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DETERMINAZIONE NR. 173 DEL 18/06/2015 - RESPONSABILE: Ing. TUBOLINO GIUSEPPE 
 

OGGETTO: 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA 

VIGNOLESE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE    -    
CUP:  G44E14000920004 - CIG: X98145DEF9 

 
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E AMBIENTE 

 
Premesso: 
- che nel programma dei lavori pubblici relativo al triennio 2011-2013 sono stati previsti sotto la voce 

“Potenziamento e Manutenzione Illuminazione Pubblica” gli interventi per la realizzazione, adeguamento 
e rinnovamento degli impianti di pubblica illuminazione dislocati sul  territorio comunale; 

- che tali interventi sono finalizzati al miglioramento della visibilità notturna delle strade e di conseguenza 
delle loro condizioni di sicurezza, sia con riferimento al traffico veicolare che pedonale; 

- che tra gli impianti da realizzare rientra un tratto di Via Vignolese, da Via Sicilia e Via S. Liberata, il cui 
vecchio impianto non è più funzionante da qualche anno; 

- che i lavori relativi al suddetto tratto di illuminazione sarebbero dovuti iniziare nell’anno 2011, poi di 
fatto, procastinati a causa dell’impossibilità di reperire le necessarie risorse economiche; 

 
Considerato:  
- che i lavori da eseguire consistono principalmente:  

a) nella messa in opera di 15 nuovi pali conici metallici (alti 8,00 ml dal p.c.) dotati di sbraccio a 
squadro di 2,00 ml di lunghezza, in sostituzione di altrettanti pali esistenti; 

b) nell’installazione di 18 corpi illuminanti dotati di lampade a vapore di sodio di 150 W di potenza; 
c) nell’adeguamento di 4 quadri elettrici esistenti; 
d) nella posa in opera di circa 500 ml di linea elettrica in sostituzione di quella esistente 
e) nella messa in opera di guard rail a protezione dei nuovi pali di illuminazione; 

 
- che l’impianto è stato progettato in conformità alle normative vigenti in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e alle norme tecniche UNI 11248 e EN 13201;  
- che la scelta di utilizzare lampade SAP (sodio ad alta pressione) anziché di ultima generazione (LED) è 

motivata dall’esigenza di garantire un’illuminazione uniforme lungo tutta Via Vignolese, poiché nel 
restante tratto di strada urbana sono già presenti lampade a vapore di sodio; 

- che le lampade SAP garantiscono, similmente a quelle LED, un contenimento dei consumi energetici, 
seppure in misura lievemente inferiore; 

 
Atteso:  
- che i tecnici della struttura scrivente hanno redatto il progetto di dettaglio da porre a base di gara; 
- che detto progetto si compone dei seguenti allegati: 
 Relazione illustrativa; 
 Quadro economico; 
 Computo metrico estimativo; 
 Elenco prezzi unitari; 
 Quadro dell’incidenza della manodopera; 
 Capitolato speciale d’appalto: parte amministrativa e parte tecnica; 
 Cronoprogramma dei lavori; 
 Piano della sicurezza e relativo lay out; 
 Documentazione fotografica; 
 Tav. 1 – Stato di fatto e di progetto; 
 
- che gli elaborati e i documenti progettuali predisposti rispondono per contenuti e tipologia a quelli 

previsti dal DPR 207/10; 
- che dal quadro economico del progetto emerge un costo complessivo dell’intervento pari a € 38.000,00 

così suddiviso: 
 

per lavori soggetti a ribasso d’asta     € 18.640,17 
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso   €   1.635,46 
per manodopera non soggetta a ribasso   €   9.208,23 

Totale  € 29.483,86 
per somme a disposizione     €   8.516,14 
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    Costo complessivo progetto € 38.000,00 
  
- che detti lavori si configurano come opere di urbanizzazione primaria in quanto costituiscono 

un’attrezzatura essenziale per la viabilità del quartiere; 
- che essi possono essere affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, mediante la procedura prevista all’art. 57 co. 6 del Codice degli appalti, 
rivolgendo l’invito ad almeno cinque soggetti idonei, nel rispetto dell’art. 122 co. 7 del D.Lgs. 163/06; 

 
Dato atto: 
- che a norma dell’art. 53 co. 4 del D.Lgs. 163/06, il corrispettivo dell’affidamento è previsto tutto a 

misura; 
- che l’ufficio di direzione lavori è composto dal Direttore dei Lavori, individuato nella persona del Geom. 

