative  
 

- TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
 
Le offerte dovranno  pervenire alla Fondazione “Centro Sperimentale di Cinematografia” via Tuscolana 1524 – Roma, 
entro le ore 15:00 del giorno 18 novembre 2013,  nel rispetto delle modalità specificate nel Disciplinare di 
gara – art.  11 
 

- FACOLTA’ DI SVINCOLO: Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta 
decorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di aggiudicazione. 

 
- CAUSE DI ESCLUSIONE  

 
Ai sensi dell’art. 46, 1-bis., la stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 
prescrizioni contenute nel presente bando e a qualsiasi altra prescrizione contenuta nel Codice degli appalti, nel 
Regolamento di attuazione dello stesso e in altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, come specificati nel 
Disciplinare di gara, ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza 
delle offerte 
 

- MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Seduta pubblica in data: 19 novembre 2013 ore  11.00          
Luogo: Sede Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Via Tuscolana 1524 –  
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle Imprese offerenti ovvero soggetti 
muniti di delega scritta o procura speciale in originale conferita dai suddetti legali, corredata da fotocopia di valido 
documento di riconoscimento dei medesimi 
I soggetti ammessi dovranno produrre idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.  
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o altra data, previo avviso pubblicato sul sito della 
Fondazione che varrà, a tutti gli effetti, come comunicazione ai concorrenti 
 
La Commissione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di rinviare la gara in presenza di motivate 
ragioni, previa pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale, senza che le imprese concorrenti possano 
accampare pretese al riguardo.  
 

mailto:marco.bernardini@fondazionecsc.it
mailto:ufficiotecnico@fondazionecsc.it
mailto:ufficiogare@fondazionecsc.it
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V - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies del D.lgs 163/2006 e s.m.i., ai fini dell’invio delle comunicazioni inerenti la gara, i 
concorrenti hanno l’obbligo di indicare nell’istanza di partecipazione (modello A, punto 15)  il domicilio eletto per le 
comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata (ovvero, in alternativa,  il fax, se trattasi di ditte individuali)  
In caso di dati non corretti, la stazione appaltante non  risponderà del mancato invio delle suddette comunicazioni 
 
Per il controllo del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, a seguito di sorteggio ai sensi dell’art. 48, comma 
1, del D. Lgs n. 163/06, che avverrà secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara – art. 15.1, dovranno essere 
presentati i seguenti documenti, a pena di esclusione, entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta della 
stazione appaltante                    : 

-   Estratti dei bilanci degli ultimi cinque esercizi finanziari (2007-2011), con dichiarazione di 
conformità agli originali ai sensi del DPR n. 445/00  sottoscritta dal legale rappresentante, corredati 
dalla documentazione comprovante l’avvenuto deposito degli stessi 

 
Per quanto non previsto nel presente bando, sono applicabili le norme e le condizioni contenute nel capitolato speciale  
e nelle disposizioni di legge e regolamentari in vigore, con particolare riferimento al D. Lgs n. 163/06 e al DPR n. 
207/10 (Regolamento attuativo) 

 
 
PROCEDURE DI RICORSO 
Organismo competente per le procedure di ricorso avverso la procedura di gara: T.A.R. del Lazio, Via Flaminia 189 -
00100 ROMA – 
Termini presentazione di ricorso:  

- Avverso bando: 30 gg da pubblicazione bando 
- Avverso aggiudicazione: 30 gg da  comunicazione esito gara  

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
IL Responsabile del procedimento è l’Ing Marco Bernardini tel. 06/72294357; e-mail 
marco.bernardini@fondazionecsc.it; ufficiotecnico@fondazionecsc.it 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente bando è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune di Roma, ed è disponibile sul sito 
Internet della Fondazione www.fondazionecsc.it – pagina  Gare e appalti - 
 
 
Roma, 16/10/2013                  Il Responsabile del Procedimento 

        (ing. Marco Bernardini) 

 

mailto:marco.bernardini@fondazionecsc.it
http://www.fondazionecsc.it/
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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento della cabina elettrica di 
trasformazione BT/MT a servizio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma – 
CIG 3719542727 - CUP MASTER 85D11000700005 – CUP H83B11000320005 

 

     DISCIPLINARE DI GARA 

 

Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara a procedura aperta per 

l’appalto dei lavori di adeguamento della  cabina elettrica di trasformazione BT/MT a servizio della Fondazione Centro 

Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha carattere complementare rispetto al bando stesso, fornendo ulteriori 

indicazioni ai concorrenti in ordine alle modalità e forme necessarie per la presentazione dell’offerta e in ordine agli 

adempimenti successivi all’aggiudicazione. 

Le concorrenti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente disciplinare, nel bando di 

gara e nel capitolato speciale di appalto, prestando la massima attenzione alle clausole poste a pena di esclusione. 

 

INDICE 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Art. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO. 

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Art. 4 -TERMINI DI INIZIO E DI CONSEGNA LAVORI - APPLICAZIONE PENALI 

Art. 5 - VARIANTI AL PROGETTO 

Art. 6 – REQUISITI MINIMI DI ORDINE  GENERALE E SPECIALE PER  LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Art. 7 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Art  8 - AVVALIMENTO 

Art. 9 - PUBBLICAZIONE ATTI DI GARA E RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

Art. 10- SOPRALLUOGO  

Art. 11 - MODALITA’ E TERMINE  DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Art. 12-  CONTENUTO BUSTA A –DOCUMENTAZIONE  

Art. 13 - CONTENUTO BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 

Art. 14 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA 

Art. 15 -  ADEMPIMENTI NECESSARI ALLA STIPULA  DEL  CONTRATTO 

Art. 16-   OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  

Art. 17 –  REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO 

Art.18 -   DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Art.19 –  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 20 – SPESE 

Art. 21 - PRIVACY 

Art. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – DIRETTORE LAVORI- UFFICIO DIREZIONE LAVORI 

Art. 23 – REGIME FISCALE 

Art. 24 - CONTENZIOSO 

Art. 25 - NORME DI LEGGE  

 

Allegati 

Modelli di autocertificazione: 
A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE CUMULATIVA 

B)   DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI ex art. 38, comma 1, lett a),d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-

quater)   del D. Lgs. n. 163/2006  
C)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI ex  art. 38, comma 1, lett b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006  
D)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI ex  art. 38, comma 1, lett c) del D. Lgs. n. 163/2006 (soggetti 

cessati dalla carica)  
E)   DICHIARAZINE DI AVVALIMENTO 
E1) DICHIARAZIONE   IMPRESA AUSILIARIA  
F)   MODELLO GAP 

Legenda 

S.A. = Stazione appaltante 

RTI = Raggruppamento temporaneo di imprese 

C.D.A. = Codice degli Appalti (D. Lgs n. 263/06 e sm.i.) 
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Regolamento = Regolamento attuativo del Codice degli Appalti (DPR n. 207/10) 

Disciplinare = Disciplinare di gara 

 

 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

 

L'appalto ha per oggetto l’affidamento di lavori di “Adeguamento della  cabina elettrica di trasformazione BT/MT  a 

servizio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma” come descritti nella relazione tecnica e nel 

capitolato speciale di appalto, costituenti, unitamente a tutta la documentazione tecnica e al presente Disciplinare, parti 

integranti e sostanziale del bando di gara. 

Le prescrizioni contenute in tutta la citata documentazione sono strettamente vincolanti per le imprese partecipanti 

 

Art. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO 

 

I lavori dovranno essere eseguiti all’interno del complesso immobiliare della stazione appaltante (da ora  in poi “S.A.”) 

sito in Roma, via Tuscolana 1524  

 

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA’ DI  PAGAMENTO 

 

L’importo a base d’asta è pari a € 112.772,11+ IVA, di cui €. 109.487,49 + IVA soggetti a ribasso ed €. 3.284,62 + 

IVA relativi agli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.  

Il pagamento sarà effettuato, ai sensi dell’ art. 141 del DPR n. 207/10, per stati di avanzamento di lavori,  in particolare 

con le seguenti modalità: 50% in corrispondenza della fornitura a piè d’opera del materiale, 30% ad emissione del 

certificato di fine lavori, 20% ad emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione delle opere.  

Il pagamento avverrà  a 30 gg fine mese ricevimento fattura con valuta al decimo giorno 

 

Art 4 – TERMINI DI INIZIO E DI CONSEGNA LAVORI - APPLICAZIONE PENALI 

 

I lavori dovranno essere iniziati entro 30 (trenta) giorni naturali, successivi e consecutivi dalla stipula del contratto e 

dovranno essere portati a termine entro 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi dalla data del verbale di 

consegna dei lavori stessi. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o rispetto alle scadenze fissate nel programma temporale dei 

lavori verrà applicata una penale pari all’1 per mille  dell’ammontare netto contrattuale, ai sensi dell’art. 145, comma 3, 

del DPR n. 207/10 (Regolamento attuativo del codice degli Appalti, da ora in  poi “Regolamento”) , fermo restando il 

limite del 10% dell’importo complessivo.  

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento del prezzo di 

contratto, si farà luogo alla procedura di risoluzione in danno di cui all’art. 136, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs n. 163/06 

(Codice degli Appalti, da ora in poi “CDA”).  

Art. 5 - VARIANTI AL PROGETTO  

Qualora la Stazione appaltante, tramite la Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso 

d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del D.Lgs n. 163 del 2006 e 

s.m.i., le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo. In tal 

caso, salvo quanto diversamente disciplinato dal Regolamento attuativo del Codice, gli importi saranno determinati 

sulla base dei prezzi unitari di cui al computo metrico estimativo, ai quali verrà applicato il ribasso d’asta presentato in 

sede di offerta; in caso di lavorazione non presente nel capitolato e nel computo metrico, i prezzi verranno determinati 

sulla base di prezziari di riferimento “DEI-Tipografia del genio civile – anno 2012” ai quali verrà applicato il ribasso 

d’asta presentato in sede di offerta. 

