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DETERMINAZIONE NR. 389 DEL 22/12/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

OGGETTO: 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME 

INCENDI IN CONFORMITA' AL PUNTO 8 DM 18/09/2002 - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE   -   CUP: G44E14000210004   -   CIG: X1116F9B08 

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Premesso: 
- che l’Amministrazione Comunale è comproprietaria, unitamente all’ASP G.Gasparini e al Comune di 

Castelnuovo Rangone dell’immobile situato a Spilamberto in Via B. Rangoni adibito a Casa Protetta “F. 
Roncati”,  secondo la seguente ripartizione percentuale: 

• 39% - ASP “Gasparini” (ex Ipab - Casa Protetta Roncati)  
• 50% - Comune di Spilamberto                 
• 11% - Comune di Castelnuovo Rangone  

 

- che tale immobile è destinato a struttura ricettiva per anziani non autosufficienti che vi abitano in modo 
stabile e che per tale utilizzo è necessario adeguare la struttura alle norme di prevenzione incendi per 
richiedere al competente organo dei VV.FF. il rilascio del certificato prevenzione incendi, in quanto 
l’attività svolta nell’immobile è classificata “attività 68 - struttura sanitaria in regime di ricovero 
ospedaliero e residenziale con oltre 25 posti letto” ai sensi DPR 151/11; 

 
- che con determinazione dirigenziale DL 87 del 16/09/2015 è stato affidato all’ing. Giancarlo Boschetti  

con studio in Modena, Via G.Rondelli, 7 –, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena al 
n. 1364 – P.IVA: 02503680361 l’incarico per la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione 
dell’impianto di rilevazione, segnalazione e allarme della Casa Protetta; 

 
- che l’intervento è stato condiviso dagli Enti comproprietari i quali assumeranno l’impegno finanziario in 

relazione alle quote di competenza, i quali, a conclusione dell’intervento, rimborseranno al Comune di 
Spilamberto le rispettive quote di competenza; 

 

Visto il progetto esecutivo a firma dell’ing. Giancarlo Boschetti, (prot. 17597 e 18663/2015), composto dai 
seguenti elaborati e allegati grafici: 

- relazione  tecnico descrittiva; 
- capitolato speciale d’appalto; 
- computo metrico estimativo; 
- elenco prezzi unitari; 
- quadro incidenza manodopera; 
- elaborati grafici: EA.01, EA.02, EA.03, EA.04, EA05; 

trattenuti agli atti in considerazione della voluminosità degli stessi; 
 

Dato atto: 
- che i suddetti elaborati rispondono per contenuti e tipologia a quelli indicati dall’art. 33 all’art. 43 del 

DPR 207/10; 
 
- che tutti gli interventi previsti nel progetto sono compatibili con lo strumento urbanistico vigente; 
 
- che la spesa complessiva dell’intervento ammonta a € 50.000,00 come da quadro economico che si 

riporta qui di seguito: 
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Acquisito l’atto di validazione del progetto esecutivo che riporta gli esiti delle verifiche condotte ai sensi 
degli artt. da 44 a 55 del DPR 207/10, a firma del RUP e del tecnico progettista; 
 
Dato atto che dalle suddette verifiche non emergono profili di criticità e condizioni ostative per 
l’approvazione del progetto; 
 
Rilevato:  

A
1 € 37.232,50

€
S O M M A N O   € 37.232,50

B
1 € 927,64

S O M M A N O   € 927,64

T O T A L E   (A + B )  € 38.160,14

C

1 22% 0,00 € 0,00
2 22% 0,00 € 0,00
3 22% 0,00 € 0,00
4 22% 621,16 € 2.823,46
5 22% 0,00 € 0,00
6 22% 0,00 € 0,00
7 €
8 €
9 € 0,00

10 € 0,00
11 0,00% € 0,00 € 0,00
12 € 0,00 €
13 € 0,00 €
14 € 0,00 €
15 € 0,00 €
16 € 0,00 €
17 € 0,00 €
18 € 0,00 €
19 0,00 €
20  C.N.P.A.I.A. 4% € 0,00 €
21 € 0,00
22 22% € 0,00 €
23 22% € 8.395,23 €
24 € 621,16 €
25 € 9.016,39
26 € 0,01

€ 11.839,86

€ 50.000,00

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE,  SEGNALAZIONE E 
ALLARME IMMOBILE CASA PROTETTA

IVA

DESCRIZIONE VOCI IMPORTI

SOMMANO LAVORI

 LAVORI  
 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO

IVA su voci da rigo C.1 a rigo C.6 621,16

QUADRO TECNICO ECONOMICO

 I.V.A. su totale lavori a base di appalto:

su tot. lavori

 Arrotondamenti

 I.V.A. da rigo C.7

 Collaudo statico

Somma spese tecniche e contributi

 Fondo incentivante
 Progettazione
 Coordinam. per la sicurezza in fase di progettazione

 I.V.A. su spese tecniche e contributi:

SOMMANO ONERI SICUREZZA

 Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 L. 109/94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

 Rilievi, accertamenti e indagini
 Allacciamenti
 Imprevisti 
 Acquisizione aree o immobili
 Spese per attività di consulenza o di supporto

 Spese per commissioni giudicatrici
 Contributo per autorità LL.PP.

 Direzione lavori
 Frazionamento e/o accatastamento
 Coordinam. per la sicurezza in fase di esecuzione
 Collaudo tecnico-amministrativo

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

ONERI PER LA SICUREZZA
Importo oneri aggiuntivi per la sicurezza non ribassabili

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 Lavori in economia esclusi dall'appalto 

Somma da rigo C.12 a rigo C.18
su voce precedente

Sommano per IVA e altre Imposte 
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- che per la scelta dell’esecutore dei lavori si avvierà la procedura di cui all’art. 122 co. 7 del D.lgs. 
163/06, poiché l’importo dei lavori è inferiore a € 500.000, invitando un numero di concorrenti non 
inferiore a cinque;  

- che l’offerta migliore sarà individuata il criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 82, co. 2, lettera a) D.lgs. 163/06; 

- che per la valutazione delle offerte anormalmente basse si procederà a verificare l’anomalia secondo 
quanto indicato dall’art. 86 co. 3 del D.Lgs. 163/06; 

- che per l’esecuzione dei lavori non è necessario il possesso di un attestato di qualificazione SOA essendo 
l’importo degli stessi inferiore a € 150.000; 

- che ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D.Lgs. 163/06, il corrispettivo dell’appalto è stabilito tutto a corpo;  
- che i lavori potranno essere affidati a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20% della 

medesima categoria, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006; 
- che il RUP è l’Ing. Giuseppe Tubolino, dipendente della Struttura scrivente; 
- che le opere saranno verificate mediante certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei 

Lavori; 
 
Rilevato altresì: 
- che l’importo posto a base d’appalto ammonta a € 38.160,14, oltre a IVA di legge, di cui € 37.232,50 per 

lavori soggetto a ribasso e € 927,64 per oneri della sicurezza; 
- che nell’offerta economica, i Concorrenti dovranno evidenziare il costo del personale (inteso come costo 

complessivo della manodopera) così come previsto dall’art. 82 co. 3-bis del D.lgs. 163/06, secondo 
l’interpretazione data dall’AVCP nella segnalazione al Governo n. 2 del 19.3.2014; 

- che a tale scopo i Concorrenti riceveranno insieme alla documentazione di progetto e di gara anche un 
file in formato excel denominato “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA” nel quale dovranno indicare, sulla 
base di proprie valutazioni, sia l’importo offerto dei lavori (senza manodopera e oneri della sicurezza) sia 
l’importo offerto della manodopera; 

- che l’aggiudicazione dei lavori sarà fatta considerando il miglior ribasso determinato facendo riferimento, 
per ciascun Concorrente, all’importo offerto dei lavori rapportato all’importo dei lavori (senza 
manodopera) indicato in gara (€ 22.052,06); 

- che il ribasso contrattuale, da indicare nel contratto di appalto e negli atti conseguenti a quest’ultimo, 
sarà determinato con riferimento all’importo totale offerto (somma dell’importo offerto dei lavori e 
dell’importo offerto della manodopera), rapportato all’importo totale dei lavori indicato in gara (€ 
37.232,50); 