Neil Rimondi, dipendente della struttura scrivente, nominato con il presente atto; 
- che ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 163/06 i lavori saranno verificati mediante certificato di regolare 

esecuzione; 
- che il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura LL.PP. Patrimonio e Ambiente; 
- che all’intervento in parola è stato assegnato il Codice Unico di Progetto CUP G44E14000920004 

           e il Codice Identificativo Gara CIG X98145DEF9;  
 
Considerato che è stata predisposta la lettera invito e relativi allegati: dichiarazioni sostitutive e facsimile 
offerta economica, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, al fine dell’esperimento 
della procedura di gara per la scelta del contraente; 
 
Individuati, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, cinque operatori economici da invitare alla 
procedura di selezione sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-
finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dall’elenco fornitori dell’Ente, dal mercato e nel rispetto dei 
principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento, rotazione, non discriminazione e concorrenza, 
come da elenco trattenuto agli atti in considerazione del fatto che il nominativo dei soggetti invitati a 
partecipare alla gara non deve essere reso noto fino alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 
 

Precisato che i principali elementi della lettera invito riguardano: 
� importo complessivo a base di gara è di € 29.483,856 IVA esclusa, di cui: 

-  per lavori posa “a misura” soggetto a ribasso  €  18.640,17  
-  per costo manodopera non soggetto a ribasso   €    9.208,23  
-  per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso  €    1.635,46 
 

� criterio di aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. 163/2006, mediante unico ribasso percentuale 
che sarà applicato a ogni singolo prezzo dell’elenco prezzi allegato alla lettera invito;  

 
� termine di esecuzione dell’appalto: 35 giorni consecutivi dal verbale di consegna lavori, fermo 

restando che la Stazione appaltante si riserva di consegnare l’appalto in via d’urgenza, in conformità di 
quanto previsto dall’art. 153 del DPR 207/2010, in pendenza della stipula del contratto d’appalto, anche 
durante il termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e durante il periodo di 
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter del 
decreto medesimo, in quanto la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara potrebbe 
determinare un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare; 

 

� forma e modalità contrattuale: contratto “a misura” stipulato mediante scambio commerciale, come 
previsto dal vigente Regolamento dei contratti; 

 
Dato atto che l’intervento è soggetto agli obblighi di cui all’art. 89 co. 1 lett. H, D.Lgs. 81/2008  ss.mm.ii. e 
che il piano operativo di sicurezza, redatto dall’impresa aggiudicataria ai sensi dell’art. 96 D.Lgs. 
81/2008, dovrà essere consegnato al Responsabile del procedimento prima dell’inizio dei lavori; 
 
Atteso:  
- che è necessario approvare il progetto in argomento, la cui spesa complessiva ammonta ad € 38.000,00, 

comprensivo di IVA di legge ed esperire la procedura di gara per la scelta del contraente; 
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- che è altresì necessario prenotare la suddetta somma di € 38.000,00 sul cap. 20625/2015 “Opere di 
urbanizzazione 1°: illuminazione” ; 

- che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi della Struttura Lavori 
Pubblici, Patrimonio e Ambiente e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

 
Visto: 
il vigente Regolamento di Contabilità; 
il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 TUEL; 
il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. 
il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs 163/2006. 
 
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. 
 