 

Art. 6 -REQUISITI MINIMI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE  PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 

GARA 

Per i  requisiti di partecipazione  si rimanda interamente al Bando di gara 
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Art. 7 -  SOGGETTI  AMMESSI  ALLA GARA 

7.1 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del CDA costituiti da imprese singole, 

imprese riunite o consorziate di cui ai successivi artt. 36 e 37, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai 

sensi dell’art. 37, comma 8. 

Saranno ammesse anche imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal CDA, e in particolare 

dagli artt. 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47. 

 

7.2 Ai sensi dell’art. 92 comma 1 del Regolamento attuativo del CDA, il concorrente singolo può partecipare alla gara 

qualora sia in possesso dei requisiti economico-tecnico-organizzativo relativi alla categoria prevalente per l’importo 

totale dei lavori 

 

7.3 Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del citato Regolamento, per i raggruppamenti temporanei (da ora in poi RTI)  di cui 

all’articolo 34, comma 1, lettera d) del CDA , i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e),  ed i soggetti di cui 

all’articolo 34, comma 1, lettera f), di tipo orizzontale, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti 

economico-tecnico-organizzativo prescritti nella misura minima del 40%, dell’importo dei lavori; la restante 

percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura 

minima del 10% dell’importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in RTI nella percentuale 

corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al citato articolo. L’impresa 

mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. 

 

7.4 Ai sensi dell’art. 92 comma 3 del Regolamento, per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34, comma 1, 

lettera d) del CDA, i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e) ed i soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, 

lettera f), di tipo verticale, l’impresa mandataria possiede i requisiti economico-tecnico-organizzativo nella categoria 

prevalente.  

 

7.5 Ai sensi dell’art. 37 comma 7 del CDA è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

7.6 I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del CDA (consorzi di coop. o imprese artigiane, consorzi 

stabili), sono tenuti, pena l’esclusione, ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla 

gara sia il consorzio che i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del c.p.  

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36, comma 5 del CDA è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

 

7.7 Ai sensi dell’art. 37, comma 8, del CDA sono ammesse a partecipare imprese riunite in RTI o in consorzi ordinari 

di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che 

costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse 

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse da indicare in sede di offerta e qualificata 

come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. 

 

7.8 E’ vietata l’associazione in partecipazione. Salvo i casi previsti dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla 

composizione dei RTI e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede 

di offerta. Non è consentito il raggruppamento di imprese concomitante o successivo alla aggiudicazione della gara. 

 

7.9 Sono esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino rispetto ad altri partecipanti in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione di fatto, se tale situazione di controllo o la situazione di fatto comportino  

che l’offerta sia imputata ad un unico centro di interesse. 

 

Art. 8 - AVVALIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 49 del CDA il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 dello stesso CDA, 

può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico –tecnico- organizzativo, avvalendosi 

dei requisiti di un altro soggetto. 
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 In caso di avvalimento, il concorrente dovrà produrre la documentazione contemplata al successivo art 12.4  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della S.A. in relazione ai lavori oggetto 

dell’appalto 

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che 

partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

Art. 9 - PUBBLICAZIONE ATTI  DI GARA E RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI 

 

9.1 Pubblicazione atti di gara 

La S.A. metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale www.fondazionecsc.it – nell’area dedicata “Gare e 

appalti”- l’accesso libero e incondizionato a tutti documenti di gara, a partire dalla data di pubblicazione del bando 

nell’Albo pretorio del Comune di ROMA. 

La suddetta documentazione comprende: 

- Bando di gara 

- Disciplinare di gara con allegati modelli di autocertificazione  

-  Documentazione tecnica:   

a) Elaborati grafici: 

            - Stato attuale impianti e apparati in cabina 

      - Stato attuale schema MT/BT di cabina 

            - Stato attuale e finale schemi e fronti quadro MT/BT di cabina 

            - Schema finale MT/BT di cabina 

            - Disposizione finale apparati in cabina 

            - Schemi finali QE.CE. di cabina e illuminazione esterna esistenti 

      b) Relazione tecnica e descrittiva 

      c) Capitolato speciale di appalto 

      d) Computo metrico estimativo 

      e) Analisi nuovi prezzi  

      f)  Quadro economico 

      g) Calcoli elettrici QGBT-2  

      h) Cronoprogramma 

      i)  Piano di manutenzione 

      l)  DUVRI 

 

La suddetta documentazione è scaricabile gratuitamente. La S.A.  non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71, 

comma 1 del CDA, alcuna richiesta di invio della stessa.. 

 

9.2 Richiesta di eventuali chiarimenti e informazioni integrative 

Le eventuali richieste di chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite posta 

elettronica al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo marco.bernardini@fondazionecsc.it e per conoscenza a 

ufficiotecnico@fondazionecsc.it; le richieste di informazioni in merito alla procedura di gara dovranno essere inoltrate 

all’indirizzo ufficiogare@fondazionecsc.it. Le richieste potranno essere inviate fino a 7 giorni prima della scadenza del 

termine di presentazione delle offerte. Le richieste pervenute oltre detto termine non saranno prese in considerazione. 

Le risposte saranno inviate tramite mail a tutti i soggetti che avranno effettuato il sopralluogo obbligatorio di cui al 

successivo art. 10 e pubblicate nelle FAQ presenti sul sito della S.A., nel quale saranno pubblicati, altresì, tutti gli avvisi 

inerenti la gara e le informazioni integrative che la S.A. ritenesse utili per lo svolgimento della gara. Pertanto le ditte 

interessate hanno l’onere di consultare regolarmente la pagina dedicata e di tenere conto, ai fini della 

formulazione dell’offerta, delle domande e delle risposte pubblicate nonché delle eventuali informazioni 

integrative.  
 

Art. 10 – SOPRALLUOGO 

10.1 È fatto obbligo alle società partecipanti di effettuare il sopralluogo presso gli ambienti oggetto dei lavori; a tal 

riguardo l’Ufficio Patrimonio Immobiliare della S.A. rilascerà apposita attestazione da inserire nella documentazione 

amministrativa  di cui al successivo art. 12.1 

Le richieste di sopralluogo dovranno pervenire alla casella di posta elettronica ufficiotecnico@fondazionecsc.it con un 

anticipo di 15 giorni naturali rispetto alla data di scadenza della presentazione delle offerte.  

Il sopralluogo potrà essere effettuato, per conto di ogni concorrente, da parte dei seguenti soggetti: 

mailto:marco.bernardini@fondazionecsc.it
mailto:ufficiotecnico@fondazionecsc.it
mailto:ufficiogare@fondazionecsc.it
mailto:tecnico@fondazionecsc.it
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- legale rappresentante; 

- persona all’uopo delegata dal legale rappresentante, munita del relativo atto di delega in originale, corredato di 

fotocopia del documento di riconoscimento del delegante. 

Si precisa che non è ammesso il sopralluogo in rappresentanza di più soggetti. 

In caso di partecipazione alla gara nell’ambito di un RTI, è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato da uno dei 

concorrenti raggruppati o consorziati, nel rispetto di quanto sopra prescritto. 

 

Art. 11 – MODALITA’ E TERMINE DI  PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

11.1 A pena di esclusione, le offerte devono essere redatte in lingua italiana e pervenire, a mezzo del servizio postale, 

alla “Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia”  via Tuscolana 1524 – Roma, entro le ore 15:00 del 

giorno 18 novembre 2013, in busta sigillata con  mezzo idoneo a garantirne la segretezza e firmata sui lembi di 

chiusura con apposta, oltre ai dati identificativi del mittente (intestazione, indirizzo della sede legale e della sede 

commerciale, indirizzo di posta elettronica. Quest’ultimo è facoltativo per le ditte individuali, che, in alternativa, 

dovranno indicare il numero di fax), la seguente dicitura: "NON APRIRE CONTIENE DOCUMENTI GARA 

D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  ADEGUAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA 

DI TRASFORMAZIONE BT/MT – CIG 3719542727   CUP  H83B11000320005” 
E’ ammessa la consegna diretta o tramite agenzia di recapito autorizzata che dovrà esclusivamente effettuarsi presso 

l’Ufficio Protocollo della S.A. - via Tuscolana 1524, ROMA, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 

alle ore 16.00 (entro le ore 15,00 il giorno di scadenza). La data e l’ora di arrivo, apposti dall’ufficio protocollo alla 

presenza della persona che recapita il plico, faranno fede ai fini dell’osservanza del termine utile sopra fissato. 

Il recapito del plico contenente l’offerta e i documenti rimane a rischio del mittente. Pertanto non saranno ritenuti validi 

e saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti fuori termine  per qualsiasi motivo, ivi inclusi ritardi imputabili al servizio 

postale.  

A tal fine  faranno fede la data e l'ora di ricezione del plico da parte dell’Ufficio Protocollo e non quelle di 

spedizione  
Ai sensi dell’art 46 bis del CDA costituisce, altresì causa di esclusione l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla 

provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero la  non integrità del plico 

contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi tali da far ritenere, secondo le circostanze 

concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte 

. 

11.2 Il plico dovrà contenere all'interno DUE  buste separate, chiuse e sigillate con mezzo idoneo a garantirne la 

segretezza, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti le seguenti diciture: 

BUSTA A - DOCUMENTI 

BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA 

 

Art. 12 - CONTENUTO  BUSTA  A)  - DOCUMENTAZIONE 

12.1-  DOCUMENTI 

A pena di esclusione il concorrente deve inserire nella BUSTA A i seguenti documenti: 

a) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA/DICHIARAZIONE CUMULATIVA 

INERENTE IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI/ADEMPIMENTI  PER PARTECIPARE 

ALLA GARA E L’ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICO- 

TECNICO-ORGANIZZATIVI, firmata dal legale rappresentante del concorrente resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. sull’apposito “Allegato A” al presente Disciplinare, seguendo le istruzioni 

ivi riportate.  

La dichiarazione di cui sopra può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in 

tal caso deve essere allegata la relativa procura notarile in originale.  