 
Accertato:  
- che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della Struttura Lavori 

Pubblici, Patrimonio e Ambiente del Comune di Spilamberto; 
- che l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 50.000,00, trova copertura nel Capitolo di Spesa la 

spesa trova copertura nel Cap. 20815/2015 “Adeguamento e ampliamento impianti Casa Protetta F. 
Roncati” bilancio di previsione 2015, che presenta la necessaria disponibilità e che i finanziamenti 
risultano previsti ai capitoli di entrata 3066-3067-3068; 

- che per tale spesa trovano applicazione due prescrizioni: l’art. 5.4 dell’allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, 
cosiddetta Legge di armonizzazione sui bilanci e l’art. 35 co. 4 del Disegno di Legge di stabilità 2016; 
infatti, in base all’approvando disegno di legge, limitatamente all’anno 2016, nelle entrate e nelle spese 
finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto 
della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento”; per finanziare l’opera in discorso con il predetto 
fondo pluriennale è necessario, a norma del citato art. 5.4, che gli Operatori economici siano stati invitati 
a presentare offerta, entro la chiusura dell’anno in corso; 

 
Richiamata la deliberazione n° 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di Previsione 
2015, approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015; 
 
Visti: 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL, segnatamente l’art. 107 che definisce le competenze dei dirigenti; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici; 
- il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006; 
- il vigente Regolamento do Contabilità, 
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DETERMINA 
 
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2. di approvare i lavori per la realizzazione dell’impianto di rilevazione, segnalazione e allarme incendi in 

conformità al punto 8 DM 18/09/2002 presso la struttura Casa protetta F.Roncati in Via B.Rangoni n. 4, 
a Spilamberto; 

 
3. di approvare tutti gli elaborati progettuali del progetto esecutivo riportati in narrativa, i quali anche se 

non materialmente allegati al presente provvedimento, in quanto trattenuti agli atti della Struttura, sono 
parti integranti e sostanziale dello stesso;  

 
4. di approvare segnatamente il quadro tecnico economico dell’intervento, dal quale emerge un spesa 

complessiva di € 50.000,00, di cui € 37.232,50 per lavori, € 927,64 per oneri della sicurezza e € 
11.839,86 per somme a disposizione;  

 
5. di procedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, 

all’affidamento dell’appalto in parola; 
 
6. di approvare la lettera invito e relativi allegati: 

- dichiarazione unica sostitutiva – allegato 1 lettera invito 
- facsimile offerta economica – allegato 2 lettera invito 
- elaborati progetto esecutivo parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ma 

trattenuti agli atti in considerazione della voluminosità degli stessi;  
 
7. di dare atto che l’importo posto a base d’appalto ammonta a € 38.160,14 di cui: 

- per lavori  - soggetti a ribasso    €   37.232,50  
- per oneri per la sicurezza - non soggetto a ribasso €       927,64 

oltre a IVA nella misura di legge; 
 

8. di invitare alla gara, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, sei operatori economici 
selezionati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria 
e tecnico-organizzativa previste per le prestazioni di pari importo affidate con procedure ordinarie di 
scelta del contraente, desunte dal mercato e tra gli operatori che hanno manifestato interesse a far 
parte dell’elenco dei fornitori dell’Ente, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, non discriminazione e concorrenza, dando atto che la lettera invito sarà trasmessa tramite 
posta elettronica certificata presso gli indirizzi desunti dal certificato di iscrizione alla Camera di 
commercio degli stessi operatori; 

 
9. di precisare che l’elenco delle ditte invitate viene trattenuto agli atti della Struttura e sarà reso pubblico 

dopo la data di scadenza di ricezione delle offerte; 
 
10. di stabilire che l’impresa aggiudicataria dovrà redigere il piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96 

D.Lgs. 81/2008, che dimostri tutte le strategie da mettere in atto per garantire l’esecuzione dei lavori in 
totale sicurezza e dovrà essere consegnato al Responsabile del procedimento prima dell’inizio dei lavori; 

 
11. di prevedere che si procederà a verificare l’anomalia secondo quanto indicato dall’art. 86 co. 3 del D.Lgs. 

163/06; 
 
12. di dare atto che:  

� tutti gli interventi previsti nel progetto sono compatibili con lo strumento urbanistico vigente; 
� l’appalto è previsto con corrispettivo “a corpo”; 
� per l’aggiudicazione dei lavori si avvierà la procedura dell’art. 122 co. 7 D.lgs. 163/06; 
� l’offerta migliore sarà individuata con il criterio del prezzo più basso;  
� che l’importo posto a base d’appalto ammonta a € 38.160,14, oltre a IVA di legge, di cui € 37.232,50 

per lavori soggetto a ribasso e € 927,64 per oneri della sicurezza; 
� che nell’offerta economica, i Concorrenti dovranno evidenziare il costo del personale (inteso come 

costo complessivo della manodopera) così come previsto dall’art. 82 co. 3-bis del D.lgs. 163/06, 
secondo l’interpretazione data dall’AVCP nella segnalazione al Governo n. 2 del 19.3.2014; 
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� che a tale scopo i Concorrenti riceveranno insieme alla documentazione di progetto e di gara anche 
un file in formato excel denominato “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA” nel quale dovranno indicare, 
sulla base di proprie valutazioni, sia l’importo offerto dei lavori (senza manodopera e oneri della 
sicurezza) sia l’importo offerto della manodopera; 

� che l’aggiudicazione dei lavori sarà fatta considerando il miglior ribasso determinato facendo 
riferimento, per ciascun Concorrente, all’importo offerto dei lavori rapportato all’importo dei lavori 
(senza manodopera) indicato in gara (€ 22.052,06); 

� che il ribasso contrattuale, da indicare nel contratto di appalto e negli atti conseguenti a 
quest’ultimo, sarà determinato con riferimento all’importo totale offerto (somma dell’importo offerto 
dei lavori e dell’importo offerto della manodopera), rapportato all’importo totale dei lavori indicato in 
gara (€ 37.232,50); 

� le opere saranno verificate mediante certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei 
Lavori; 

� l’intervento in parola è stato attribuito il Codice Unico di Progetto – CUP: G44E14000210004; 
� alla procedura di gara è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: X1116F9B08; 

 
13. di prenotare la spesa complessiva di € 50.000,00 imputandola al Cap. 20815/2015 “Adeguamento e 

ampliamento impianti Casa Protetta F. Roncati” che presenta la necessaria disponibilità, dando atto che 
a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto sarà impegnata la spesa complessiva per la 
realizzazione dell’intervento; 

 
14. di dare atto che l’intervento è finanziato in misura pari al 50% a carico dei comproprietari della Struttura 

come specificato in narrativa e che le relative entrate sono previste sui capitoli 3066-3067-3068 del 
bilancio di previsione 2015;  

 
15. di escludere l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla suddetta gara fino alla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte, dando atto che il diritto di accesso, ai sensi dell’art. 13 
comma 2 del D.Lgs. 163/2006 è altresì differito: 
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione; 
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione 

definitiva; 
 

16. di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto all’ASP “Gasparini” di Vignola e al 
Comune di Castelnuovo Rangone; 

 
17. di dare atto altresì che secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Amministrazione 

trasparente, la presente determinazione sarà soggetta agli obblighi di pubblicazione; 
 
18. di  dare infine atto: 

- di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
- di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Regolamento di Contabilità; 
- di dare immediata attuazione alla determina in oggetto. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 –  è stata eseguita dal dipendente Rossella Muratori 
 

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici 
Patrimonio e Ambiente 

                Giuseppe Tubolino 



COMUNE DI SPILAMBERTO

Provincia di Modena

Servizio: STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO 

E AMBIENTE

DETERMINAZIONE STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E 

AMBIENTE

Numero: del 22/12/2015 389 

Numero Sett.:  147 

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE, 

SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDI IN CONFORMITA' AL PUNTO 8 DM 18/09/2002 - 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE   -   CUP: 