DETERMINA 
 
1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

 
2. di approvare i lavori per l’adeguamento e il rinnovamento dell’impianto di pubblica illuminazione nel 

tratto di via Vignolese da Via Sicilia e Via S. Liberata; 
 

3. di approvare il progetto di dettaglio e la documentazione allegata allo stesso descritta in narrativa; 
 

4. di approvare segnatamente il quadro economico dell’intervento, dal quale emerge un costo complessivo 
dei lavori pari a € 29.483,86 (comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera) oltre 
€ 8.516,14 per somme a disposizione, per un totale di € 38.000,00; 

 
5. di individuare il soggetto esecutore del contratto attraverso la consultazione di cinque concorrenti in 

possesso dei requisiti di legge previsti per lo svolgimento di lavori di importo inferiore a € 150.000, ai 
sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 

 
6. di approvare la lettera invito e relativi allegati: dichiarazioni sostitutive e facsimile offerta economica, 

allegati parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
7. di individuare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base 

di gara, al netto degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera, determinato mediante 
massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 co. 2 lett. a) D.Lgs 163/2006 e dell’art. 118 
co. 1 lett. a) DPR 207/2010; 

 
8. di invitare alla gara almeno cinque 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 scelti tra gli operatori che hanno manifestato interesse a far parte dell’albo fornitori dell’Ente, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza; 

 
9. di dare atto che la lettera invito verrà trasmessa tramite posta elettronica certificata presso gli indirizzi 

desunti dal certificato di iscrizione alla Camera di commercio degli stessi operatori, come da elenco 
allegato alla presente ma trattenuto agli atti della Struttura per le motivazioni sotto riportate; 

 
10. 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; 

 
11. di prenotare la spesa complessiva di € 38.000,00 imputandola al capitolo 20625/2015 “Opere di 

Urbanizzazione primaria – Illuminazione pubblica”  che presenta la necessaria disponibilità; 
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12. di dare atto:  
 

- che all’intervento è stato attribuito: 
- il Codice Unico di Progetto  CUP G44E14000920004  
- il Codice Identificativo Gara CIG X98145DEF9  

da riportare nella lettera invito e in ogni successivo atto contrattuale e di pagamento discendenti 
dall’aggiudicazione definitiva; 

 
- che si provvederà a conservare la dichiarazione resa dalla ditta esecutrice con la quale la stessa 

assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 “Piano 
straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le modalità previste dalla 
stessa normativa; 

 
12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione 

trasparente, nei termini previsti dalla normativa vigente in materia; 
 
13. 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; 

 
 
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 
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DETERMINAZIONE STRUTTURA LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E 
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LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

DI VIA VIGNOLESE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE 
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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 18/06/2015
IL DIRETTORE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  BRIGHENTI ADRIANO
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Comune di Spilamberto 
 
Struttura Lavori Pubblici, 
Patrimonio e Ambiente 

 

Prot. n… ……..         Spilamberto, ……../2015 
Class. 6.5.3 - fascicolo 2015.2.0 

Spett.le  OPERATORE ECONOMICO IN INDIRIZZO     
inviata tramite posta elettronica certificata  

 
 
OGGETTO: affidamento dei lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DI VIA VIGNOLESE - CUP: G44E14000920004 - CIG: X98145DEF9  
 
Il Dirigente della Struttura Lavori Pubblici, Patrimonio e Ambiente, ing. Giuseppe Tubolino, 
dovendo procedere all’affidamento in oggetto, con determinazione a contrattare n. DL 49 del 18/06/2015, ha 
approvato: 
A) la modalità di scelta del contraente ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006; 
B) l’aggiudicazione al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, dovendo 

stipulare il relativo contratto a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, co. 
2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006; 

C) la presente lettera invito contenente le indicazioni circa l’oggetto dell’affidamento e le modalità per la  
presentazione delle offerte, 

tutto ciò premesso richiede Vostra migliore offerta per l’affidamento a cottimo fiduciario  
relativamente a quanto di seguito specificato: 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - Ing. Giuseppe Tubolino, Dirigente Struttura Lavori  
Pubblici, Patrimonio e Ambiente  
 
OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – L’appalto ha per oggetto i lavori di istallazione di 
un nuovo impianto d’illuminazione pubblica nel tratto di via Vignolese, tra via S. Liberata e via Sicilia. 
 