In ogni caso, alla dichiarazione  deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità 

del sottoscrittore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 

In caso di concorrente partecipante in RTI o consorzio l’istanza/dichiarazione cumulativa dovrà essere 

compilata dal legale rappresentante della società mandataria (capogruppo) .  

In caso di RTI o consorzio non ancora costituito, la stessa dovrà essere compilata dal rappresentante di 

ciascuna ditta facente parte del predetto raggruppamento o consorzio  

 

La mancanza o incompletezza delle suddette dichiarazioni, nonché la falsità accertata dei contenuti  delle 

stesse, comporterà l’esclusione dalla gara.  
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b) AUTOCERTIFICAZIONE  DELL’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI  

CUI ALL’ART. 38, comma 1, D. Lgs n. 163/63, resa con le modalità e da parte dei soggetti di 

seguito indicati, che dovranno allegare copia fotostatica di valido documento di riconoscimento:  

 

b.1) autocertificazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lett. a), d),e), f), g), h), i), 

l), m), m-bis), m-quater), resa  dal legale rappresentante o procuratore della ditta, ai sensi del D.P.R. n. 

445/00 e s.m.i. sull’apposito “Allegato B” al presente Disciplinare, seguendo le istruzioni ivi riportate.  

 

b.2) autocertificazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lett. b), c), m-ter), resa ai 

sensi del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. sull’ “Allegato C” al presente Disciplinare, seguendo le istruzioni ivi 

riportate, dai seguenti soggetti: il titolare o il direttore tecnico della ditta, se si tratta di impresa individuale; 

i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza 

o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 

 

b.3) autocertificazione dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui alla lett. c), resa ai sensi del 

D.P.R. n. 445/00 e s.m.i. sull’ “Allegato D” al presente Disciplinare, seguendo le istruzioni ivi riportate, 

dai soggetti di cui al punto b.2) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara,  Qualora la produzione della dichiarazione da parte dei suddetti soggetti è impossibile o 

eccessivamente gravosa, la stessa può essere resa dal legale rappresentante della ditta, compilando 

l’apposito campo presente nel modello A),con la specifica che è resa "per quanto a propria conoscenza" e 

con l’indicazione delle circostanze che ne  hanno reso impossibile o eccessivamente gravosa la produzione 

da parte dei soggetti interessati. In caso di presenza di uno dei provvedimenti sopra indicati a carico dei 

soggetti cessati, dovrà essere comprovato che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata. (La dissociazione potrà essere comprovata, a titolo meramente esemplificativo, 

attraverso l’avvenuta estromissione del soggetto dalla compagine sociale e da tutte le cariche sociali con 

la prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso; dalla denuncia penale dello stesso, ecc). 

La dichiarazione non dovrà essere resa quando il reato è stato depenalizzato o quando è intervenuta la 

riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 

condanna medesima 

 

In caso di concorrente partecipante in RTI o consorzio le dichiarazioni di cui alla lett. B) dovranno essere 

compilate a cura di ciascuna Ditta facente parte del predetto raggruppamento o consorzio. 

 

La mancanza o incompletezza delle suddette dichiarazioni, nonché la falsità accertata dei contenuti  delle 

stesse, comporterà l’esclusione dalla gara.  

c) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L’AVVENUTA COSTITUZIONE DI UNA  

GARANZIA PROVVISORIA ai sensi dell’art. 75 del CDA,  pari al 2% dell'importo indicato all'art. 3 

del presente Disciplinare, sotto forma di cauzione o di fideiussione, salva l’applicazione delle previsioni 

di cui all’Art. 75, comma 7, vale a dire la riduzione del 50% della garanzia in caso di possesso della 

certificazione del sistema di qualità conforme alle vigenti norme europee di riferimento  per la medesima 

tipologia di prestazioni oggetto della gara. In tal caso dovrà essere prodotta copia della suddetta 

certificazione, autenticata ai sensi del DPR n. 445/00.  

In caso di partecipazione in RTI  o Consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del CDA, 

l’appaltatore può godere del suddetto beneficio solo se tutte le imprese costituenti RTI o il Consorzio siano 

in possesso della certificazione;  

In caso di partecipazione in Consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del CDA, la predetta 

certificazione dovrà essere posseduta dal Consorzio. 

 

In caso di RTI o consorzio  la cauzione sarà presentata dalla mandataria   

In caso di RTI o consorzi  non ancora costituiti, la cauzione sarà presentata da ciascun componente del 

costituendo RTI o Consorzio. La riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutti i componenti del 

costituendo RTI o del Consorzio siano in possesso della certificazione 

 

La cauzione può essere costituita: 
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1- in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da 

effettuarsi presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a 

favore della Fondazione 

2- mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o rilasciata dagli intermediari 

finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, essendo a ciò 

autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del 

D.Lgs. n. 385/93 e s.m.i.. 

La garanzia deve prevedere espressamente, pena esclusione dalla gara,  la sua validità non inferiore a 

180 (centottanta) giorni dal termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte,  la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’Art. 1957, comma 2, 

c.c., la sua operatività entro 15 giorni, a  semplice richiesta scritta della S.A., ogni eccezione rimossa.  

 

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e verrà 

svincolata al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la stessa sarà svincolata 

entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione  

La mancata prestazione della cauzione provvisoria, ovvero la prestazione della stessa in altre forme o da 

parte di soggetti diversi da quelli indicati comporta l'esclusione dalla gara. 

 

d) DICHIARAZIONE di un ISTITUTO BANCARIO, oppure di una compagnia di assicurazione,  

oppure di un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all’Art. 107 del D.Lgs. n. 

385/93 e s.m.i., contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del 

concorrente, una fideiussione o polizza in favore della S.A. (CAUZIONE DEFINITIVA) pari al 10% 

dell'importo complessivo dell'offerta, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs n. 163/06, salva l’applicazione delle 

previsioni di cui all’Art. 75, comma 7. In tal caso si applica quanto previsto nella precedente lett. D), con 

particolare riferimento alle RTI/Consorzi.  

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 

cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 

 

In caso di RTI o Consorzio  la dichiarazione deve essere rilasciata all’RTI o al Consorzio 

In caso di RTI o Consorzi  non ancora costituiti, la cauzione sarà rilasciata  a ciascun componente del 

costituendo RTI o Consorzio 

 

La dichiarazione di cui alla presente lettera  non deve essere prodotta nel caso in cui l’impegno in essa 

previsto  sia già contenuto nella fideiussione di cui al punto 2, cpv 4, della precedente lett. c) 

 

e)  ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO  come contemplato al precedente punto 10. 

 

f) MODELLO GAP (Allegato F) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della 

ditta concorrente. Nel caso di RTI/Consorzio, il modello dovrà essere compilato e sottoscritto da tutti i 

legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.  

 

12.2 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO  DI  CONCORRENTI   

In caso di partecipazione alla gara di RTI, la BUSTA A) deve essere integrata dalla seguente 

documentazione: 

- in caso di RTI già costituita: 

1.  copia conforme all’originale dell’atto costitutivo dell’RTI, da cui si evinca la società designata 

come mandataria e il legale rappresentante della medesima; 

2. dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e le rispettive quote 

percentuali di partecipazione, compilando l’apposito campo di cui al Modello A. In ogni caso 

l’impresa capogruppo dovrà avere una partecipazione non inferiore al 40% e ciascuna impresa 

mandante non inferiore al 10%.  

- in caso di RTI da costituirsi:  

1. dichiarazione di partecipazione alla gara in RTI sottoscritta da tutte le società interessate, 

contenente l’indicazione della società con funzioni di capogruppo (mandataria) e l’impegno a 

conferire alla stessa, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza. 
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2. dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e le rispettive quote 

percentuali di partecipazione. In ogni caso l’impresa capogruppo dovrà avere una partecipazione non 

inferiore al 40% e ciascuna impresa mandante non inferiore al 10% 

 

12.3 CONSORZI 

 

La documentazione della BUSTA A), a pena di esclusione, deve essere integrata con: 

1.  copia conforme all’originale dell’atto costitutivo  

2. l'indicazione della consorziata designata all'esecuzione dei lavori e delle parti dei lavori che saranno eseguite 

dai singoli operatori consorziati, compilando l’apposito campo di cui al Modello A. 

 

L'impresa che partecipa ad un raggruppamento o ad un consorzio ordinario, a pena di esclusione, non può 

intervenire a titolo individuale, né può far parte di un altro raggruppamento o consorzio 

 

 

        12.4  AVVALIMENTO 

In caso di avvalimento ai sensi dell’Art. 49 del CDA, il concorrente deve inserire nella busta A), a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

a) una sua dichiarazione a firma del legale rappresentante, resa utilizzando il modello E, verificabile ai sensi 

dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 

dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) la dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38, utilizzando l’allegato B); 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modello E1,  recante quanto segue: 

-  attestazione del possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché del possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento; 

- l’obbligo da parte della stessa  verso il concorrente e verso la S.A. a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, specificando dettagliatamente le stesse; 

-  attestazione di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del cod. 

appalti; 

d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 

concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nel quale 

dovrà essere espressamente indicato che “Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto” 

In caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto l’impresa 

concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del CDA. 

e) modello GAP debitamente compilato dal rappresentate legale dell’impresa ausiliaria 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del CDA nei confronti dei 

sottoscrittori, la S.A. esclude il concorrente ed escute la garanzia di cui all’art. 12, lett. C). Trasmette inoltre gli atti 

all’Autorità di vigilanza sui Contratti pubblici (AVCP) per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del CDA.  

La S.A., e per essa la Commissione di Gara, si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora 

quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente. 

 

Per quanto non espressamente previsto nel Disciplinare,  si rinvia all’art. 49 del CDA. 
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Art. 13 - CONTENUTO DELLA BUSTA B) - OFFERTA ECONOMICA 

A pena di esclusione il concorrente deve inserire nella busta B): 

offerta economica redatta in lingua italiana, timbrata e firmata per esteso in ogni pagina dal legale rappresentante 

dell'impresa. In caso di RTI o di Consorzio l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società 

mandataria; in caso di RTI o di Consorzio non ancora costituito,  dal rappresentante di ogni componente il 

costituendo RTI o il Consorzio. 