G44E14000210004   -   CIG: X1116F9B08

REGOLARITA' CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In base alla considerazione degli elementi al momento disponibili circa l'andamento degli accertamenti delle entrate di 

natura corrente si attesta la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000) e l'avvenuta registrazione 

dell'impegno:

SPILAMBERTO, Lì 22/12/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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Elenco ditte  da invitare alla gara  
per l’affidamento dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE, 
SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDI IN CONFORMITA’ AL PUNTO 8 DM 18/09/2002 PRESSO 
LA STRUTTURA PER ANZIANI DENOMINATA F. RONCATI, SITA IN SPILAMBERTO (MO), VIA B. 
RANGONI, 4. - CUP: G44E14000210004  -   CIG: X1116F9B08 
 
Si precisa: 
- che il provvedimento dirigenziale DL 147 del 22/12/2015 sarà pubblicato sul sito 

istituzionale dell’Ente, ai sensi della normativa vigente in materia di Amministrazione 
trasparente, privato dell’elenco degli Operatori economici invitati alla gara; 

 
- che l’accesso all’elenco dei soggetti invitati a partecipare alla suddetta gara sarà escluso 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
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Domanda di partecipazione e dichiarazione unica sostitutiva - allegato 1 lettera invito 

 
Al Comune di Spilamberto – Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente 

Piazza Caduti Libertà, 3 - 41057 Spilamberto (Mo) 

 
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E 
ALLARME INCENDI IN CONFORMITA’ AL PUNTO 8 DM 18/09/2002 PRESSO LA STRUTTURA PER 
ANZIANI DENOMINATA F. RONCATI, SITA IN SPILAMBERTO (MO), VIA B. RANGONI. 
CUP: G44E14000210004 - CIG: X1116F9B08                      
 
Il sottoscritto _______________________  nato a _____________________ il ________________ e 

residente in _____________________ via _____________________ n. ___ in qualità di titolare/legale 

rappresentante della ditta ___________________________________________________________  

con sede in _______________________________ via ___________________________ n. ______  

CF/PIva: ____________________________ telefono n. ______________ fax n. _______________  

indirizzo e-mail: __________________________________________ 

posta elettronica certificata: ___________________________________________________ 

autorizzando sin d’ora che le comunicazioni da parte della Stazione appaltante possano avvenire tramite fax 

al n. ________________, o tramite pec 

Vista la lettera invito prot. n. … del … per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata 
esperita dal Comune di Spilamberto ai sensi dell’art. 122 comma 7 del Codice contratti, 

 
C H I E D E 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate) 

� impresa singola 
                        ovvero 

� capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

� orizzontale 

� verticale 

� misto 
                       ovvero 

� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

� orizzontale 

� verticale 

� misto 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
a) che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio, industria, Artigianato, Agricoltura di 

__________________________________________ 

natura giuridica _____________________________ 

denominazione _____________________________ 

sede legale ________________________________ 

data inizio attività ___________________________ 
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oggetto attività _____________________________ 

codice attività ______________________________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA _____________________________ 

in caso di società 
che gli amministratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, luogo e data di nascita, 
residenza e codice fiscale)  
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Avvertenza: se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e di eventuali altre 
persone munite di poteri di rappresentanza; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti i soci; se si 
tratta di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di società deve 
contenere i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza. 

 
b) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

n. 163/2006;  
 
c) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
d) non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle misure di  prevenzione 

di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ora art. 6 del D.Lgs 159/2011, o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ora art. 67 del D.Lgs. 159/2011; 
(tale dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1 lett. b del D.Lgs. n. 
163/2006; deve essere resa anche da tutti i soci di società in nome collettivo; - dai soci accomandatari di società in 
accomandita semplice; - da coloro che rappresentano stabilmente, nel territorio dello Stato, le società di cui all’art. 
2508 del codice civile; - dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, dai 
titolari di poteri di rappresentanza, se si tratta di società di capitali; - dal socio unico e al socio di maggioranza, in 
caso di società di capitali con meno di quattro soci; - dai direttori tecnici se si tratta di imprese (individuali, artigiane, 
società, cooperative) di costruzione e loro consorzi; vedi facsimile qui allegato alla dichiarazione sotto la lettera - A1) 

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

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità  professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una associazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. I, dir. Ce 2004/18:  
(tale dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soci di società in nome collettivo; - dai soci accomandatari di 
società in accomandita semplice; - da coloro che rappresentano stabilmente, nel territorio dello Stato, le società di 
cui all’art. 2508 del codice civile; - dal legale rappresentante e dagli eventuali altri componenti l'organo di 
amministrazione, dai titolari di poteri di rappresentanza, se si tratta di società di capitali; - dal socio unico e al socio 
di maggioranza, in caso di società di capitali con meno di quattro soci; - dai direttori tecnici se si tratta di imprese 
(individuali, artigiane, società, cooperative) di costruzione e loro consorzi - vedi facsimile qui allegato alla 
dichiarazione sotto la lettera A1 e, per i soli cessati vedi facsimile qui allegato alla dichiarazione sotto la lettera A2) 

 
f) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della L. 55/90; 
 
g) di non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

Stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso alcun errore grave nell’esercizio della 
propria attività professionale; 
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i) di non aver 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 sono stabiliti; 

 
j) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti; 
 
k) che nei cui confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1ter D.Lgs 163/2006, non risulta l’iscrizione nel 

casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 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 l’affidamento dei subappalti; 

 
l) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della lettera invito non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 
m) (barrare la parte che interessa) 

� che l’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili ai sensi della Legge n. 68/99; 

� che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo un numero di 
dipendenti inferiori a 15; 

� che l’impresa, non è soggetta alle disposizioni di cui alla Legge n. 68/99, avendo alle dipendenze un 
numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 
18/01/2000; 

 
n) di non aver riportato sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.lgs. 231/2001 o altra 

sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti 
interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/2008; 

 
o) che nei cui confronti, ai sensi dell’art. 40 co. 9-quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 

cui all’art. 7 co. 10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione SOA (vedi lettera m-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006); 

 
p) di essere in possesso di attestazione rilasciata da una SOA nella/e categoria/e:  

categoria ________ classe _____ - rilasciata in data ___________ (che si allega in copia conforme); 
 
q) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico; 
 
r) compilare in ogni parte nel caso non si possieda l’attestazione SOA: 

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs 163/2006 e di 
essere abilitato allo svolgimento delle opere in oggetto; 

 

- di dichiarare, ai fini del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art. 40 
comma 8 del D.Lgs. 163/2006: 

 

- di aver eseguito lavori analoghi a quello oggetto di gara nel quinquennio precedente come di seguito 
specificato: 

anno  oggetto  committente importo contratto 
    
    
    
    
    

 

- il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo eseguito 
nel quinquennio precedente come di seguito specificato: 

anno  importo note 
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- di avere adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento del presente appalto, come di seguito 
dettagliato: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
s) (barrare la parte che interessa) 

� che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di 
prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera d) della presente dichiarazione, pur essendo 
stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p., risultino non aver denunciato il 
fatto all’autorità giudiziaria (vedi lettera m-ter comma 1 art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.);  

ovvero 
� che non rientra nel caso sopra indicato 

 

t) (barrare la parte che interessa) 
� di non trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente, 
ovvero 

� di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del codice civile 
ma di non essere a conoscenza che dette imprese partecipano alla presente procedura di gara,e di 
aver formulato l’offerta autonomamente,  

ovvero 
� di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e 

di essere a conoscenza che dette imprese partecipano alla presente procedura di gara e di aver 
formulato l’offerta autonomamente, pertanto, trovandosi nello stato di impresa controllante e/o 
controllata o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte possano risultare imputabili ad un unico centro decisionale, allega: 

- la dichiarazione attestante l’elenco delle imprese controllanti e/o controllate; 
- la dichiarazione di aver formulato autonomamente l’offerta – a corredo di tale dichiarazione 

dovrà essere allegato, in una busta separata e chiusa, la documentazione utile a dimostrare 
che la situazione di controllo di relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione 
dell’offerta; 

 

u) (caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006):  
 - che il consorzio concorre per la/e seguente/i ditta/e consorziata/e:  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

