
DISCIPLINARE DI GARA 

 

 

• Determinazione a contrattare n. 620 del 15 dicembre 2008. 

• Procedura di gara: procedura aperta. 

• Importo totale dei lavori posti a base d’affidamento. Euro 90.000,00 oltre IVA. 

• Importo lavori soggetti a ribasso d’asta: Euro 88.000,00 oltre IVA. 

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 2.000,00 oltre IVA. 

• Oggetto: Lavori di realizzazione di un sistema di video sorveglianza per il controllo del territorio 

di Cesate (MI). 

 

 

MODALITA'DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire 

all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante 

agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del  giorno 12/01/2009 

all’indirizzo indicato nel bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 

plichi, entro il suddetto termine perentorio, all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Cesate, via 

Don O. Moretti, 10 negli orari d’ufficio (lunedì, sabato dalle ore 8.45 alle ore 12.00;martedì anche 

al pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00) che ne rilascerà apposita ricevuta.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

I plichi devono essere perfettamente chiusi con ceralacca e controfirmati sui lembi di chiusura in 

modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. Essi devono recare all’esterno -oltre 

all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative all’oggetto della 

gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  

I plichi devono, a pena di esclusione, contenere al loro interno tre buste, debitamente sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta, 

recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A -  Documentazione”, “B - 

Offerta economica” e “C – Offerta tecnica”.  

 

A -Documentazione  

La busta riguardante la documentazione dovrà contenere:  

A. domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo il 

modello predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente disciplinare (ALL. 1);  

B. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di capacità generale, esplicitati nello schema 

allegato al presente disciplinare (ALL. 2), e di qualificazione, resa dal legale rappresentante; In caso 

di riunione di concorrenti le autocertificazioni dovranno essere rese e sottoscritte dai singoli 

partecipanti e poi presentate dal capogruppo in unico plico.  

C. quietanza del versamento (deve riportare l'indicazione che la somma va accreditata come 

deposito cauzionale provvisorio; alla quietanza va allegato un documento che contenga le 

indicazioni per lo svincolo della cauzione stessa) ovvero fideiussione bancaria o rilasciata da 

intermediari finanziari autorizzati ovvero polizza assicurativa originale relativa alla cauzione 

provvisoria. La cauzione è restituita ai concorrenti non aggiudicatari entro trenta giorni dalla 

aggiudicazione ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto;  

D. ricevuta del versamento del contributo dovuto a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 

Pubblici;  

E. attestazione rilasciata dal Comandante la Polizia Locale, dalla quale risulti che il legale 

rappresentante, un suo rappresentante con qualifica tecnica (architetto, ingegnere, geometra e perito 

edile) o il direttore tecnico, come risulta da certificato C.C.I.A.A., da attestazione SOA o da procura 



notarile, ha preso visione delle planimetrie ed effettuato sopralluogo nei siti dove debbono eseguirsi 

i lavori;  

F. modello GAP (ALL.3) 
1
;  

 

Inoltre, solo in caso di avvalimento:  

G. dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (ALL. 

5);  

H. dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso dei propri requisiti 

generali, la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata e di non trovarsi in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice Civile con una delle altre imprese che 

partecipano alla gara; nella stessa dichiarazione l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e 

verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente (ALL. 6);  

I. in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell'appalto; nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al 

medesimo gruppo in luogo del sopraccitato contratto l'impresa concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo  

 

B -Offerta economica  

Dichiarazione (ALL. 4), in bollo e in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo 

procuratore contenente: l’indicazione del prezzo globale offerto -inferiore al prezzo posto a base di 

gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto C.4 del bando -

espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch’esso espresso in cifre ed in 

lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione dei lavori; il 

prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, 

mediante ribasso unico percentuale, compilata secondo le norme e con le modalità previste nel 

presente disciplinare di gara.  