 

 L’offerta deve essere compilata nei seguenti termini: “Offro per l’appalto dei lavori di adeguamento della cabina 

elettrica di trasformazione BT/MT”  il ribasso unico e incondizionato del………% (--------------------------                                     

per cento) sull’importo a base di  gara di cui al punto II-2 del bando, IVA e oneri della sicurezza derivanti da 

rischi di natura interferenziale esclusi; 

Il prezzo complessivo offerto è dunque pari a € ___________________ IVA e oneri della sicurezza derivanti dai 

rischi di natura interferenziale esclusi  (--------------------------------------------------euro) 

Dichiaro che l’offerta è stata formulata tenendo conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e 

quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo e che la stessa, riferita all’esecuzione dei lavori 

secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, è fissa ed invariabile” 

 

Il ribasso offerto dovrà essere espresso al massimo con tre cifre decimali.  

 In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale quest’ultimo. 

Le offerte saranno vincolanti per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle stesse. 

Non saranno considerate valide, e quindi non potranno essere ammesse alla gara, le offerte economiche non sottoscritte,  

recanti correzioni o abrasioni, incomplete, condizionate, parziali, in aumento rispetto all’importo a base di gara. 

 

Art. 14 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA 

 

14.1 Prima fase – Apertura busta A  

 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 11:00 del giorno 19 novembre 2013 

Le suddette operazioni, alle quali  potrà presenziare un legale rappresentante delle imprese partecipanti o un suo 

delegato munito di delega scritta corredata da fotocopia di valido documento di riconoscimento del delegante, saranno 

articolate nel modo seguente:  

La Commissione di gara procederà in seduta pubblica: 

1. alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti entro il termine di cui all'art. 11.1 del presente Disciplinare 

nonché del rispetto delle modalità di presentazione prescritte nell’articolo stesso, (regolare sigillatura dei 

plichi, apposizione delle firme sui lembi di chiusura, ecc), escludendo quelli non conformi alle suddette 

prescrizioni. 

2. all’apertura dei plichi di cui è stata verificata la regolarità ai sensi del punto precedente e alla constatazione 

della presenza all'interno di ciascun plico delle due buste distinte come indicato all’art. 12 del presente 

Disciplinare, nonché alla verifica dell’integrità delle stesse e del rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo 

stesso, escludendo quelle difformi a dette prescrizioni che saranno ritenute inammissibili e, quindi, non aperte. 

3. all'apertura delle buste A e alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione prescritta  
Ai sensi dell’art. 46, comma 1 del CDA, in caso di irregolarità meramente formali, la Commissione, in 

attuazione del principio del “favor partecipationis”,  fermo restando il  rispetto della “par condicio” dei 

concorrenti, può invitare i concorrenti  a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle 

dichiarazioni presentate, mediante richiesta scritta, previa assegnazione di un termine perentorio. La richiesta  

di regolarizzazione non può in alcun caso essere riferita agli elementi essenziali dell’offerta, pertanto è esclusa 

la possibilità di sanare la totale mancanza di un documento.  

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento della richiesta di regolarizzazione costituisce causa di esclusione   

4. al sorteggio, ai sensi dell’Art. 48, comma 1, CDA e s.m.i. di un numero di offerenti non inferiori al 10% delle 

offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ordine 

economico-tecnico-organizzativo. I soggetti sorteggiati dovranno comprovare il possesso di tali requisiti entro 

10 (dieci) giorni dalla data della richiesta presentando i seguenti documenti: 

-    Estratti dei bilanci degli ultimi cinque esercizi finanziari (2007-2011), con dichiarazione di conformità agli 

originali ai sensi del DPR n. 445/00  sottoscritta dal legale rappresentante, corredati dalla documentazione 

comprovante l’avvenuto deposito degli stessi. 
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 Nel caso in cui i partecipanti sorteggiati si siano avvalsi dell'istituto di cui all’art. 8 del presente Disciplinare 

(Avvalimento), essi dovranno comprovare il possesso dei requisiti in capo all'impresa ausiliaria mediante 

presentazione dei relativi documenti 

 

La Commissione sarà riconvocata decorso il termine assegnato per la produzione della documentazione. 

 

14.2 Seconda fase – Apertura busta B – Aggiudicazione  

 

Acquisita la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 48 del CDA, la Commissione procede alle seguenti operazioni: 

  

1. verifica della documentazione prodotta dalle ditte sorteggiate ed esclusione dalla gara delle ditte la cui 

documentazione non confermi le dichiarazioni prodotte attraverso le autocertificazioni di cui all’art. 12 del 

Disciplinare. In tal caso la stazione appaltante procederà, altresì, all’applicazione di quanto previsto dal 

citato art. 48 (escussione della cauzione provvisoria e segnalazione ACVCP ) 

 

2. apertura delle buste “B- Offerta Economica” e alla lettura  ad alta voce delle offerte di ciascun 

concorrente. Le offerte saranno aggiudicate con il criterio del maggiore ribasso, ai sensi dell’art.  83 del 

CDA. 

 

3. qualora le offerte ammesse siano in numero non inferiore a cinque, si procederà al calcolo dell’anomalia 

ai sensi dell’art. 86.1 del CDA, individuando le eventuali offerte che presentino un ribasso pari o superiore 

alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% 

arrotondato all’unità superiore rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, 

incrementato dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.  

Qualora le offerte siano inferiori a cinque, resta ferma la facoltà di cui al comma 3 del citato articolo 86 

(valutazione della congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse). 

 

4. in presenza di offerte  che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

calcolata con le modalità di cui al precedente punto, si procede alla richiesta di giustificazioni, ai sensi 

dell’art. 87  

 

5. Verifica delle giustificazioni acquisite ai sensi dell’art. 87.1 in contradditorio con le ditte, ed esclusione 

delle ditte che non le abbiano prodotte o nel caso di giustificazioni  carenti o insufficienti.  

Ai sensi dell’art. 88.7, la S.A. si riserva la facoltà di verifiche congiunte fino alla quinta migliore offerta, 

aggiudicando alla prima offerta non anomala. 

 

6. La Commissione procede all’aggiudicazione provvisoria a favore della ditta che ha offerto il prezzo più 

basso sull’importo a base d’asta, redigendo apposita graduatoria. In caso di offerte uguali si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio 

. 

Si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fermo restando quanto previsto 

all’art. 81, comma 3 del D. Lgs n. 163/06 (riserva di non appaltare i lavori qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto). 

Saranno escluse dalla gara le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto, le offerte plurime, le offerte 

parziali, le offerte indeterminate, le offerte incomplete, le offerte opzionali e le offerte condizionate. 

 

Nel caso in cui le operazioni di gara non si esaurissero nel corso dell’intera giornata la seduta sarà 

aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno che sarà comunicato dalla Commissione in corso di 

seduta e mediante di pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale. 

 

7.  L’aggiudicazione provvisoria è sottoposta all’approvazione dell’organo competente nei termini di cui 

all’art.12, comma 1, del CDA. L’aggiudicazione, divenuta definitiva, viene notificata entro 5 giorni 

all’aggiudicatario e a tutti i concorrenti, ivi compresi quelli esclusi, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett a) 

del CDA  

 

Art. 15 - ADEMPIMENTI  NECESSARI  ALLA  STIPULA  DEL CONTRATTO 
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15.1 Verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante 

Contestualmente alla notifica di cui al precedente art. 14.2 – punto 7, il concorrente primo nella graduatoria e il 

concorrente che segue, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi del precedente art. 14.1 

– punto 4, vengono invitati a produrre la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese concernenti il 

possesso dei requisiti economico- tecnico-organizzativi.  

La S. A. procederà, inoltre, alla verifica di tutti i requisiti di ordine generale dichiarati in sede di partecipazione alla gara 

con le modalità di cui al precedente art. 12.1, lett. A) e B), acquisendo la relativa documentazione presso le 

amministrazioni competenti. 

 

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un RTI, questo dovrà costituirsi nella forma giuridica prevista dall'art. 34, comma 

1, lett. d), del CDA 

Qualora il possesso dei requisiti sia confermato dalle verifiche effettuate, l’aggiudicazione definitiva diventa anche 

efficace.  

Il contratto di affidamento dei lavori potrà essere stipulato decorso il periodo di cui all’art. 11, comma 10, del CDA (c.d. 

stand still) e, comunque, non oltre 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi del citato 

art. 11, comma 9 del CDA.  

Qualora il possesso dei requisiti non sia confermato dalle verifiche effettuate, si procederà all’annullamento 

dell’aggiudicazione, all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 48 del CDA, alla determinazione della nuova soglia di 

anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione ai sensi dello stesso articolo. 

15.2  Adempimenti e obblighi dell’impresa aggiudicataria 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà previamente concordata e formalmente comunicata dalla S.A. per 

la stipula del contratto. In mancanza, salvo gravi e motivati impedimenti che dovranno essere comprovati dallo stesso, 

la S.A. dichiarerà l’aggiudicatario decaduto dal diritto di eseguire l’appalto e farà luogo all’incameramento della 

cauzione provvisoria di cui all’art. 12.1, lett C) del presente Disciplinare e all’aggiudicazione a favore della società 

successivamente collocata nella graduatoria, salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento del danno. 

 

Sono a carico dell’aggiudicatario i seguenti adempimenti: 

 

a) GARANZIA  FIDEIUSSORIA 

L'impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 del CDA, entro la data di stipulazione del contratto deve costituire, a 

titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, secondo le modalità di cui 

all'art.75, commi 3 e 4.  