- di avere verificato il possesso dei requisiti di partecipazione (soggettivi e tecnici) da parte della/e 
suddetta/e ditta/e come sopra individuata/e quale/i esecutrice/i dell’appalto; 

 

v) (barrare la parte che interessa) 
� che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della legge n. 383/2001 

modificata dal D.L. n. 210/2002 convertito nella Legge n. 266/2002,  
ovvero 

� che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione si è 
concluso; 

 

w) di essere in regola con le norme contributive di all’art. 2 D.L. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002; 
 
x) che l’operatore economico è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana, e che ha aperto le posizioni 
previdenziali e assicurative di seguito specificate 
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INPS:  sede di ……………………., matricola n. …………………., 
   (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 

INAIL: sede di ……………………., matricola n. ………………….., 
   (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
  

compilare se del caso 

CASSA EDILE:  sede di ……………………., matricola n. …………………., 
   (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
 
 compilare la parte che interessa 

personale dipendente n.  ………………   ovvero     senza personale dipendente 
Incidenza della mano d’opera  (espressa in percentuale) __________ 

 

y) che il contratto collettivo alla cui applicazione l’operatore economico è tenuto è il seguente:  
_______________________________________________________________ 
(indicare la categoria di riferimento e la data del contratto in vigore per il tempo e nella località di esecuzione 
della prestazione); 

 

z) l’operatore economico applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all’oggetto del presente appalto, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolge; 

 

aa) (nel caso di cooperative) 
di applicare al socio lavoratore le medesime condizioni contrattuali, economiche e normative previste per 
il personale impiegato in qualità di dipendente, adeguando prima dell’esecuzione dell’appalto ogni 
eventuale atto interno difforme; 

 

bb)  (nel caso di cooperative) 
� di essere iscritta al Albo Nazionale Società Cooperative ________________________ 

ovvero 
� di non essere tenuta all’iscrizione nel suddetto Albo 

 

cc) (barrare la casella che interessa)   
� di non essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000 né di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati 
di tale sistema,rilasciata da organismo accreditato; 

� di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 
UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismo accreditato (che si allega in copia conforme); 

� di essere in possesso di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di 
tale sistema, rilasciata da organismo accreditato (che si allega in copia conforme); 

 

dd) di provvedere a informare e formare i lavoratori interessati dall’appalto, (artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08), 
nonché di mettere a loro disposizione adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08) e di 
fornirli di idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08); 

 

ee) di aver preso attenta visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e dei luoghi, di aver considerato e 
valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto di gara, che possono influire sulla 
determinazione dell’offerta e sulle condizioni contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le 
circostanze, generali e specifiche, relative all’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta economica; 

 

ff) di aver tenuto conto degli oneri relativi agli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro; 

 

gg) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito e di aver accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e 
della mano d’opera da impiegare nell’appalto, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso 
e di accettare senza condizioni o riserve alcuna tutti gli obblighi e gli oneri indicati nei documenti di gara 
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ed elaborati progettuali dei quali dichiara di aver preso esatta e completa conoscenza, accettando la 
consegna anticipata dei lavori anche prima della stipula del contratto, a semplice richiesta della Stazione 
appaltante; 

 

hh) di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo 
corrispondente all’offerta presentata e di essere abilitato all’esecuzione dello stesso; 

 

ii) di aver preso visione dei contenuti del Protocollo d’intesa sottoscritto dal Comune di Spilamberto con la 
Prefettura di Modena e di impegnarsi al rispetto di quanto in esso contenuto; 

 

jj) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

kk) (barrare la parte che interessa) 
� che l’impresa intende subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti previsti dalla vigente 

normativa: 
• ………………………………………………………………………………………; 
• ………………………………………………………………………………………; 

 

ovvero 
 

� che l’impresa non intende avvalersi del subappalto 
 
 
In applicazione della normativa anticorruzione di cui alla Legge 190/2012, dichiara altresì: 
- di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei 

dipendenti approvato dal Comune di Spilamberto  con delibera di G.C. n. 3 del 27/01/2014, da parte dei 
collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria, costituisce causa di risoluzione del contratto; 

 
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 
 
DICHIARA INOLTRE: 

(caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito): 

� che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo, al concorrente di seguito indicato unitamente alle quote di partecipazione al 
raggruppamento: ______________________________________________________________________ 

ovvero 

� di aver conferito mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla mandataria con atto pubblico o 
scrittura privata autenticata (atto rep. n. _______ del ________) e che le quote di partecipazione al 
raggruppamento sono le seguenti: ________________________________________________________ 

 

 (caso di associazione temporanea di tipo orizzontale): 

� che le quote di partecipazione di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento sono le seguenti:  
______________________________________________________________________________ 

 

(caso di associazione temporanea di tipo verticale): 

� che la tipologia e l’importo delle lavorazioni che ciascuna impresa facente parte del raggruppamento 
andrà eseguire sono le seguenti: __________________________________________________________ 

 
 
   _________________, ___________ 
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             (luogo)                       (data)         
    
    

Firma del titolare/legale rappresentante __________________________ 
                   (apporre altresì il timbro dell’operatore economico) 

 

 
Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 
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ALLEGATO “A1”  
Da produrre in allegato ai documenti richiesti nella procedura negoziata esperita dal Comune di Spilamberto, ai sensi 
dell’art. 122 comma 7 e 204 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDI IN CONFORMITA’ AL PUNTO 8 
DM 18/09/2002 PRESSO LA STRUTTURA PER ANZIANI DENOMINATA F. RONCATI, SITA IN SPILAMBERTO 
(MO), VIA B. RANGONI. CUP: G44E14000210004 - CIG: X1116F9B08                      

 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B) e C), DEL D.LGS. 163/2006 
 

La successiva dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, per la qualificazione delle imprese 
partecipanti alla gara, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal/i direttore/i tecnico/i se si tratta 
di impresa individuale; dal/i direttore/i tecnico/i e dai soci se si tratta di società in nome 
collettivo o soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dal/i direttore/i 
tecnico/i e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o socio unico persona fisica 
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. 
 

I sottoscritti: 
1. ..………………………………...........… (C.F. ………………………………..), nato a …………………………, il 

……………………, residente nel Comune di ……………………..........……. (…………), via/piazza 
………………………...................... n°…….., cittadino ……………………, nella sua qualità di 
................................................. dell’impresa ………………………………………………..……………., 
con sede legale nel Comune di …………………………… (….....……), Via/Piazza 
……………………………..…........., n. ………., C.F. ……………………………………., P.IVA …...……………………………  
 

2. ..………………………………...........… (C.F. ………………………………..), nato a …………………………, il 
……………………, residente nel Comune di ……………………..........……. (…………), via/piazza 
………………………...................... n°…….., cittadino ……………………, nella sua qualità di 
................................................. dell’impresa ………………………………………………..……………., 
con sede legale nel Comune di …………………………… (….....……), Via/Piazza 
……………………………..…........., n. ………., C.F. ……………………………………., P.IVA …...……………………………  
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiarano 

- che nei confronti degli stessi non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 ora art 6 del D.lgs 159/2011, o di una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, ora art 67 del D.Lgs. 159/2011; 

 
- che nei confronti degli stessi non è mai stata pronunciata una sentenza di condanna passata in 

giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale oppure condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una associazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. I, dir. Ce 2004/18; 

 
OVVERO 

- di aver riportato le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 
 ______________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 
 
_________________, ___________ 
         (luogo)                        (data) 

DICHIARANTI  - FIRME (per esteso e leggibili) 
Sig. ……………………………………..........   ………....……………………………………….. 