I lavori consistono: 
- nell’istallazione di pali conici di altezza di 9 m., completi di sbraccio a squadro, singolo e doppio, di 

lunghezza di 2 m., da inserire nei nuovi pozzetti; 
- nella istallazione di apparecchi d’illuminazione stradale a tecnologia LED e di classe d'isolamento II.; 
- fornitura e posa di guard rail a protezione dei corpi illuminanti 
come descritti e dettagliati nel capitolato parte tecnico e negli elaborati progettuali allegati. 
 
Codice Unico di Progetto – CUP: G44E14000920004 
Codice identificativo gara - CIG  X98145DEF9 
 

IMPORTO DELL’APPALTO – L’importo a base d’appalto è di € 29.483,86  (ventinovemilaquattrocento-

ottantatre/86) Iva esclusa, di cui: 
- € 18.640,17 (diciottomilaseicentoquaranta/17) per lavori – soggetto a ribasso,  
- €   1.635,46 (milleseicentotrentacinque/46) per costi per la sicurezza - non soggetti a ribasso 
- €   9.208,23 (novemiladuecentootto/23) per costi manodopera - non soggetti a ribasso. 
oltre Iva nella misura di legge  



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE NR. 173 DEL 18/06/2015 - RESPONSABILE: Ing. 
TUBOLINO GIUSEPPE 
 

piazza Caduti Libertà, 3 
41057 Spilamberto (Mo) 
tel. 059.789.920 
fax 059.783836 

Pagina 2 di 6 
PEC  comune.spilamberto@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
email segreteria.ll.pp@comune.spilamberto.mo.it 
web www.comune.spilamberto.mo.it 

C:\Users\nborghi.DOMINIO\AppData\Roaming\AttiNet\BORGHI\DocAperti\AA2015017300001.doc 

 
DURATA DELL’APPALTO - Il tempo contrattuale previsto per l’esecuzione delle prestazioni comprese 
nell’appalto è fissato in giorni 35 (trentacinque) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.  
 

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, prima dello 
scadere del termine dilatorio di cui all’art. 11, co. 10, D.Lgs. 163/2006, in quanto la mancata esecuzione 
delle prestazioni previste nell’appalto determinerebbero un danno all’interesse pubblico che è destinato a 
soddisfare. 
 

SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DIVIETI DI COMPARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti invitati di cui all'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. 
 
In considerazione dell’importo lavori, non è richiesto il possesso dell’attestazione SOA, tuttavia i lavori da 
svolgere possono ritenersi assimilabili alla categoria OG10 di cui all’allegato A del DPR 207/2010. 
 
L’operatore economico concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. 38, 39 e 40 del 
D.Lgs. 163/2006 mediante dimostrazione dei: 

� REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  necessari per partecipare alla gara come indicati all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. a cui si fa espresso riferimento; 

� IDONEITA’ PROFESSIONALE: I concorrenti alla gara, 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.  

� CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE di cui all’art. 40 comma 8 
del D.Lgs. 163/2006, segnatamente art. 90 del DRP 207/2010, in particolare: 
- importo relativo a lavori analoghi a quelli oggetto di gara eseguiti negli ultimi cinque anni 

antecedente la data di ricezione della presente lettera di invito;  
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo eseguito 

nel quinquennio antecedente la data di ricevimento della presente lettera d’invito; 
- avere adeguata attrezzatura tecnica per eseguire l’appalto; 

 

ovvero mediante: 
� attestazione SOA categoria “OG10 – impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione” 
classe I 

 
Il possesso dei requisiti viene autocertificato dall’impresa ai sensi del DPR 445/00 e potrà essere utilizzato il 
facsimile dichiarazione unica sostitutiva, ovvero altro documento avente il medesimo contenuto. 
 

In riferimento alla normativa vigente si osservano i seguenti DIVIETI: 
� è vietata la partecipazione alla procedura di gara da parte di uno stesso soggetto che si presenta in più 

forme tra quelle previste all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 
� 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) ed e) D.Lgs. 163/2006 di partecipare alla 

gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare 
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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 i requisiti richiesti 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. 
 
PIANO DI SICUREZZA - L'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al 
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi 
dell’art. 131, co. 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’art. 89, co. 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del 
punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli 
artt. 28 e 29 del citato Decreto 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad 
ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.   
 