 In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, l’importo della garanzia è aumentato di tanti 

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è invece ridotto del 50% in caso di possesso da parte 

dell’appaltatore della certificazione del sistema di qualità, per la medesima tipologia di prestazioni oggetto della gara, 

conforme alle vigenti normative europee di riferimento, a condizione che l’appaltatore, in sede di offerta, abbia 

segnalato il suddetto requisito e prodotto e copia della certificazione autenticata ai sensi del DPR n. 445/00, come 

previsto nel precedente art. 12.1, lett. c)  

In caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Cod Appalti, 

l’appaltatore può godere del beneficio solo se tutte le imprese costituenti RTI o il Consorzio siano in possesso della 

certificazione attestata da ciascuna con le modalità sopra previste;  

In caso di partecipazione in Consorzio stabile di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Cod Appalti, la predetta 

certificazione dovrà essere posseduta dal Consorzio. 

 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale ed è progressivamente svincolata a 

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è 

automatico, senza necessità di benestare della S.A. , con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto 

garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento in originale o in copia 

autentica attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato 

all’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione di cui al successivo art. 17. A partire da questo momento 

essa cessa di avere effetto. 
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La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 

cauzione provvisoria di cui all’articolo di cui all’Art. 12.1, lett c) del presente Disciplinare da parte della S.A., che 

aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria  

b) COPERTURA ASSICURATIVA 

 

Ai sensi dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i 

danni subiti dalla S.A.  a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche 

preesistenti, eventualmente verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all’importo del 

contratto.  

La polizza deve inoltre assicurare la S.A.  contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori. Il massimale stabilito è pari al cinque per cento della somma assicurata 

L’appaltatore  deve trasmettere  alla S.A.  copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della 

consegna dei lavori ,pena la mancata sottoscrizione del contratto e la revoca dell'aggiudicazione. 

 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori risultante dal relativo certificato 

 

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria sia straniera, la copia conforme all'originale della polizza assicurativa dovrà 

essere corredata da traduzione asseverata nella lingua italiana. 

 

15.3 Ai sensi dell’art. 128 del CDA, in caso di RTI ai sensi dell'articolo 37 del CDA  le garanzie fideiussorie e le 

garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del CDA. 

 Nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 (raggruppamenti verticali) la mandataria presenta, unitamente al mandato 

irrevocabile degli operatori economici raggruppati, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive 

responsabilità “pro quota”. 

. 

Art. 16 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 

16.1 COMUNICAZIONE NOMINATIVO DIPENDENTI E  DENUNCE  ENTI PREVIDENZIALI 

Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore o l’eventuale impresa subappaltatrice, per suo tramite, deve comunicare alla 

S.A. il nominativo dei lavoratori dipendenti che prevede di impiegare e le eventuali variazioni che dovessero 

sopravvenire in corso d’opera relativamente ai predetti nominativi. 

Inoltre dovrà essere trasmessa la documentazione inerente le denunce dei suddetti lavoratori agli enti previdenziali 

 

16.2 CONSEGNA  PIANI  DI SICUREZZA 

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore è obbligato a 

consegnare il  Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 28 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, nonché il 

Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 163/06,  attinente le responsabilità 

dell’appaltatore nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori 

 

I suddetti documenti formano parte integrante del contratto di appalto. L’Appaltatore è tenuto al rispetto degli stessi e 

della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  Le gravi o ripetute violazioni da 

parte dell'appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto, previa formale costituzione in mora 

dell'interessato.  

 

16.3  OBBLIGHI IN CASO DI  SUBAPPALTO  

 

Qualora l’affidatario, all' atto dell'offerta, abbia dichiarato la volontà di subappaltare una parte dei lavori, almeno venti 

giorni prima della data di effettivo inizio degli stessi, deve provvedere a depositare presso la S.A. il contratto di 

subappalto e la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti speciali di qualificazione 

prescritti dal bando (requisiti economico- tecnico-organizzativi) in relazione alla prestazione subappaltata, nonché la 

dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38; 

Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, e’ fatto obbligo all’appaltatore  di trasmettere, entro venti giorni 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
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corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore  non trasmetta 

le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la S.A.  sospende il successivo pagamento a favore 

dell’appaltatore stesso.  

 

16.4 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non 

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 

da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto. L'impresa aggiudicataria potrà citare i termini essenziali del 

contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti e si impegna, 

altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. 

 

16.5  OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

L’appaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, espletando tutti gli adempimenti conseguenti in esso contemplati.  

16.6 OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI 

L’appaltatore  dichiara, altresì, di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di  retribuzione 

dei dipendenti, e di assumere a proprio carico tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali di legge. 

Art. 17 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO 

Il certificato di collaudo/regolare esecuzione verrà emesso entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.  

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del c.c., l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera per i due 

anni successivi alla emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.  

 

Art. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

È vietata la cessione del contratto ad altra impresa pena la nullità del contratto, che è risolto ipso iure, e il risarcimento 

dei danni alla S.A.  

 

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

19.1 La S.A.  ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, 

senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

- Frode nell’esecuzione dei lavori 

- Inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione 

- Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori 

- Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni 

obbligatorie del personale; 

- Sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

- Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto; 

- Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

 

19.2 L’appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni diretti ed indiretti cagionati in conseguenza del suo 

operato. 

 

19.3 In caso di risoluzione del contratto per reati accertati si applica quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006. 

 

19.4 Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs. 152/08, in caso di fallimento o di 

risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, la S.A.  si riserva la facoltà di interpellare 

progressivamente, fino al quinto miglior offerente, i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. 

L’affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 

offerta 

 

Art. 20 -  SPESE  
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Sono a carico dell’impresa aggiudicataria i diritti di segreteria, le spese di redazione, bollo, registrazione e quelle 

concernenti il rilascio di copie. 

 

Art. 21 – PRIVACY (D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i.) 

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs.196/03 e s.m.i., il trattamento dei dati aziendali forniti dalle imprese partecipanti alla gara 

di cui al presente Disciplinare o altrimenti acquisiti a tal fine dalla S.A. , è finalizzato unicamente all'espletamento della 

gara. 

In particolare, i dati forniti da parte dell'impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del contratto 

e  dell'esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I 

trattamenti avverranno a cura della S.A.  con l'utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. 

Il conferimento dei  dati aziendali è necessario per lo svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in 

parte può precludere la partecipazione alla gara. 

Alle imprese interessate sono riconosciuti i diritti previsti dall'Art. 7 del citato D.lgs.196/03 e s.m.i., tra cui in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, 

rivolgendo le richieste al titolare del trattamento, dr. Stefano Rulli, Presidente della Fondazione Centro Sperimentale di 

Cinematografia 

 

Art. 22 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRETTORE LAVORI - UFFICIO DIREZIONE 

LAVORI 

L'ing. Marco Bernardini, Direttore della Divisione Tecnica, è nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 

9, comma 1, del DPR n. 207/2010, nonché Direttore dei Lavori ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Ai sensi 

dell'art. 147 è costituito I'Ufficio Direzione Lavori composto dal Direttore dei Lavori di cui all'art. 3, dall'assistente alla 

Direzione Lavori P.I., sig. Stefano Gnesotto, progettista dei lavori in oggetto, dall'assistente alla D.L. sig. Vincenzo 

Cannoni.  
 

Art. 23 -  REGIME  FISCALE  

Il presente appalto è soggetto alle norme relative alla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di cui al  

D.P.R. 16 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i. 

 

Art. 24 - CONTENZIOSO 

 

Per eventuali ricorsi in merito alla procedura di gara (avverso il bando di gara o l’aggiudicazione) è competente il TAR 

del Lazio, secondo le modalità indicate nel bando di gara. 

 

Eventuali controversie inerenti il contratto di appalto sono rimesse alla competenza del Tribunale Civile di Roma. 

 

Ai sensi dell’art. 241 comma 1 bis del CDA. il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria 

(ARBITRATO) 

 

Art. 25 - NORME DI LEGGE  

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, sono applicabili e si intendono inserite nel contratto di appalto  le 

disposizioni di legge e di regolamento in vigore disciplinanti la materia, in particolare il D.Lgs n.163/06 e s.m.i.(CDA) 

e il DPR n. 207/10 (Regolamento attuativo), oltre alle prescrizioni contenute nel bando di gara e nel capitolato speciale. 

 

Il presente Disciplinare, corredato dai relativi allegati, è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio del Comune di 

Roma ed è disponibile sul sito Internet della Fondazione www.fondazionecsc.it – pagina  Gare e appalti – 

 

 

 

Roma, 16/10/2013                  Il Responsabile del Procedimento 

       (ing. Marco Bernardini) 

 
 

http://www.fondazionecsc.it/


MODELLO E1

DICHIARAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL REQUISITO DELL'IMPRESA AUSILIARIA

Spett.le

Fondazione
Centro Soerimentale di
Cinematografia
Via Tuscolana, n. 1524
00174ROMA

Procedura aperta per I'affidamento dei lavori di adeguamento della cabina elettrica
trasformazione BT/MT a servizio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia
Roma - CfG 3719542727 - CUP MASTER 85D11000700005 - CUP H83811000320005

ll sottoscritto

Legale Rappresentante / Procuratore del concorrente

sede leoale in. Via Comune C.A.P

Codice Fiscale n Partita l.V.A.

Telefax n.Tel.

iscritta nel Registro delle lmprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di

al n in data

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni

previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre

alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

di possedere, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lgs. 163/2006, iseguenti requisiti di capacità

economico-finanziaria e/o tecnico-organizzativo, cosi come prescritti dal bando di gara, di cui il

concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara:

di
di

n.