 

C – Offerta tecnica 

La busta dovrà contenere il progetto tecnico dettagliato redatto sulla base del capitolato tecnico e 

dovrà avere i contenuti minimi in esso riportati. Sarà facoltà della Commissione richiedere eventuali 

chiarimenti sul progetto presentato onde assegnare il corretto punteggio. Il progetto presentato 

dovrà contenere un programma di lavoro riportante la tempistica necessaria dalla consegna dei 

lavori per dare gli stessi ultimati e collaudati. Il termine massimo è comunque stabilito in 60 giorni 

come previsto dal punto “D” del  bando di gara; infine la busta dovrà contenere una breve relazione 

descrittiva delle eventuali proposte migliorative. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  

Seduta pubblica del giorno fissato al punto F.4 del bando  

La Commissione di gara, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta 

“A – Documentazione”, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte, concorrenti che, in base alla dichiarazione resa, sono 

fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;  

                                                 
1
 Il modello GAP deve essere compilato per tutti gli appalti e subappalti di opere pubbliche o di forniture di importo 

pari e/o superiore a € 51.600,00 



c) verificare che i consorziati -per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere 

b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato che concorrono -non abbiano presentato offerta in 

qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il  consorziato dalla gara. 

Il soggetto deputato all’espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, procede in seduta 

segreta all’apertura della busta “C – Offerta tecnica” ed all’assegnazione dei relativi punteggi per 

ogni criterio di valutazione come individuato nel bando di gara.  

Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi 

all’apertura delle buste “B-offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara.  

La stazione appaltante successivamente procederà ad effettuare le verifiche a campione dei requisiti 

generali autocertificati dai concorrenti, come disposto dalla normativa vigente.  

I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. La stipulazione 

del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia.  

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

“B – Offerta economica”: il punteggio relativo all’offerta economica presentata sarà assegnato 

secondo la seguente formula matematica: 

Pa = pb x Pm/ pc 

Dove si intende: 

Pa = punteggio da assegnare; 

Pm = punteggio massimo attribuibile; 

pb = prezzo più basso tra tutte le offerte pervenute; 

pc = prezzo per il quale si calcola il punteggio. 

 

“C – Offerta tecnica”: il punteggio relativo all’offerta tecnica presentata sarà assegnato secondo le 

seguenti modalità: 

- Progetto tecnico: si intende la dettagliata descrizione del sistema di realizzazione e 

funzionamento dell’impianto di video sorveglianza per il controllo del territorio di Cesate 

(MI); dovranno essere riportate tutte le caratteristiche essenziali necessarie per la corretta 

valutazione di quanto proposto e comparazione con quanto richiesto nel capitolato tecnico. 

Eccellente: 50 punti; 

Buono: 30 punti; 

Adeguato: 15 punti; 

Non soddisfacente: offerta esclusa. 

- Tempistica di realizzazione: si intende il tempo necessario espresso in giorni naturali e 

consecutivi per la realizzazione dell’impianto di video sorveglianza per il controllo del 

territorio di Cesate (MI) calcolati dalla data di consegna fino alla data di collaudo. 

Da 50 a 60 giorni: 0 punti 

Da 40 a 50 giorni: 3 punti 

Da 30 a 40 giorni: 6 punti 

Meno di 30 giorni: 10 punti 

- Proposte migliorative: si intende ogni possibile variante in miglioramento a quanto richiesto 

nel capitolato tecnico utile per migliorare l’efficienza e l’economicità dell’impianto di video 

sorveglianza per il controllo del territorio di Cesate (MI); tali proposte non dovranno 

comunque comportare maggiori spese per la stazione appaltante.  

Eccellente: 10 punti; 

Buono: 6 punti; 

Adeguato: 3 punti; 

Non soddisfacente: 0 punti. 

 



  

 

 

ALLEGATI:  

 

1. ALL. 1 dichiarazione di partecipazione alla gara;  

2. ALL. 2 autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di partecipazione;  

3. ALL. 3 modello GAP;  

4. ALL. 4 offerta economica.  

5. ALL. 5 Dichiarazione dell’impresa concorrente attestante il ricorso all’avvalimento;  

6. ALL. 6 Dichiarazione d’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare avvilimento all’impresa 

concorrente.  

 

 



 

ALLEGATO 1  

 

Al Comune di Cesate 

 

OGGETTO: Lavori di ………..  