SUBAPPALTO: vedi art. 11 del capitolato prestazionale. 
 

PAGAMENTI e TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI: vedi art. 6 del capitolato prestazionale. 
 

FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato mediante fondi propri di bilancio. 
 

GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA – in deroga a quanto previsto all’art. 75 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006 l’offerta non è prevista alcuna garanzia a corredo dell’offerta. 
 

GARANZIA DEFINITIVA E COPERTURE ASSICURATIVE - L’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 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. 163/2006 (vedi art. 8 del Capitolato d’appalto). 
L’Aggiudicatario, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 è obbligato a stipulare, con primaria compagnia di 
assicurazione, polizza assicurativa contro tutti i rischi responsabilità civile per danni causati verso terzi e 
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La copertura assicurativa è indicata all’art. 9 del Capitolato 
prestazionale. 
 

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 l’affidamento dei 
lavori di realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica di Via Vignolese” Il plico 
dovrà a sua volta comprendere due buste chiuse “Busta A” contenente la documentazione e “Busta B” 
contenente l’offerta economica, entrambe controfirmate sui lembi di chiusura. 
 

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, entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 7 luglio 2015. 
Il recapito della busta rimane a 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” deve essere contenuta, quale documentazione essenziale: 
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- dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui si allega facsimile (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. Si precisa che la mancata sottoscrizione della dichiarazione o la 
mancata produzione del documento di identità è causa di esclusione dalla partecipazione alla gara. 
Per la dichiarazione di cui sopra potrà essere utilizzato il modello allegato ovvero analoga dichiarazione 
che contenga tutti gli stati, fatti e qualità personali individuati nelle singole lettere dello stesso facsimile, 
avvertendo che, laddove il citato facsimile prevedesse dichiarazioni alternative, il compilatore dovrà 
esprimere l’alternativa prescelta. 
Nel caso di raggruppamento, costituendo o costituito, o di consorzio tutti i soggetti dovranno produrre la 
dichiarazione sostitutiva.  
E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione sostitutiva, o in luogo di singole parti della medesima, 
le relative certificazioni. L’Amministrazione appaltante, potrà invitare i soggetti concorrenti a completare 
o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

 

BUSTA “B - OFFERTA ECONOMICA” 
Nella busta “B – offerta economica” deve essere contenuta l’offerta economica, redatta in lingua italiana e 
firmata dal titolare/legale rappresentante o da suo procuratore, con firma leggibile e per esteso, con 
l’indicazione del luogo e della data di nascita del firmatario, nonché di tutti i dati per la corretta 
individuazione dell’offerente (denominazione, ragione sociale, sede, partita IVA e codice fiscale, numeri di 
telefono e di fax), con l’indicazione del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto 
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e della manodopera, espresso in cifre ed in lettere, ai sensi 
dell’art. 82, comma 2 lettera a). In nessun caso è ammessa offerta in rialzo. 
La mancata produzione dell’offerta economica, nonché la mancata sottoscrizione della stessa, nonché la 
mancata produzione del documento di riconoscimento sono a pena di esclusione dalla partecipazione alla 
gara. 
Per la formulazione dell’offerta l’operatore economico potrà utilizzare il facsimile predisposto dalla 
Stazione appaltante (allegato 2 lettera invito).  
L’offerta dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di  identità del sottoscrittore. 
 

In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l’offerta deve essere redatta e 
sottoscritta da tutti i soggetti che formeranno il concorrente. 
 

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 7 luglio 2015; 
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 07/07/2015 alle ore 12,30 presso l’ufficio del Dirigente 
della Struttura Lavori Pubblici Patrimonio e Ambiente - secondo piano della Sede Municipale; 
 