Sig. ………………………………………..…   ...........………………………………………….. 
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N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, dei documenti di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, fatto salvo che non 
siano già state allegate alla dichiarazione unica sostitutiva o alla dichiarazione allegato A2 
ALLEGATO “A2” - Da produrre in allegato ai documenti richiesti nella procedura negoziata esperita dal Comune di 
Spilamberto, ex art. 122 comma 7 e 204 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento dei LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDI IN CONFORMITA’ AL PUNTO 8 
DM 18/09/2002 PRESSO LA STRUTTURA PER ANZIANI DENOMINATA F. RONCATI, SITA IN SPILAMBERTO 
(MO), VIA B. RANGONI. CUP: G44E14000210004 - CIG: X1116F9B08 
 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT.  C), DEL  D.LGS.163/2006 
 

La successiva dichiarazione deve essere resa e sottoscritta, per la qualificazione delle imprese 
partecipanti alla gara, dal legale rappresentante dell’impresa e riguarda i soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 38, c. 
1, lett. c), D.LGS. 163/2006 (devono essere indicati i seguenti soggetti: il/i direttore/i tecnico/i 
se si tratta di impresa individuale; il/i direttore/i tecnico/i ed i soci se si tratta di società in 
nome collettivo soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dal/i 
direttore/i tecnico/i e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o socio unico 
persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 

Il sottoscritto …………..……………...........…… (C.F.………………………………....), nato a ………………………………, il 
…………………, residente nel Comune di ……………………..........……., Provincia ………., Stato ……………………, 
via/piazza ………………………...................... n°………, cittadino ………………...................., nella sua qualità di 
......................................................, dell’impresa ……………………………………………………., con sede legale 
nel Comune di ……………………………, Provincia ..……, Stato …………., Via/Piazza ……………………………............., 
n.………., C.F. ………………….………………., P.IVA ………...……………………....…; 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara (*) 
 

(è necessario barrare una delle due caselle sotto riportate) 
� che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara,  
 

� che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara: 

____________________________________     cittadino  …………………..............., 
nato a ………….........., il ………….…………, C.F. …………………....…..………….............., 
residente/domiciliato in …………………………………, Via ………………......…..,  n.………,  
con la carica/qualifica di ……………………………………………………………; 
 

_____________________________________    cittadino  …………………..............., 
nato a ………….........., il ………….…………, C.F. …………………....…..………….............., 
residente/domiciliato in …………………………………, Via ……………….........…, n.………,  
con la carica/qualifica di ……………………………………………………………; 
 

 (è necessario barrare una delle caselle sotto riportate): 
� di non essere a conoscenza, relativamente a tali soggetti di sentenze di condanna passate in giudicato, 

oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale; 

� di essere a conoscenza, relativamente a tali soggetti, di sentenze di condanna passate in giudicato, 
oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale e che VI E’ STATA da parte della ditta 
COMPLETA ED EFFETTIVA DISSOCIAZIONE dalla condotta penalmente sanzionata 

� che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione irrogate nei confronti di un soggetto convivente, ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 
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……………......., ……………. 
(luogo)                    (data)    Il Dichiarante ……………………………………………………… 

(FIRMA DEL DICHIARANTE PER ESTESO E LEGGIBILE) 

 
(*) Nel caso gli elementi di cui alla presente dichiarazione non siano di piena e diretta conoscenza del 
dichiarante, le dichiarazioni medesime dovranno essere rese dai singoli soggetti con le stesse modalità. 

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate, a pena di esclusione, da fotocopia, non 
autenticata, dei documenti di identità dei sottoscrittori, in corso di validità, fatto salvo che non 
siano già state allegate alla dichiarazione unica sostitutiva o alla dichiarazione allegato A1. 



CODICE CUP: G44E14000210004

CODICE CIG: X1116F9B08

Il sottoscritto/a il

residente in via n.

con sede in via n.

CF

indirizzo pec

Descrizione Voci Voce Importo in cifre Descrizione Voci Voce Importo in cifre Importo in lettere Specifica delle voci offerte Ribasso (%)

Importo Lavori a € 22.052,06 Importo Lavori d
importo lavori offerto dal concorrente al netto delle spese 
relative al costo  del personale (voce e) e degli oneri della 
sicurezza (voce f)

Costo del Personale (manodopera) b € 15.180,44 Costo del Personale (manodopera) e
costo del personale offerto dal concorrente definito in base al 
CCNL adottato (indicare il comparto se diverso del CCNL 
EDILI:_____________________________ )

Oneri della Sicurezza c € 927,64 Oneri della Sicurezza f € 927,64
oneri per le misure di adempimento alle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, indicato nel bando di 
gara

TOTALE A BASE DI APPALTO (A) A=a+b+c € 38.160,14 TOTA LE IMPORTO CONTRATTUALE OFFERTO (B) B=d+e+f € 927,64

= (a-d)x100 / a 100,00%

= ((a+b) - (d+e)) x100 / (a+b) 100,00%

(*)

_____________________________ __/__/____
(luogo) (data)

IN FEDE

N.B.:
allegare copia fotostatica di un documento di ident ità del titolare o legale rappresentante in corso d i validità.
(*) l'importo in questione riguarda esclusivamente gli oneri di sicurezza di competenza del datore di lavoro, con riferimento all'appalto in oggetto.
Tale importo non corrisponde agli oneri di sicurezz a indicati nel bando che sono di competenza del Com mittente.

c) che la presente offerta è fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo eventuali variazioni contrattuali

a) nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza e di assicurazione nel luogo dove viene eseguito l'appalto e delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo (ove allegato)

b) che l'importo relativo agli oneri della sicurezza aziendale per l'intera durata contrattuale è di euro

TIMBRO E FIRMA

OGGETTO DELL'APPALTO: Lavori per la realizzazione d ell’impianto di rilevazione, segnalazione e allarme  incendi in conformità al punto 8 DM 
18/09/2002 presso la struttura per anzianidenominat a F. Roncati, sita in Spilamberto (MO), via B. Rang oni.

Il contraente dichiara che:

RIBASSO DA CONSIDERARE AI FINI CONTRATTUALI

in qualità di titolare/legale rappresentante dell'operatore economico

P.Iva

DATI DI PROGETTO OFFERTA ECONOMICA DEL CONTRAENTE

RIBASSO OFFERTO DA CONSIDERARE PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Al Comune di Spilamberto - Struttura Lavori Pubblic i, Patrimonio e Ambiente
Piazza Caduti Libertà, 3 41057 SPILAMBERTO (MO)

nato/a a 
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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 
Prot. n. ………         Spilamberto, ../12//2015 
Class. 6.5.7 - fascicolo 2015.9.0 

inviata tramite posta elettronica certificata  
 

Spett.le  OPERATORE ECONOMICO IN INDIRIZZO     
 
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E 
ALLARME INCENDI IN CONFORMITA’ AL PUNTO 8 DM 18/09/2002 PRESSO LA STRUTTURA PER 
ANZIANI DENOMINATA F. RONCATI, SITA IN SPILAMBERTO (MO), VIA B. RANGONI. 
CODICE UNICO DI PROGETTO - CUP: G44E14000210004                         
CODICE IDENTIFICATIVO GARA - CIG: X1116F9B08 
 

IL DIRIGENTE 
della Struttura LL.PP. Patrimonio e Ambiente 

 

Premesso:  
che con determinazione a contrarre distinta al n. DL 147 del 22/12/2015 ha approvato la realizzazione dei 
lavori in oggetto, individuati per qualità e quantità nell’allegato progetto di dettaglio, posto a base di gara; 
 

che con il medesimo atto ha altresì stabilito: 
a) che il corrispettivo dell’appalto è a corpo,  

b) che il contraente sarà individuato mediante procedura negoziata ex art. 122 co. 7 D.lgs 163/06, con 

aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 co.2, 

lettera a) D.lgs 163/06; 

c) di approvare la presente lettera di invito da considerare lex specialis  della procedura di gara, 

vincolante in modo inderogabile per tutti i soggetti interessati; 

tutto ciò premesso, chiede a codesto Spett.le Operatore Economico di formulare la propria migliore offerta 

per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto alle condizioni che seguono. 
 
OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di interventi di prevenzione e protezione incendi, in ottemperanza al 
punto 8.2.5 del DM 18/09/2002, che richiede l’installazione nei corridoi di dispositivi ottici di ripetizione di 
allarme dei rilevatore di fumo presenti nelle camere di degenza, locali non sorvegliati e aree non 
direttamente visibili; la realizzazione di un impianto di diffusione di allarmi sonori con altoparlanti e il 
collegamento elettrico del capolino evacuazione fumi presso la struttura per anziani “F.Roncati” situata a 
Spilamberto in di Via B.Rangoni, 4, come previsto negli elaborati progettuali allegati 
 
L’importo della prestazione posto a base di gara è: 
 

Importo esecuzione lavori soggetto a ribasso d’asta €   37.232,50  

Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso €     927,64 

IMPORTO TOTALE DELLA PRESTAZIONE (IVA esclusa) € 38.160,14 
IVA a parte, nella misura di legge.  
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LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO 
Tutte le opere da eseguire sono riconducibili alla categoria OG 1 Edifici civili e industriali, la qualificazione 
non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara. 
 
I lavori della categoria prevalente sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite 
del 20% della medesima categoria, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. 
 
MODALITÀ DI CONSEGNA DEI LAVORI E TERMINE DI ESECUZIONE - Il tempo utile per dare ultimati 
i lavori è di giorni  44 (quarantaquattro) consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna lavori, 
comprensivi di festività, giorni di sabato e domenica.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza, in conformità di 
quanto previsto dall’art. 153 DPR 207/2010, anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto. 
 
SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DIVIETI DI COMPARTECIPAZIONE - 
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti invitati riportati nella declaratoria dell’art. 34 
D.Lgs. 163/2006.  
Ai sensi dell’art. 37, comma 12, D.Lgs. 163/2006 l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà 
di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 163/2006, in particolare: 

� REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: I concorrenti alla gara in oggetto, se cittadini italiani o 
di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere in possesso dell’iscrizione di cui all’art. 39, 
comma 1, D.Lgs. 163/2006. I concorrenti alla gara, se cittadini di altro Stato membro non residenti in 
Italia, dovranno dimostrare il possesso dell’iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui 
al comma 2 del citato art. 39.  

� QUALIFICAZIONE: Qualora il concorrente partecipi alla selezione dichiarando di possedere 
attestazione SOA, questa dovrà essere in corso di validità, per le categorie e corrispondenti classifiche 
sopra indicate (aumentate di un quinto) non inferiori ai lavori previsti nell’appalto. 

In mancanza di SOA il Concorrente dovrà dichiarare di possedere i requisiti di cui all’art. 90 
dl DPR 207/10 che saranno oggetto di successiva verifica.  

Per i requisiti di partecipazione si fa anche riferimento agli artt. 92, 107, 108 e 109. DPR 207/2010.  

Nel caso di ricorso all’ATI di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nella lettera d’invito per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da una 
impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei 
lavori. L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura percentuale superiore 
rispetto a ciascuna delle mandanti, intendendo con ciò, non tanto il possesso di una classe di 
qualificazione maggiore rispetto a quella delle mandanti, quanto piuttosto l’impegno a eseguire una 
percentuale di lavori in misura preminente, non inferiore alla suddetta percentuale minima. 

Nel caso di ricorso all’ATI di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 
richiesti nella lettera d’invito sono posseduti dalla capogruppo (mandataria) nella categoria prevalente; 
nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori 
della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle 
lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti devono essere posseduti dalla impresa 
mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

Il singolo concorrente o i concorrenti che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo, in possesso 
dei requisiti per la partecipazione alla gara, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per 
categorie e importi diversi da quelli richiesti nella lettera d’invito, a condizione che i lavori eseguiti da 
queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo 
delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa 
affidati. 
I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le prestazioni nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
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In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti DIVIETI: 
� è vietata l’associazione in partecipazione; 
� i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 – lett. b) e c), D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede 

d’offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio sia il/i consorziato/i. In caso di inosservanza di tale divieto troverà applicazione l’art. 353 
del codice penale; 

� è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; 
� è fatto divieto ai soggetti di cui all’art. 34, comma 1 – lett. d) e e) D.Lgs. 163/2006 di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
alla gara in forma individuale quando partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti. 

 

AVVALIMENTO - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006, i concorrenti singoli o consorziati 
o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del medesimo decreto, possono ricorrere all’istituto dell’avvalimento per 
soddisfare la richiesta dell’attestazione della certificazione SOA necessaria per partecipare alla presente gara.  

A tal fine i concorrenti, oltre a produrre tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla presente 

lettera invito dovranno produrre anche la documentazione prevista all’art. 49 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e 

dell’art. 88 del DPR 207/2010. 
 
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata a pena di esclusione ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006: 
1) da una garanzia che, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, dovrà essere pari al 2% (due per cento) del 

l’importo a base di gara, compreso costo manodopera e oneri per la sicurezza, pertanto di € 763,20 
(euro settecentosessantatre/20), sotto forma, a scelta dell’offerente, alternativamente: 
a1) cauzione costituita, a scelta dell’offerente, da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere Comunale – BANCO 
POPOLARE SOC. COOP. – Filiale Spilamberto (Mo) ovvero da assegno circolare intestato al Tesoriere 
Comunale – BANCO POPOLARE SOC. COOP. - coordinate IBAN IT20V0503467060000000004189 

a2) fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale 
di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, avente i seguenti requisiti: 
� validità almeno per 180 giorni dalla data stabilita per l’apertura delle offerte; 
� prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

La garanzia di cui sopra copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario e sarà 
pertanto svincolata, sia all’aggiudicatario sia al secondo classificato, automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto medesimo. 

La Stazione appaltante, nell’atto di comunicazione di avvenuta aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo di detta garanzia, tempestivamente e 
comunque non oltre 30 giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 75, comma 9, D.Lgs. 163/2006. 

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006, le garanzie fidejussorie e 
assicurative, dovranno essere presentate dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e 
per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di associazione temporanea 
orizzontale e con responsabilità “pro quota” nel caso di associazione temporanea di tipo verticale (art. 
128 DPR 207/2010). 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema 
di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico dovrà, in sede d’offerta, segnalare e documentare, nei 
modi prescritti dalle norme vigenti, il possesso del requisito. 
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Nel caso di offerta presentata da soggetti di cui all’art. 37, comma 1, D.Lgs. 163/2006, la riduzione della 
garanzia sarà possibile, nel caso di associazione di tipo orizzontale, solo se tutte le imprese facenti parte 
del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità di cui sopra.  
 

2) dall’IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE a rilasciare la cauzione definitiva, di cui all’art. 113 D.Lgs. 
163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto. 
Detto impegno dovrà essere reso ed allegato, pena l’esclusione dalla gara, anche nel caso di 
costituzione della garanzia presentata in contanti o in titoli del debito pubblico o con assegno circolare. 

 

GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE - L’Aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, è obbligato a costituire una garanzia definitiva mediante polizza 
fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale o in misura diversa in relazione al ribasso 
presentato e con le modalità previste dallo stesso art. 113 del D.Lgs. 163/06, si rimanda all’art. 5 del 
Capitolato d’oneri. 
L’Aggiudicatario, ai sensi di quanto previsto all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 125 del DPR 207/2010, 
è obbligato a stipulare, prima dell’inizio dei lavori, con primaria compagnia di assicurazione, polizza 
assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i danni derivanti da 
colpa grave stipulata nella forma ”Contractors All Risks“ (C.A.R.) e assicurare la Stazione appaltante contro la 
responsabilità civile per danni causati verso terzi. I massimali delle coperture assicurative sono indicati all’art. 
6 del Capitolato d’oneri. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AMMISSIONE - Per partecipare alla 
procedura di gara gli interessati dovranno presentare un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad 
assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti, oltre 
all’indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura: GARA PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME INCENDI - CASA PROTETTA DI 
SPILAMBERTO. Il plico dovrà a sua volta contenere due buste chiuse, pure controfirmate sui lembi di 
chiusura, nelle quali dovrà essere contenuta tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla 
gara, recanti la dicitura, rispettivamente “Busta A – documentazione” e “Busta B – offerta economica” 
 

Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Spilamberto – Piazza Caduti Libertà, 3 - 41057 Spilamberto 
(Mo), a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o 
consegnata a mani all’Ufficio Protocollo del Comune, farà fede il timbro di arrivo al Protocollo, pena 
l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 FEBBRAIO 2016. 
Il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso 
fortuito, la forza maggiore o il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata 
l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali. 
 

BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE” 
Nella busta “A - documentazione” devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (con domanda di partecipazione alla gara) di cui si allega 

facsimile (domanda di partecipazione-dichiarazione unica sostitutiva - allegato 1 lettera invito), 
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, del quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un 
valido documento di identità, attestante il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla 
presente gara.  
Poiché la suddetta dichiarazione comprende la domanda di partecipazione alla gara (con gli 
estremi identificativi del concorrente), la mancata produzione della stessa è causa di 
esclusione dalla gara. 
Si precisa che potrà essere utilizzato il modello allegato ovvero potrà essere prodotta analoga dichiarazione che 
contenga tutti gli stati, fatti e qualità personali individuati nelle singole lettere dello stesso facsimile; a tal fine, si 
precisa altresì che, laddove il citato facsimile preveda dichiarazioni alternative, il compilatore dovrà esprimere 
l’alternativa prescelta. E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione sostitutiva, o in luogo di singole parti della 
medesima, le relative certificazioni. 

Nel caso di raggruppamento, costituendo o costituito, o di consorzio tutti i soggetti, del raggruppamento 
o del consorzio, dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva, di cui al presente punto 1. 
 

2) cauzione provvisoria e impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia 
fidejussoria definitiva, prestate con le modalità previste al precedente paragrafo “garanzie a corredo 
dell’offerta”; la documentazione di cui sopra, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente, 
dovrà essere unica. 
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E’ causa di esclusione dalla gara: 
� la mancata attivazione, entro i termini di scadenza di presentazione dell’offerta, della cauzione 

provvisoria; 
� la mancata presentazione dell’impegno del fideiussore.  

 

3) copia conforme dell’eventuale attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA in corso di validità. 
Tale certificazione potrà essere sostituita da una dichiarazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dal 
titolare o legale rappresentante della Ditta con allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, attestante la qualificazione, l’Organismo di attestazione, la data di rilascio, le categorie e 
le classifiche per le quali l’impresa è qualificata, nonché l’identità del/dei Direttore/i Tecnico/i. 

 
 
BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta "B dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta redatta utilizzando l’allegato 
facsimile predisposto su foglio elettronico in formato excel (Allegato B1 – Scheda Offerta Economica) e 
compilando tutti i campi a sfondo “grigio”. Il file una volta compilato genererà automaticamente sia il 
“ribasso offerto utile ai fini dell’aggiudicazione”, sia il “ribasso utile alla definizione dell’importo contrattuale”. 

Si invita, pertanto l’operatore economico concorrente a compilare il file di excel informaticamente e, solo 
successivamente, a stampare su foglio in formato A3.  
L’offerta, una volta compilata  dovrà essere timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente 
che dovrà allegarvi copia fotostatica di un suo documento di identità. 
In caso di associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti l’offerta deve essere redatta e 
sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno il concorrente. 
L’offerta dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 
 
Qualora l’operatore economico non fruisca del facsimile, l’offerta dovrà essere formulata in modo da 
consentirne comunque la valutazione in base agli elementi indicati nel facsimile stesso e seguendo le 
modalità di calcolo ivi riportate. 
La presentazione dell’offerta economica comporta l’accettazione, da parte dei concorrenti, di 
tutte le condizioni previste dalla presente lettera d’invito e dal capitolato speciale d’appalto, 
nonché dagli elaborati progettuali. 
 
Sono cause di esclusione: 
- la mancata presentazione dell’offerta economica; 
- la mancata sottoscrizione in originale dell’offerta economica da parte del/i soggetto/i concorrente/i; 
- il non inserimento dell’offerta economica in una busta separata, chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura dal titolare/legale rappresentante; 
- la presentazione di offerta subordinata a riserve e/o condizioni in contrasto con le norme della presente 

lettera invito e dei documenti progettuali; 

- la presentazione di offerta in aumento rispetto ai prezzi posti a base di gara; 
 

Si precisa, infine, che a pena di esclusione il concorrente deve dichiarare di aver formulato 
l'offerta tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 
protezione dei lavoratori e di aver quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o 
interni aziendali, indicandone l'importo (C.d.S. Ad. Plenaria 3/2015). 
La mancata indicazione degli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali, non è sanabile con il 
potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, previsto dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 
163/2006, non potendosi consentire di integrare successivamente un’offerta dal contenuto inizialmente 
carente di un suo elemento essenziale. 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, INDIRIZZO DI RICEZIONE,  MODALITA’ DI  
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 18 FEBBRAIO 2016; 
Indirizzo: Comune di Spilamberto – Ufficio Protocollo – Piazza Caduti Libertà, 3 – 41057 Spilamberto (Mo); 
Modalità: Previste al paragrafo che precede; 
Apertura delle offerte: Seduta pubblica il giorno 18/02/2016 alle ore 12,30 presso l’ufficio del Dirigente 
della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente, secondo piano della Sede Municipale; 
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SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE - Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali 
rappresentanti dei concorrenti invitati, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega 
loro conferita dai predetti legali rappresentanti. 
 
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA - L’offerta è valida per 180 giorni dalla data di esperimento della 
gara. 
 

SOPRALLUOGO – Il Concorrente nel formulare l’offerta è invitato a recarsi sui luoghi oggetto di lavoro per 
prendere visione degli stessi, in considerazione del fatto che l’immobile è occupato da anziani, alcuni dei 
quali sono in cura. L’Amministrazione è disponibile ad accompagnare il Concorrente sui luoghi di lavoro 
previo appuntamento da concordare nei giorni feriali compresi tra il 14 gennaio e il 12 febbraio 2016.  
Al termine del sopralluogo non sarà rilasciato alcun attestato.  
Il mancato sopralluogo non comporterà l’esclusione dalla gara. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - La migliore offerta verrà determinata in base al prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara e al netto degli oneri per la sicurezza, determinato essendo il 
contratto da stipulare a corpo, ai sensi del comma 2 lettera b) dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06, e dell’art. 118 
comma 1 lettera a) DPR 207/2010, mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. 
 

Si precisa: 
- che l’importo posto a base d’appalto ammonta a € 38.160,14, oltre a IVA di legge, di cui € 37.232,50 per 

lavori soggetto a ribasso e € 927,64 per oneri della sicurezza; 
- che nell’offerta economica, i Concorrenti dovranno evidenziare il costo del personale (inteso come costo 

complessivo della manodopera) così come previsto dall’art. 82 co. 3-bis del D.lgs. 163/06, secondo 
l’interpretazione data dall’AVCP nella segnalazione al Governo n. 2 del 19.3.2014; 

- che a tale scopo i Concorrenti hanno ricevuto insieme alla documentazione di progetto e di gara anche 
un file in formato excel denominato “SCHEDA OFFERTA ECONOMICA” nel quale dovranno indicare, sulla 
base di proprie valutazioni, sia l’importo offerto dei lavori (senza manodopera e oneri della sicurezza) sia 
l’importo offerto della manodopera; 

- che l’aggiudicazione dei lavori sarà fatta considerando il miglior ribasso determinato facendo riferimento, 
per ciascun Concorrente, all’importo offerto dei lavori rapportato all’importo dei lavori (senza 
manodopera) indicato in gara (€ 22.052,06); 

- che il ribasso contrattuale, da indicare nel contratto di appalto e negli atti conseguenti a quest’ultimo, 
sarà determinato con riferimento all’importo totale offerto (somma dell’importo offerto dei lavori e 
dell’importo offerto della manodopera), rapportato all’importo totale dei lavori indicato in gara (€ 
37.232,50). 

 

Il Responsabile Unico del procedimento, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, 
procederà a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione e in caso negativo a 
escluderle dalla gara; procederà successivamente all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche 
dando lettura dei ribassi percentuali presentati dai concorrenti.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa, secondo quanto indicato dall’art. 86 co. 3 del D.Lgs. 163/06. 
 