 

Il sottoscritto legale rappresentante 

 

 

_________________________________________, 

( nome, cognome, luogo e data di nascita) 

per l’impresa 

________________________________________________________________, 

con sede in ____________________________________, 

con n. fax: ___________________ e con num. tel. ________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ 

e con partita IVA n. _____________________________ , 

soggetto di cui alla lettera 

 

 

[] a) []b) []c) []d) []e) [] f)  

del c. 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006,  

CHIEDE  

che l’impresa venga ammessa alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in  

 

oggetto,  

[ ]quale singolo  

[ ]quale mandante in riunione con  

[ ]quale mandatario o capogruppo in riunione con  

[ ] per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i soggetti di cui alle lett. b) e c))  

 

A tal fine produce, a corredo della presente domanda, dichiarazione sostitutiva riguardante il  

possesso dei requisiti di capacità generale  

 

(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante)  

 

Indicazioni per la compilazione:  

 

Voci precedute dal contrassegno [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa. Presentazione e 

sottoscrizione: la presente domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.  

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  

 

 

 



 

ALLEGATO 2  

 

Al COMUNE DI Cesate 

 

OGGETTO: Lavori di …………………..  

 

Autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti di capacità generale e di qualificazione.  

 

Il sottoscritto legale rappresentante  

 

_________________________________________, 

( nome, cognome, luogo e data di nascita) 

per l’impresa 

________________________________________________________________, 

con sede in ____________________________________, 

con n. fax: ___________________ e con num. tel. ________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ 

e con partita IVA n. _____________________________ , 

soggetto di cui alla lettera 

 

 

[] a) []b) []c) []d) []e) [] f)  

del c. 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006,  

partecipante alla gara in oggetto  

 

[ ]quale singolo  

[ ]quale mandante in riunione con  

[ ]quale mandatario o capogruppo in riunione con  

[ ] per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i soggetti di cui alle lett. b) e c)) 

____________________________________________________________________  

 

CHIEDE  

 

di essere ammesso alla gara in oggetto e a tal fine  

 

DICHIARA  

 

• che in caso di aggiudicazione si riserva di richiedere l’autorizzazione a subappaltare o concedere 

in cottimo le seguenti lavorazioni, entro il limite del 30% dell’importo della categoria prevalente:  

ELENCO LAVORAZIONI CATEGORIA  

 

• che in caso di aggiudicazione si riserva di richiedere di subappaltare o concedere in cottimo le 

seguenti lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente:  

ELENCO LAVORAZIONI CATEGORIA  

 

DICHIARA  

 

inoltre, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

 



1. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione 

appaltante presso*: Camera di Commercio di_______________ tel._________ fax_________; 

Tribunale di____________-Sezione fallimentare tel.__________fax________  

2. che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nei confronti: [ ] (per impresa individuale) del 

titolare o del direttore tecnico, i cui dati anagrafici  

(nominativo, luogo e data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati:  

 

[ ] (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci o del direttore  

tecnico, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e residenza) vengono di  

seguito riportati:  

 

[ ] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di  

rappresentanza o del direttore tecnico, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di  

nascita e residenza) vengono di seguito riportati:  

 

________________________________________________________________________;  

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso*: Procura  

della Repubblica presso il Tribunale di ______________tel. ____________  

fax__________  

 

3. che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, nei confronti:  

[SI] [NO] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico;  

[SI] [NO] (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci o del direttore tecnico;  

[SI] [NO] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o del direttore tecnico;  

[SI] [NO] (per tutti i concorrenti) dei suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e 

residenza) vengono di seguito riportati:  

per i seguenti reati:  

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso*: Procura della 

Repubblica presso Tribunale di ________________ tel. ___________  

fax___________  

[SI] [NO] che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le 

suddette cariche ma sono cessati dalle stesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; l'impresa tuttavia ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 

loro condotta penalmente sanzionata:  

4. che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione;  

5. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 10 marzo 

1990, n. 55;  

6. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio dei lavori pubblici;  

6.bis che non è stato emesso nei propri confronti, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 123/2007, un 

provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla 

partecipazione a gare pubbliche in virtù di provvedimenti di sospensione dell’attività 



imprenditoriale per impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente 

occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi 

di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 

aprile 2003, n. 66, ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro;  

7. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

INPS: sede di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

INAIL: sede di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

CASSA EDILE: di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________  

(nel caso di iscrizione presso più casse edili indicarle tutte)  

8. che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori;  

9. che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti 

obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso *:  

Agenzia delle Entrate di _________________ tel.____________ fax ______________;  

10. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara;  

11. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 

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

gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;  

12. che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di _____________________ tel.____________ fax _____ al n° 

_________________, per l’attività di 

_____________________________________________________________________;  

 

13. (per le cooperative e i consorzi di cooperative)  