A.

r)
2)

3)

di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a fornire i predetti requisiti dei quali

è carente il concorrente e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto,

nei modi e nei limiti stabiliti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 rendendosi inoltre responsabile in solido

con ilconcorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto;



C. di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma associata, né in qualità dt

ausiliario di altro soggetto concorrente;

D. Dl non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del

D.Lgs. n. ,163/2006 e, in particolare:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra

situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, e che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione

aziendale)

deltitolare e del direttore tecnico, ove presente (se sitratta di impresa individuale);

del socio e del direttore tecnico, ove presente (se sitratta di società in nome collettivo);

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita

semplice),

degli amministratori muniti di potere di rappresenlanzae del direttore tecnico, ove presente (se si

tratta di altro tipo di società o consorzio)

dell'institore, del procuratore dotato di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo

di rappresentanza esterna dell'impresa (ove presenti)

non è pendente alcun 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;

c) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione

aziendale)

del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se sitratta di impresa individuale);

del socio e del direttore tecnico, ove presente (se sitratta di società in nome collettivo);

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita

semplice),

degli amministratori muniti di potere di rappresenlanzae del direttore tecnico, ove presente (se si

tratta di altro tipo di società o consorzio)

dell'institore, del procuratore dotato di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo

di rappresentanza esterna dell'impresa (ove presenti)

anche in assenza di 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 della cause ostative previste

dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575:
. tali soggetti non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

ovvero
. tali soggetti sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge'13 maggio 1991 n. 152, convertito con

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203 ma ne hanno denunciato ifatti all'Autorità

giudiziaria,

d) che nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione

aziendale)
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del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se sitratta di impresa individuale);

del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo),

dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita

semplice),

degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove presente (se si

tratta di altro tipo di società o consorzio)

dell'institore, del procuratore dotato di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo

di rappresentanza esterna dell'impresa (ove presenti)

non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione

oppure

sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.. 444

c.p.p. che seguono:

1.

2.

4.

(Al

e)

fine di consentire alla S.A.di poter valutare I'incidenza dei reati sulla moralità professionale

il concorrente è tenuto ad indicare, , tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato compresi
quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti

salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell'esecuzione, nonché di

riabi litazione pron u nciata dal Tribunale d i sorveg li anza),

che nei confronti dei soggetti di cui ai precedenti punti b), c) e d) cessati dalle cariche indicate nel

anno antecedente la data dl pubblicazione del Bando di gara non sono state pronunciate condanne

con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o condanne per le quali

abbia beneficiato della non menzione

OPPURE

sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell'art. 444 c.p.p. che seguono:
1

2.

4.

(Al fine di consentire alla s.a. di poter valutare I'incidenza dei reati sulla moralità
professionale il concorrente è tenuto ad indicare, tutti i prowedimenti di condanna passati in

giudicato compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a qualsivoglia

fattispecie di reato, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice

dell'esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di

(-,
a



sorveglianza)

f) che l'lmpresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciarra posto dall'art. '17 della legge 19 mazo
1990, n.55;

g) che l'lmpresa non ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e

a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come previsto dall'articolo 38, comma '1, lett.

e) del D. Lgs. 163/2006;

ovvero

che l'lmpresa ha commesso 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 Contratti pubblici che di seguito si riportano;

1.

2.

4.

(si rammenta che tali infrazioni devono essere indicate ai fini della valutazione della gravità da parte
della S.A.);

h) che l'lmpresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni

affidate da Ministero della Giustizia o che non ha commesso un errore orave nell'esercizio della

propria attività professionale;

i) che l'lmpresa non ha 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
stabilita;

che l'lmpresa - nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara - non ha reso false

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di

gara e per l'affidamento dei subappalti, così come previsto dall'articolo 38, comma 1, lett. h), del D.

Lgs.163/2006;

che l'lmpresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;

che all'lmpresa non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'articolo 38, comma'1,

lett. m-bis), del D. Lgs. 163/2006;

che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n.68/1999, l'lmpresa_ (è/non è)_ in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha un numero di dipendenti pari

a _ unità;

[da rilasciare in caso di lmpresa con 15 o più dipendenti nei casi previsti dalla Legge n.68/1999] che

l'lmpresa (ha/non ha)_ ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alle norme della

Legge n. 68/1999, ed in particolare.

l'lmpresa ha inviato in data all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della

medesima legge,

(eventuale) l'lmpresa ha altresì proposto la convenzione [ovvero: ha richiesto esonero parziale]

e tale situazione di ottemperanza alla legge è certificata e può essere verificata dal competente

Ufficio Provinciale di _;
che nei confronti dell'lmpresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,

lettera c), del D. Lgs. n.23112001o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

i)

k)

r)

m)

n)

o)

4



amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-

legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n.248',

p) di non trovarsi in una situazione di controllo e/o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con uno

degli altri concorrenti partecipanti alla gara;

ovvero

che pur trovandosi in una situazione di controllo e/o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con i

seguenti operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara ha formulato

autonomamente l'offerta.

1

2.

(qualora il Concorrente dichiari di trovarsi in una situazione di controllo e/o in una qualsiasi relazione,

anche di fatto, con altri operatori economici partecipanti alla presente procedura di gara,sr

rimanda a quanto contenuto nel Disciplinare di gara in ordine alla documentazione da produrre, a

pena di esclusione).

Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs.30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di

protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa.

Ftrma-

t N.B. Ogni pagina del presente moduto dovrà essere corredata di timbro detta società e sigta det tegate

rappresentante/ procuratore.

ta presente dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445100, deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia del

documento di identità det sottoscrittore. in corso di vatidità.

2



tt presente Facsimile potrà, eventualmente, essere compilato dai soggetti, diversi dal

sottoscrittore della Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell'impresa ausiliaria,

di seguito riportati:

. titolari e direttoritecnici, ove presenti (se sitratta di impresa individuale);

. socie direttoritecnici, ove presenti (se sl tratta disocietà in nome collettivo);

. soci accomandatari e direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita

semplice);
. amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici, ove presenti

(se si tratta di altro tipo disocletà o consorzio);

o institori, procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano di sola

rappresentanza esterna dell'impresa (ove presenti).
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MODETLO E

DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO DEL CONCORRENTE

Spett.le

Fondazione
Centro Sperimentale di
Cinematografia
Via Tuscolana, n. 1524
00174ROMA

Procedura aperta per I'affidamento dei lavori di adeguamento della cabina elettrica di
trasformazione BT/MT a servizio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di
Roma - CIG 3719542727 - CUP MASTER 85D11000700005 - CUP H83811000320005

llsottoscritto
Legale Rappresen

sede legale in: Via

Codice Fiscale n.

tante / Procuratore del concorrente

Partita l.V.A. n

Comune C.A.P

o ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28j22000, n, 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace

dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso decreto, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre

alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

A. che il concorrente al fine di soddisfare i reouisiti

di partecipazione di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo,prescritti nel bando di gara si

avvale, alle condizioni e nei limiti previsti all'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, del soggetto di seguito

specificato.

lmpresa

Legale Rappresentante

Sede legale in. Via

Codice Fiscale n.

Comune c.A.P.

oartita l.V.A. n



iscritta nel Registro delle lmprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di al n. in data

B. che i requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale prescritti dal bando di gara di
cui il concorrente si avvale per poter essere ammesso alla gara sono i seguenti.

1.

Ai sensi dell'art.49, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 allega originale o copia autentica del contratto
in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di Codesto concorrente a fornire i requisiti
sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

owero
ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 163/06, nel caso di avvalimento nei confronti di
un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, allega dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.p.R. n.

445100, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Firmal

'N.8. Ogni pagina del presente moduto dovrà essere corredata di timbro detta società e sigl.a det tegate
rappresentante/procuratore. La presente dichiarazione, resa ai sensi det D.P.R. n.445/00, deve essere corredata da cooia

del documento di identità del sottoscrittore, in corso di vatidità.

2.

ó.
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MODELLO D

Spett.le

Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia
Via Tuscolana, n. 1524
00174ROMA

Procedura aperta per I'affidamento dei lavori di adeguamento della cabina elettrica di
trasformazione BT/MT a servizio della Fondazione Centro Sperimentale di Ginematografia di
Roma - CIG 3719542727 - CUP MASTER 85D1 1000700005 - CUP H83811000320005

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt.46,47 e76 del DPR 28.12.2000, n.445).

concernente I'inesistenza di cause d'esclusione di cui all'art. 38, comma l, lett. c) del D. Lgs.
n. 163/2006 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica

ll sottoscritto....
natoa il ....
residentein... .....via.
nella sua qualità di (.).

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 2811212000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. n.44512000

dichiara
sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

O nei sui riguardi non sono state emesse sentenze definitive di condanna passate in
giudicato, incluse le sentenze di condanna 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 2004118/CE, né sono stati emessi
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

Ovvero

O nei suoi confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensidell'art. 444del cpc, come di seguito specificate ("*)

- Condanna per.

- Condanna per:

Firma...



(.) La dichiarazione dovrà essere effettuata dai seguenti soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la pubblicazione del bando di gara, corredata da fotocopia di valido documento di
riconoscimento:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;

- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo

- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio

unico, ovvero il socio di maggioranzain caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo disocietà

ln caso di concorrente partecipante in RTI o Consorzio la dichiarazione dovrà essere resa a cura di
ciascuna ditta facente parte del predetto raggruppamento o consorzio.
Ai sensi del D.P.R.44512000 ciascun firmatario deve alleqare fotocopia di un valido documento
d'identità.

(**) Per effetto dell'aft.4 comma 2 del D.L. 13.05.201I n.70, la dichiarazione non dowà essere resa,

quando il reato è stato depenalizzato owero quando, con pro\l/edimento dell'Autorità Giudiziaria, sia

intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata

revocata

2



MODELLO C

Soett.le

Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia
Via Tuscolana, n.1524
00174ROMA

Procedura aperta per I'affidamento dei lavori di adeguamento della cabina elettrica di
trasformazione BT/MT a servizio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di
Roma - CIG 3719542727 - CUP MASTER 85D11000700005 - CUp H83811000320005

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt.46,47 e76 del DPR 28.12.2000,n.445).

concernente I'inesistenza di cause d'esclusione dalle gare d'appalto di cui alle
lettere b), c) e m-ter) dell'art.38, comma 1, del D. Lgs. n. 1G3/2006

ll sottoscritto. . .

nato a il
residente in

Viain

nella sua qualità di (").
dell'impresa con sede

n. _c.F.