Al riguardo saranno chiesti al Concorrente i giustificativi di tutti prezzi unitari costitutivi dell’appalto 
unitamente a una relazione illustrativa del bilancio economico della commessa in relazione all’offerta 
presentata. 
Al termine della competizione si procederà all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto.  
Il controllo sul possesso dei requisiti sarà fatto a norma dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. 
 

Eventuale regolarizzazione della documentazione di gara: si applica ove necessario l’art. 38 comma 
2bis del D.Lgs. 163/2006. 
Ai sensi degli articoli 46 comma 1ter e 38 comma 2bis del D.Lgs. 163/2006, il concorrente che ha dato causa 
al “soccorso istruttorio” è obbligato al pagamento in favore della Stazione appaltante della sanzione 
pecuniaria corrispondente all’1 per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria. L’escussione della cauzione provvisoria per il pagamento della sanzione obbliga il concorrente 
alla integrazione della garanzia, pena l’esclusione dalla gara. 
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Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, 
la Stazione Appaltante, non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 
La Stazione appaltante procederà, altresì, all’esclusione della gara nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione dell’offerta economica o di altri 
elementi essenziali 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 
 

Si precisa che: 
- nel  caso di mancata corrispondenza fra prezzo indicato in cifre o in lettere, si attribuirà prevalenza al 

prezzo più vantaggioso per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 72 del RD 827/1924; 
- in caso di offerte uguali (da parte di due o più operatori) la migliore offerta sarà individuata mediante 

sorteggio. 
 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di: 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente, in tal caso, si riserva altresì la facoltà di negoziare le migliori condizioni con 
l’impresa offerente; 

- di non procedere all'aggiudicazione definitiva, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 113 R.D. 
827/1924, ovvero di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per 
motivi di interesse pubblico; 

- di procedere, nel caso di impossibilità a stipulare il contratto con il concorrente primo classificato per 
mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione “antimafia”, ad aggiudicare 
l’appalto al concorrente che segue in graduatoria previo accertamento dei requisiti, o al terzo qualora il 
secondo non accettasse; 

- di avvalersi di quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006; 
- di interpellare progressivamente, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di fallimento o di 

risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 dell’aggiudicatario, i 
soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior 
offerente escluso l’originario aggiudicatario, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento 
dei lavori alle medesime condizioni già proposte in sede d’offerta dall’originario aggiudicatario; 

- di richiedere l’esecuzione dell’appalto anche in pendenza di formale stipula del contratto. 
 

SUBAPPALTO - Fermo restando l’osservanza dell’art. 118 D.Lgs 163/06 e dell’art. 170 DPR 207/10, si 
rimanda all’art. 7 del Capitolato d’oneri. Per gli affidamenti ai sensi dell’art. 122 co. 7 D.Lgs 163/06, i lavori 
relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 
20 per cento dell'importo della medesima categoria. 
 

VARIANTI - Non sono ammesse offerte in variante. 
 

PAGAMENTI - Vedi art. 3 del capitolato d’oneri.  
 

FINANZIAMENTO – Il progetto è finanziato mediante fondi propri di bilancio degli enti proprietari. 
 

FORMA DEL CONTRATTO e SPESE E ONERI ACCESSORI - Con il Concorrente risultato aggiudicatario 
verrà stipulato contratto come indicato all’art. 12 del capitolato d’oneri. 
 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – Vedi art. 9 del capitolato d’oneri. 
 

CONTROVERSIE - Vedi art. 11 del capitolato d’oneri.  
 
PENALI  -  Vedi art. 4 del capitolato d’oneri. 
 
PIANO DI SICUREZZA - Il presente appalto è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 ss.mm.ii. 
L’impresa aggiudicataria è obbligata ad adottare tutte le misure ed opere provvisionali necessarie per 
garantire l’esecuzione della fornitura in sicurezza oltre ad osservare tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare le disposizioni del D.Lgs 81/2008, vedi art. 8 del 
capitolato d’oneri. Il piano operativo di sicurezza sarà redatto dall’impresa affidataria ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e consegnato al Coordinatore per la sicurezza prima dell’inizio dei lavori. 
 
CAUZIONE DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE - L’aggiudicatario dovrà: 
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- costituire cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, 
in conformità del D.M. 12/03/2004 n. 123 (schema tipo 1.2), che preveda espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 
comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta della stazione appaltante. Vedi art. 5 del Capitolato speciale d’appalto. 
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determinerà la decadenza dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/2006 da parte della stazione 
appaltante, che procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

-    stipulare la polizza di cui all’art. 129 del medesimo D.Lgs. e all’art. 125 DPR 207/2010, in conformità 
del D.M. 12/03/2004 n. 123 (schema tipo 2.3), specifica per i lavori di cui alla presente lettera 
d’invito, ripartita come indicato all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto. 
Tale polizza, da presentarsi unitamente all’altra documentazione prevista per la stipula, potrà decorrere 
dalla data di consegna dei lavori, data entro la quale dovrà in ogni caso essere presentata ed attivata 
qualora la consegna avvenisse in via d’urgenza. 
Le garanzie e coperture assicurative di cui sopra dovranno contenere le firme dei rappresentanti degli 
istituti di credito, delle società di assicurazione o delle società di intermediazione finanziaria, autenticate 
ai sensi dell'art. 38, comma 3, e con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione 
della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma del sottoscrittore. 

 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - L’appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli 
adempimenti prescritti dall’art. 3 della Legge 136/2010. 
L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori o i 
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
 
ACCESSO AGLI ATTI - Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, è 
differito: 
� in relazione all’elenco dei soggetti invitati o che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine 

per la presentazione delle medesime; 
� in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione definitiva; 
� in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione 

definitiva. 
Fermi restando i differimenti di cui sopra, l’accesso agli atti del procedimento in cui sono adottati i 
provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06, è consentito entro dieci 
giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed 
estrazione in copia. 
 
OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO - L’aggiudicatario si obbliga, in esecuzione dell’appalto, 
ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento approvato dal Comune con 
deliberazione G.C. n. 3/2014 quale integrazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che pur non materialmente allegati alla presente saranno 
consegnati in copia all’atto della sottoscrizione del contratto. La violazione degli obblighi di comportamento 
di cui ai citati codici può essere causa di risoluzione del contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale 
violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove le osservazioni non fossero presentate o fossero 
ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
 
ALTRE INFORMAZIONI: 
- Gli elaborati progettuali sono rinvenibili e scaricabili al seguente link: 

https://www.dropbox.com/sh/1y2bws62jj4s50c/AABhTspthZq_G7t-msVyX9P2a?dl=0 
 

- Ulteriori informazioni sulla presente lettera d’invito e la relativa modulistica potranno essere fornite:  
� se di ordine tecnico: da Geom. Neil Rimondi - tel. 059789948 - 

neil.rimondi@comune.spilamberto.mo.it 
� se di ordine amministrativo: da Rossella Muratori - tel. 059789957 –  

rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it 
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Tali richieste, da formulare esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana, potranno pervenire 
fino alle ore 12.00 del giorno 15/02/2015 e verranno riscontrate tempestivamente, comunque, 
entro 2 (due) giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. Non verranno 
tenute in considerazione le richieste di chiarimenti trasmesse in altra forma o oltre al predetto termine. 
La Stazione Appaltante si riserva la possibilità, fino a 5 (cinque) giorni prima del termine di scadenza 
delle offerte, di fornire chiarimenti e/o rendere pubbliche le risposte ai quesiti di interesse generale 
mediante pubblicazione delle risposte scaricabili dal link sopra indicato. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY - I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 
esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. Responsabile del trattamento il Dirigente della 
Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente ing. Giuseppe Tubolino. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – ing. Giuseppe Tubolino 
 

Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici 
                                       Patrimonio e Ambiente 

           Giuseppe Tubolino  
Documento firmato digitalmente secondo le normative vigenti. Certificato rilasciato da: 
InfoCert S.p.A. (http://www.firma.infocert.it) n. certificato 1205100000700494 
 
 

ALLEGATI: 
- domanda di partecipazione e dichiarazione unica sostitutiva; 
- scheda offerta economica; 
- ELABORATI PROGETTUALI (vedi link soprariportato) 
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