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: 180 giorni dalla data di esperimento della 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 e del costo della manodopera, 
determinato essendo il contratto da stipulare a misura, ai sensi del comma 2 lettera a) dell’art. 82 del D.Lgs. 
163/2006, e dell’art. 118 comma 1 lettera a) DPR 207/2010, mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara. 
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Il Responsabile del Procedimento, assistito da due testimoni, il giorno fissato per l’apertura delle offerte 
procederà in seduta pubblica: 
- alla verifica dell’ammissibilità delle buste, della loro integrità e del loro contenuto; 
- alla verifica del contenuto della “Busta A” e delle dichiarazioni presentate, redigendo al termine delle 

verifiche l’elenco dei concorrenti ammessi all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica; 
- all’apertura delle “Buste B” dando lettura dei ribassi percentuali presentati dai concorrenti, individuando 

eventualmente le offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006 e ad accertare 
l’eventuale sussistenza di offerte da sottoporre a verifica di anomalia secondo quanto indicato dalla 
normativa vigente; 

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 prima 
dell’aggiudicazione definitiva. 
 
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 si procederà mediante sorteggio; 
 

Regolarizzazione documentazione di gara: si applica ove necessario l’art. 38 co. 2bis D.Lgs. 163/2006. 
 

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. 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. 
 

VARIANTI - Non sono ammesse offerte in variante. 
 

FORMA DEL CONTRATTO e SPESE E ONERI ACCESSORI - Con l’Aggiudicatario verrà stipulato contratto 
con le modalità previste all’art. 16 del vigente Regolamento comunale dei lavori in economia. Tutte le spese 
contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico del Soggetto aggiudicatario. 
 

CONTROVERSIE – Vedi art. 17 del capitolato d’appalto. Si ribadisce l’esclusione della competenza arbitrale.  
 

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - Vedi art. 12 e art. 13 del capitolato d’appalto. 
 

PENALI  - Vedi art. 7 del capitolato d’appalto. 
 

ALTRE INFORMAZIONI: Gli elaborati di gara sono trasmessi unitamente alla presente lettera invito. 
Ulteriori informazioni sulla presente procedura di gara potranno essere fornite:  
� se di ordine tecnico: da geom. Neil Rimondi - tel. 059789948 - 
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neil.rimondi@comune.spilamberto.mo.it  
� se di ordine amministrativo: da Rossella Muratori - tel. 059789957 –  

rossella.muratori@comune.spilamberto.mo.it 
Tali richieste, da formulare esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana, potranno pervenire fino 
alle ore 12.00 del giorno 02/07/2015 e verranno riscontrate tempestivamente, comunque entro il 
giorno antecedente il 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 3 (tre) giorni prima del termine di scadenza delle 
offerte, di fornire ulteriori chiarimenti ai concorrenti interessati e/o rendere pubbliche le risposte ai quesiti di 
interesse generale mediante pubblicazione delle risposte scaricabili dal link sopra indicato. 
 

ACCESSO AGLI ATTI - Il diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 13, co. 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 al 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. n. 163/2006, è consentito entro dieci 
giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti medesimi mediante visione ed 
estrazione in copia. 
 

TUTELA DELLA PRIVACY - I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13, 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 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: 
- allegato 1: facsimile dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni; 
- allegato 2: facsimile offerta economica; 
- allegati progettuali: 

- Computo metrico estimativo; 
- Elenco prezzi unitari; 
- Quadro incidenza della manodopera; 
- Capitolato speciale d’appalto – PARTE AMMINISTRATIVA e PARTE TECNICA; 
- Cronoprogramma dei lavori; 
- Piano della Sicurezza e TAV I1 -  Planimetria Piano della Sicurezza; 
- Documentazione fotografica; 
- TAV 1 – Stato di Fatto e di Progetto. 
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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 di REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA 
VIGNOLESE - CUP: G44E14000920004 - CIG: X98145DEF9  
 
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 …../2015 per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, 

C H I E D E di partecipare alla procedura di gara 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 ___________________________ 

oggetto attività _____________________________ 

codice attività ______________________________ 

codice fiscale _______________________________ 
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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. art. 67 del medesimo decreto legislativo; 
(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. 55/1990;  
 
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, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
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; 

 
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; 
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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) (barrare la parte che interessa) 
� di essere in possesso di attestazione rilasciata da una SOA nella categoria OG10 in data 

___________ (che si allega in copia conforme) e 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 

ovvero 
� di non essere in possesso della certificazione SOA  

 

q) 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: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
r) (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 
 