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28112t2000 n. 44í,consapevole delle responsabilità penali cui
puo andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in riferimento alle
cause ostative alla partecipazione alle gare di appalto di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-tefl
del D. Lgs n. 1634/06,

dichiara
sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

1) nei suoi confronti non è pendente alcun procedimento per I'applicazione di una delle
misuredi prevenzione di cui all'articolo 3, L.n. 1423/1956 o alcuna delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della legge n. 575/1965

2) nei suoi confronti non è stata emanata alcuna sentenza definitiva di condanna passata
in giudicato, né alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ne sentenze di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo444 del c.p.p., per reati gravi
in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale

ovvero
di aver riportato (indicare tutte le c.ondanne penali riportate, ivi comprese quelle per le
quali sia intervenuto il beneficio della non mehzione) (..) : I

P. t.



-'
3) non è stato vittima Oei ieati di'concussione o estorsione da parte della criminalità

organizzata e più precisamente dei reati previsti e punlti dagli articoli 317
(cóncussione) e bZS (estorsione) del c.p., aggraVati ai sensi'dell'articoio 7 del D.L. 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203191 (lotta alla
crim inal ità organizzata)

Ovvero
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629

(estorsione) del c.p, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152191, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.203191, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria.

ovvero
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del c.p, aqqravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 152191, convertito,
òon modifibazioni, OaTtà legge n. 203191, non ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
óonfronti dell'imilutato nell'anno antecedente alla pubblicazione-del bando di gara.

ovvero
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del c.p, aggravati ai sensi dell'afticolo 7 del D.L. n. 152191, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 203191, non ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria ed è, altresì, intervenuta richiesta di rinvio a giudizio nell'anno
antecedente alla pubblicazione del bando

. Nella richiesta di rinvio a giudizio gli e stata riconosciuta I'esimente di cui all'art.4,
comma 1, della L. n. 689/81.

(-) La dichiarazione dovrà essere resa dal Rappresentante legale o procuratore della ditta concorrente (in
questo caso dovrà essere corredata dalla procura in originale) e da ciascuno dei seguenti soggetti:

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;

- Tutti i soci e i direttori tecnici oer le società in nome collettivo

- Tutti gli accomandatari e i direttoritecnici per le società in accomandita semplice

- Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio unico,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società

In caso di concorrente partecipante in RTI o Consorzio la dichiarazione dovrà essere compilata a cura
di ciascuna ditta facente parte del predetto raggruppamento o consorzio.
Ai sensi del D.P.R.44512000 ciascun firmatario deve alleqare fotocopia di un valido documento
d'identità.

(") ll concorrente non é tenuto ad indicare le condanne riportate quando il reato é stato depenalizzato
ovvero in relazione ad esse é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti numeri 1,2,3, 4,
5,6,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14,15, e, nei casi previsti, 16e17, o anche di una sola di esse,
cosi come qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la
loro incompletezza invalidano I'offerta comportando I'esclusione dalla gara se previste
dalle vigenti disposizionidi legge e di regolamento. )



MODELLO "B''

Spett.le

Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia
Via Tuscolana, n. 1524
00174ROMA

Procedura aperta per I'affidamento dei lavori di adeguamento della cabina elettrica
trasformazione BT/MT a servizio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia
Roma - CIG 3719542727 - CUP MASTER 85D11000700005 - CUP H83811000320005

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt.46,47 e76 del DPR 28.12.2000, n.445).

concernente I'inesistenza di cause d'esclusione di cui all'art. 38, commal, lett. a),d),
e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ll sottoscritto.
natoa il ....
residentein...
nella sua qualità di (.)
dell'impresa con seoe

c.F

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 2811212000 n.44í,consapevole delle responsabilità penati
cui puo andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti
dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000, in riferimento
alle cause ostative alla partecipazione alle gare di appalto, di cui all'art. 38, comma 1, lett. a),d), e), f),
g), h), i), l), m), m-bis), m-quater, del D. Lgs n. 163/06

dichiara
sotto la propria personale responsabilità quanto segue:

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non
è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni succitate;

f)

non ha violato ildivieto di intestazione fiduciaria posto all'art. '17 della legge 19.3.1990 n. 55 (**)

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; (***)

non ha commesso, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante, né ha commesso un
errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui è stabilita; (****)

non risulta avere a proprio carico I'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 1O,del
D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per I'affidamento dei subappalti;

g) nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs.
n.23112001 né altre sanzioni interdittive comportanti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione,

A

di
di

Viatn n.
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c)

d)

e)



h) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; ("*"**)

l) O è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge m. 68/99
oppure

O non è assoggettata alla disciplina delle assunzioni obbligatorie in quanto l'impresa ha meno di 15
dipendentio occupa da 15 a 35 dipendentie non ha effettuato nuove assunzionidopo il 18.01.00;

l) non è stata sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.

m) non risulta avere a proprio carico, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater,del D.Lgs. '163/2006,

I'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione aifinidel rilascio dell'attestazione SOA..

n) non si trova con nessun partecipante alla gara in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile o in una oualsiasi relazione. anche di fatto. e ha formulato l'offerta autonomamente

ovvero

non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e ha formulato
I'offerta auton omamente :

ovvero:
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e ha formulato
I'offerta
autonomamente.

Firma...

(*) La dichiarazione deve essere firmata dal Rappresentante legale della ditta o procuratore speciale. In tal
caso dovrà essere corredata da atto di procura in originale.
In caso di concorrente partecipante in RTI o Consorzio la dichiarazione dovrà essere compilata dal
rappresentante legale o Procuratore di ciascuna ditta facente parte del predetto raggruppamento o consorzio.
Ai sensi del D.P.R. 44512000 il firmatario deve alleqare fotocopia di un valido documento d'identità.

(**) Ai sensi del comma 1, lett. d) dell'art.38, del D Lgs n. 163/06, in caso di violazione del divieto,
l'esclusione dalle gare di appalto ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa

("**) Si intendono gravi le violazioni individuate dall'articolo 14, comma 1, del D. Lgs n. 8112008 e s.m.i.,
fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis del D. Lgs n.
81/08

(****) Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs.163/06, si intendono gravi le violazioni che comportano
un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis,
commi 1 e 2-bis, del DPR n. 602173 e costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili.

(*****) Ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D Lgs n. 163/06, si intendono gravi le violazioni ostative al
rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'arti. 2, comma 2, del D.L. n. 210102,
convertito con modificazioni dalla legge n. 266102

N.B. La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come
qualsiasi irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza
invalidano I'offeÉa comportando I'esclusione dalla gara se previste dalle vigenti disposizioni di legge
e di regolamento.

L



MODELLO "A''

Spett.le

Fondazione Centro Sperimentale di
Cinematografia
Via Tuscolana, n. 1524
00174ROMA

Procedura aperta per I'affidamento dei lavori di adeguamento della cabina elettrica di
trasformazione BT/MT a servizio della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia di
Roma - CIG 3719542727 - CUP MASTER 85D11000700005 - CUP H83811000320005

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE CUMULATIVA

ll sottoscritto

in qualità di _(:)

per I'impresa

con sede in

Tel

Via

PEC o FAX (per le ditte individuali)

Codice fiscale

P. IVA

lscritta oresso INPS :



matricola azienda sede competente

lscritta presso INAIL :

codice ditta

lscritta presso Cassa Edile :

codice impresa codice cassa

C.C.N.L. applicato: (barrare la casella di interesse) O edile industria - O edile
cooperazione- O edile piccolae media impresa- O edileartigianato- O altro nonedile
(specificare quale: );

Dimensione aziendale: (barrare la casella di interesse)
Oda0a5-Oda 6a 15- Oda 16a50-Oda51 a 100-Ooltre

concorrente:
come singola si : no

come capogruppo in ATI o in consorzio si

CHIEDE

di partecipare all'esperimento di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28.12.2000, a conoscenza delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso d ecreto per le ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

1. di essere iscritta nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di ... ..

(Per le sociefà di altro Stato membro non residente in ltalia) e iscritta, in uno dei registri
professionali o commerciali di cui all'allegato Xl C

ovvero

(per le sociefà apparfenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati) è iscritta in uno dei
registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Dichiara, altresì, quanto segue

n. e data iscrizione CCIA

forma giuridica



n. e data atto di costituzrone

capitale sociale

durata

capitale sociale

oggetto
dell'attività
(comprendente anche
l'attività riferita all'appalto
sopra indicato)

codice attività

cognome e nome del
legale rappresentante

luogo di nascita

data di nascita



Nome e cognome
Cel titolare (impresa singola),

iei soci (per le società
îome collettivo)

dei soci accomandatari (per

e società in accomandita
;emplice)

degli amministratori muniti
Ji potere di rappresentanza,
Jel socio unico persona
fisica, del socio

Nome e cognome
direttore/i tecnico/i

l rmpresa e
abilitata ai sensi dell'art. 3.

del D.M. 37108.
all'installazione, la
trasformazione.
I'ampliamento e la
manutenzione degli impianti
di cui all'art. 2, comma 2,
lettera a)

2.a che l'impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali o delegati, si è recata sul luogo di
esecuzione dei lavori, ha visitato i locali e gli ambienti oggetto dell'appalto, ha preso
conoscenza di tutte le condizioni locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari di
luogo e di tempo suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sulla esecuzione dei lavori i da realizzarc e di aver giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto;

2.b che I'impresa rinuncia ad eccepire la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di
elementi non appartenenti alla categoria delle cause di foza maggiore contemplata nel codice
civile

2.c che I'impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali, ha effettuato uno studio approfondito
del progetto e ditutti gli elaborati progettuali relativi all'appalto, controllando le voci e le
relative quantità, e che ritiene gli stessi adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente
all'offerta presentata, che è stata formulata tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene
eccedenti o mancanti

2.d che I'impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali, ha effettuato una verifica della
disponibilità della mano d'opera necessaria per I'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità, tipologia, tempi e categoria dei lavori
in appalto;

2.e che I'impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali, accetta, senza condizione o riserva
alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando dr gara, nel disciplinare di gara e nel
capitolato speciale di appalto e dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto
nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli
relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;