[ ] che in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio; i suddetti fatti, 

stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso* Registro Prefettizio di _________ 

tel. ____________ fax ________;  

[ ] che in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale della 

cooperazione presso il Ministero del Lavoro; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla 

stazione appaltante presso* _______________________ tel. ____________ fax ______________;  

14. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali intercorrono i 

rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;  

15. (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

[ ] dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui alla legge 68/99;  

(per le altre imprese)  

[ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i suddetti fatti, 

stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso* Centro per l’impiego 

di__________________tel. _______fax_____  

17. dichiara di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

18. [ ] che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;  

OPPURE  



[ ] che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso (art. 1 bis comma 14);  

19. (nel caso di riunione di imprese già costituite)  

a) di aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a  

_____________________________________________________________________;  

b) che tra le imprese costituenti in raggruppamento le quote di partecipazione saranno così 

suddivise (inserire descrizione e categoria di appartenenza delle lavorazioni, nonché percentuale di 

lavorazione eseguita rispetto al totale della categoria medesima):  

20. (nel caso di riunione di imprese non ancora costituite)  

a) che nel caso di aggiudicazione sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a 

_______________________________________________________;  

b) che tra le imprese costituenti in raggruppamento le quote di partecipazione saranno così 

suddivise (inserire descrizione e categoria di appartenenza delle lavorazioni, nonché percentuale di 

lavorazione eseguita rispetto al totale della categoria medesima):  

21. che l’impresa possiede i requisiti di qualificazione per partecipare al pubblico incanto relativo ai 

lavori in oggetto, avendo conseguito l’attestazione SOA per le categorie e le classifiche di lavori di 

seguito elencate:  

categoria_____, classifica ______ categoria______,  

classifica_______  

categoria_____, classifica ______  

i cui estremi vengono qui riportati:  

Attestazione n. Data di emissione____________ Data di  

scadenza____________  

rilasciata dall’organismo di  

attestazione__________________________________________  

_______________________________________________________________________;  

[SI] [NO]La suddetta attestazione SOA contiene l’annotazione di possesso – ai sensi art. 2 comma 1 

DPR 34/2000 – della “Dichiarazione” relativa alla presenza di elementi significativi e tra loro 

correlati del Sistema di Qualità (lett. r) oppure della “Certificazione” del Sistema di Qualità (lett. q)  

22. che l’impresa ha esaminato gli elaborati progettuali e si è recata sul luogo di esecuzione dei 

lavori, prendendo piena conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate (ritenendole idonee alle esigenze e 

avendone tenuto conto nella formulazione dell’offerta economica, indipendentemente dalla loro 

distanza dal luogo dove si svolgono i lavori anche se in difformità all’elenco prezzi e alla 

descrizione dettagliata degli stessi), nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili 

di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori; 

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro 

complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; che ha effettuato, una particolare 

verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;  

23. che l’impresa si impegna a sottoscrivere il verbale di consegna lavori in via d’urgenza e dare 

inizio all’esecuzione dei lavori, nella more di stipulazione del contratto, ai sensi degli artt. 337, 2° 

comma, e 338 della Legge n° 2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Regolamento, entro 20 

giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione (che potrà avvenire anche via Fax con 

pieno valore legale) di avvenuta aggiudicazione definitiva dell’appalto, previo assolvimento delle 

previste procedure di legge preliminari all’inizio dei lavori, dando atto che, la Stazione Appaltante 

procederà alla consegna dei lavori e che da detto periodo potranno essere applicate le penali e le 

procedure previste dagli artt. 16, 17e 48 del CSA, e che conseguentemente s’impegna a 

redigere/stipulare e/o consegnare, entro 7 giorni (10 giorni negli altri casi) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto:  

• eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;  



• un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative  

responsabilità nell’organizzazione dl cantiere e nell’esecuzione dei lavori;  

• documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi 

ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile;  

• predisposizione di un programma esecutivo dei lavori;  

• polizza assicurativa;  

• indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione in merito al 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti;  

• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con annotazione antimafia ;  

• DURC (art. 38 comma 3 D.L.vo. 163/2006).  