 
 

s) (barrare la parte che interessa - vedi lettera m-quater comma 1 art. 38 D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.) 
� 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; 

 
t) (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; 

 
u) (barrare la parte che interessa) 

� che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 della L. 383/2001 
modificata dal D.L. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002,  

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

concluso; 
 

v) di essere in regola con le norme contributive di all’art. 2 D.L. 210/2002 convertito nella Legge 266/2002; 
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w) 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 - compilare la parte che interessa 

 
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) 
 

personale dipendente n.  ………………   ovvero     senza personale dipendente 
quota di incidenza di manodopera, al netto delle spese generali e dell’utile di impresa, del ____ % 

x) 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); 
 
 
 
 
 

 
y) 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; 

 
z) (nel caso di cooperative) - barrare la parte che interessa 

� 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; 

 
� di essere iscritta al Albo Nazionale Società Cooperative ________________________ 

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

 
aa) (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); 

 
bb) 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); 

 
cc) 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 e in particolare di essere in regola con la normativa vigente sulla 
sicurezza del lavoro; 
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dd) 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, nonché 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/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 dei quali dichiara di aver preso esatta e 
completa conoscenza, accettando la eventuale consegna anticipata dell’appalto anche prima della stipula 
del contratto, a semplice richiesta della Stazione appaltante; 

 
ee) di obbligarsi al rispetto di tutte le disposizioni contenute dalla Legge n. 136/2010 con riferimento alla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
ff) (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 

 
 
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: __________________________________________________________ 

    
 
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. 
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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 di gara cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 122 co. 7 del 
D.Lgs. 163/2006 per i lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA 
VIGNOLESE - CUP: G44E14000920004 - CIG: X98145DEF9  
 

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 di gara cottimo fiduciario, ai  

sensi dell’art. 122 co. 7 del D.Lgs. 163/2006 per i lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DI VIA VIGNOLESE - CUP: G44E14000920004 - CIG: X98145DEF9  
 

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 
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offerta economica - allegato 2 della lettera invito        

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

Piazza Caduti Libertà, 3 
41057 SPILAMBERTO (Mo) 

 
lavori di REALIZZAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA 
VIGNOLESE - CUP: G44E14000920004 - CIG: X98145DEF9  
 

Il sottoscritto _______________________  nato a _____________________ il ________________ e 

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

rappresentante dell’operatore economico  __________________________________ con sede in 

_____________________________ via _______________________ n. ____ telefono n. _____________ fax 

n. ____________ CF: __________________ PIva: ____________________ 

indirizzo e-mail: _________________________________ pec: _____________________________________ 

 
presa visione: 
- della lettera invito prot n. ……. del …../2015 per l’affidamento dei lavori in oggetto per un importo 

complessivo di € 29.483,86 IVA esclusa di cui: € 18.640,17 (diciottomilaseicentoquaranta/17) per lavori 
soggetto a ribasso oltre a € 1.635,46 (milleseicentotrentacinque/46) per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso e € 9.208,23 (novemiladuecentootto/23) per costi relativi alla manodopera non soggetti 
a ribasso, nonché degli elaborati predisposti dall’Amministrazione comunale; 

 
- delle condizioni locali e generali in cui dovrà svolgersi l’appalto 

 
OFFRE 

 
un ribasso unico percentuale 

del __________ % diconsi _____________________________% 

sull’importo di € 18.640,17 (diciottomilaseicentoquaranta/17), il quale ribasso sarà applicato a ogni singolo 
prezzo dell’elenco prezzi allegato alla lettera invito  

 

 
DICHIARA 

 
• che il costo relativo alla manodopera e il costo relativo alla sicurezza non hanno formato oggetto di 

ribasso ai fini della formulazione della presente offerta economica; 
 
• che l’importo relativo agli oneri della sicurezza aziendali per l’intera durata contrattuale è di € _______. 
 

 
   _________________, ___________ 
             (luogo)                        (data)         
       
 

              IN FEDE  ____________________ 

                                  TIMBRO E FIRMA 

N.B.: 
allegare copia fotostatica di un documento di identità del titolare o legale rappresentante in 
corso di validità. 
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