2.f che l'impresa, a mezzo dei propri rappresentanti legali, ha tenuto conto, nel formulare la
propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero
intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando, sin d'ora, a qualsiasi azione q

4



eccezione in merito;
2.9 che l'impresa possiede la disponibilità, per tutta la durata dei lavori, dei mezzi d'opera

terrestri necessari all'esecuzione delle opere secondo le prescrizioni degli elaborati di
perizia;

2.h che, potendo l'impresa disporre di tutti i mezzi d'opera e di quanto altro occorra per gli
impianti di qualunque specie ed entità, rinuncia nel modo più assoluto ad ogni pretesa di
indennità o compenso, qualunque possa essere il rapporto tra il valore di detti impianti e
mezzi d'opera e I'ammontare dei lavori oggetto del presente appalto;

2.i di aver, altresì, tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dei costi derivanti
dall'applicazione del piano di sicurezza e di salute dei lavoratori per quanto riguarda le
attività legate a finalità produttive, nonché dell'onere relativo alla predisposizione di un
piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art.131 comma 2 lett. c) del D. lgsn.163/06;

3. che l'impresa ha formulato l'offerta tenendo conto anche degli oneri di sicurezza
derivanti dall'adozione del suddetto piano, oneri non soggetti a ribasso d'asta;

4.che l'impresa si impegna ad osseruare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro
del settore e per la zona d'esecuzione dei lavori e relativi obblighi contributivi,
previdenziali e assicurativi;

5 che l'impresa ha adempiuto all'interno della propria azienda agli obblighi della sicurezza
previsti dalla normativa vigente;

6. che l'impresa esprime il proprio consenso al trattamento dei dati aziendali ai sensi del
D. lgs n. 193/03 e smi per le esclusivefinalità ed adempimenti connessi all'espletamentodel
presente appalto;

7. che l'elenco delle imprese nelle quali i legali rappresentanti rivestono cariche con poteri di
rappresentanza è il seguente:

I O che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge
n.383/2001;

oppure

o che l'impresa si è avvalsa dei piani individualidi emersione, di cui alla legge n.

383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

9. O che I'impresa intende affidare in subappalto o concedere in cottimo ai sensi degli
artt.118 e 37, comma ll, del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i. leseguentilavorazioni:

oppure

O che I'impresa non intende ricorrere al subappalto;

10.1 O che l'importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando (esercizi 2007 ,2008, 2009,2010, 2011) ammonta a €

Oppure 5



(In caso di coslituzione o inizio dell 'attivilit da meno di cinque anni): I'importo relativo ai lavori nel settore

oggetto della gara, realizzatinegli esercizi....... ...... ammonfa a€.

Allega la seguente documentazione confonne all'originale dalla quale cui si evince l'anno di costituzione o di
effettiva attività: ..........).

10.2 che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è pari a €
pertanto è superiore al 15o/o dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio di riferimento;

10.3 che l'impresa dispone di adeguata attrezzatura tecnica per I'esecuzione dei lavori oggetto
dell'appalto

10.4 (in caso di ricorso all'avvalimenfo) che I'impresa intende avvalersi della ditta. ..come
da allegata dichiarazione (modello E)

11. che alla gara non hanno presentato offerta altre imprese con le quali:
- l'impresa rappresentata dal sottoscritto abbia in comune Titolare elo
Amministratori o Procuratori con poteri di rappresentanza;
- sussista anche uno solo dei divieti di cui agli artt. 36 comma 5, e 37 comma 7, del D.

Lgs n. 163/06;

12. O che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.

oppure

Q ehe le Jrersone fisiche eessafe rlalla eariea cli erri all'art 3R lett c) rlel

D.Lgs.163/06 come modificato dall'art.4 del D.L. n7012011, nell'anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara sono (indicare generalità e carica da cui sono cessati):

e che nei loro 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'art. 444 del c.p.p. (come da
dichiarazione - Modello D - resa anche dagli interessatied allegata(*)

oppure

O che vi sono soggetti, i cui dati sono di seguito riportati, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, nei cui confronti 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
sensidell'aft.444 del cpc,come da dichiarazione - Mod. D- resa anche dagli interessatied
allegata (*X**)

nato ilsig

Condanna per:



sig nato il

Condanna per:

e che vi è stata, da parte dell'impresa, completa ed effettiva dissociazione dalla loro

condotta penalmente sanzionata in quanto:

(l (Qualora la prodtrzione della dichiarazione da parte dei soggeÍli cessati sia impossibile o eccessivamente

gravosa):

If sottoscritto legale rappresentante dell'impresa conferma quanto sopra dichiarato "per quanlo a propria

conoscenza", precisando che la dichiarazione non è stata resa dai soggetti interessati per i seguenti motivi:

(**) Per effetto dell'art.4 corìÍìa 2 del D.L. 13.05.201I n.70, la dichiarazione non dovrà essere resa quando

il reato è stato depenalizzato ovvero quando, con prolvedimento dell'Autorità Giudiziaria, sia interuenuta la

riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata revocata.

13. che l'impresa non incorre nei divieti di cui all'art.90 comma 8, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i

14. che I'impresa è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
vigenti norme europee di riferimento, di cui produce copia conforme all'originale
esclusivamente aifini dell'applicazione dell'art. 75, comma 7, del CDA

15. dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 79 comma 5 quinques del D.Lgs.163/06 e succ. mod. ed int
che il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis è il seguente:

e che l'indirizzo di PEC (o il FAX per le ditte individuali, che assentono espressamente a che le
comunicazioni inerenti la gara possano essere fatte attraverso questo mezzo) è il seguente:

DICHIARAZIONI AGGIU NTIVE
IN CASO DI CONSORZI O RTI

16. Per i consorzi
A. che il Consorzio rientra nella seguente tipologia:

O art. 34 lett b) del D.Lgs.163/06 (O consorzi tra
O consorzitra imprese artigiane)

(barrare l'ipotesi che interessa)

società coop. di prod. e lavoro;



O art 34lett. c) del D.Lgs.163/06 (consorzistabili)

O art.34 lett. e) del D.Lgs. 163/06 (consorzi ordinaridi concorrenti)

B. che il Consorzio è iscritto negli appositi registri della Prefettura competente (o nello
schedario generale della cooperazione presso il Ministero del Lavoro) e che non sussistono
cause d'esclusione dai pubblici appalti

G. (per iconsozidicuiall'aÉ.34 lettere b) e c) del D.Lgs.163/06)
- che il consorzio concorre alla presente gara per conto della/e seguente/i impresa/e

consorziata/e:

- che ciascuna delle imprese consorziate non incorre nei divieti di cui all'art.36, comma 5

e 37, comm a 7 , del D.lgs. I 63/06, e cioè:
. divieto di partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile di cui alla lett. c)

dell'art. 34 del D.Lgs. 163/06 e dei consorziati per cui lo stesso concorre e divieto di
partecipazione a più di un consorzio stabile;

. divieto di partecipazione alla medesima gara del consozio di cui alla lett. b)
dell'art. 34 del D.lgs. 163/06 e dei consorziati per cui lo stesso concorre.

D. (per i consorzi di cui all'art.34, lett e) del D.Lgs n. 163/06)

- che I'impresa designata quale mandataria è......
(come si evince dall'dbgato atto costitutivo prodotto in copia conforme ai sensi del
Disciplinare digara - punto 12 3)

- che i lavori oggetto dell'appalto saranno così ripartiti tra le imprese partecipanti:
1. Mandataria.

lavori ------
quota percentuale di partecipazione:--

2. Mandante (indicare ragione sociale)
lavori.
quota percentuale di partecipazione:--

3. Mandante (indicare ragione sociale)
lavori.
quota percentuale di partecipazione:

- che ciascuna delle imprese consoziate non interviene nella gara a titolo individuale ne' fa
parte di un altro raggruppamento o consozio

17. Per RTI già costituito
- che I'impresa designata quale mandataria è......
(come si evince dall'dbgato atto costitutivo prodotto in copia conforme ai sensi del

Disciplinare digara - punto 12.2)
- che i lavori oggetto dell'appalto saranno così ripartititra le imprese partecipanti:

1. Mandataria:
lavori -
quota percentuale di partecipazione

2. Mandante (indicare ragione sociale)
lavori.
quota percentuale di partecipazione:--

3. Mandante (indicare ragione sociale)
lavori.
quota percentuale di partecipazione:---



18. Per RTI non ancora costituito

Le sottoscritte imprese dichiarano:
- di paftecipare alla gara in RTI;
- la società con funzioni di capogruppo (mandataria) è:

- in caso di aggiudicazione si impegnano a conferire alla capogruppo mandato
collettivo irrevocabile con rappresentanza, tramite atto pubblico o scrittura privata
autenticata;
- i lavori oggetto dell'appalto saranno così ripartititra le imprese partecipanti:

1. Mandataria:
lavori
quota percentuale di partecipazione:--

2.
lavori.

Mandante (indicare ragione sociale)

quota percentuale di partecipazione

3. Mandante (indicare ragione sociale)
lavori.
quota percentuale di partecipazione:--

.Data Timbro e firma

(*) ll presente modulo deve essere firmato in ogni pagina dal rappresentante legale della
impresa concorrente (singola, RTI o Consorzio) o da procuratore speciale (in tale caso deve
essere corredata dalla procura in originale).

In caso di RTI non ancora costituta, il modulo deve essere firmato dal rappresentante legale
di ciascuna impresa facente paÉe del costituendo raggruppamento

Ai sensi del D.P.R. 44512000 il firmatario deve alleqare fotocopia di un valido documento
d'identità.

La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti numeri 1,2,3, 4,
5,6,7,8,9, 10,11, 12,13,14,15, e, nei casi previsti, l6 e 17, o anche di una sola di esse,
così come qualsiasi irregolarità o inossentanza delle formalità prescritte per le stesse o la
loro incompletezza invalidano l'offerta compoÉando I'esclusione dalla gara se previste
dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.