Come disposto dalla Legge 46/90 e specificato dal punto C6 del bando di gara, l’impresa, a pena di 

esclusione,  

dichiara  

[ ] di essere in possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione diretta delle lavorazioni di  

cui alla Legge 46/90;  

oppure  

[ ] di essere in difetto dei predetti requisiti, ma di avere l’intenzione di subappaltare il lavoro  

in oggetto  

oppure  

[ ] (da barrare qualora vi sia carenza dei predetti requisiti o nel caso che, pur in mancanza degli 

stessi, non si intenda subappaltare il lavoro in oggetto) di preporre quale tecnico il Sig. 

_______________________________________________ in possesso dei requisiti di legge 

richiesti dalla vigente normativa, di cui allega specifica dichiarazione di accettazione dell’incarico 

per la direzione ed il coordinamento delle lavorazioni per conto della stessa impresa appaltatrice.  

 

 

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

Si prende atto che, ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta 

autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante -sottoscrittore deve allegare 

semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.  

(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante con allegata copia fotostatica 

di documento di identità)  

 

Indicazioni per la compilazione:  

Voce contrassegnata da asterisco (*): è obbligatorio indicare l’amministrazione certificante, il n. di 

telefono e il n. di fax del competente ufficio, al quale la stazione appaltante potrà rivolgersi per 

verificare l’esattezza di quanto dichiarato.  

Voci precedute dal contrassegno [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa.  

Presentazione e sottoscrizione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la procura. Nel caso di concorrenti 

costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione deve 

essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che 

costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  

 



 

ALLEGATO 3  MODELLO GAP (Art.2 legge 12/10/1982 n, 726 e legge 30/12/1991 n.410 

Quando il valore del contratto, IVA esclusa, è superiore a Euro 51.645,69 e riguarda lavori pubblici, 

servizi o forniture, l’impresa aggiudicataria deve trasmettere al Comune il Modello G.A.P., inviato 

con la lettera di aggiudicazione, compilato nella parte riservata all’impresa aggiudicataria, e 

timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante nell’ultima pagina e negli eventuali fogli intermedi 

aggiunti. 

IL MODELLO GAP SUBAPPALTATORI va invece presentato, a prescindere dall’importo del 

subappalto, in tutti i casi in cui è già stato presentato il Modello GAP e il contratto principale 

e,quindi, quando quest’ultimo è di importo superiore a Euro 51.645,69. 

Il modello e le istruzioni sono scaricabili dal sito della Prefettura di Milano: 

http://www.prefettura.mi.it/varie/gap/gap.html 



 

ALL. 4  

[applicare marca da bollo da Euro 14,62]  

 

Al COMUNE DI CESATE 

 

OGGETTO: Lavori di …………………………  

 

Offerta economica.  

 

Il/I sottoscritto/i legale/i rappresentante/i  

 

_________________________________________,  

( nome, cognome, luogo e data di nascita)  

per l’impresa  

 

________________________________________________________________, 

con sede in ____________________________________, 

con n. fax: ___________________ e con num. tel. ________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ 

e con partita IVA n. _____________________________ , 

soggetto ammesso alle gare di cui alla lettera 

 

 

[] a) []b) []c) []d) []e) [] f)  

del c. 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006,  

concorrente  

 

[ ]quale singolo  

[ ]quale mandante in riunione con  

[ ]quale mandatario o capogruppo in riunione con  

[ ]quale mandante in caso di aggiudicazione in riunione con  

[ ] per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i soggetti di cui alle lett. b) e  

c)) ____________________________________________________________________  

 

per la realizzazione dei lavori riguardanti l’appalto in oggetto presenta la seguente offerta  

economica:  

 

PREZZO OFFERTO:(in cifre)_____________(in lettere)__________________________  

 

RIBASSO PERCENTUALE: (in cifre) (-)______% (in lettere) (-)  

 

percento, sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di Euro ……………………  

 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  

______________, _______ _________________________  

luogo data (firma/e*)  

 

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio, o GEIE, non ancora 

costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.  

 



p.s. allegare le giustificazioni di cui all’art. 87, c.2, del D.Lgs 163/06



 

 

ALLEGATO 5  

 

Al COMUNE DI Cesate  

 

OGGETTO: Lavori di ……………………… 

 

Dichiarazione dell’impresa concorrente attestante il ricorso all’avvalimento  

 

Il sottoscritto legale rappresentante  

 

_________________________________________, 

( nome, cognome, luogo e data di nascita) 

per l’impresa 

________________________________________________________________, 

con sede in ____________________________________, 

con n. fax: ___________________ e con num. tel. ________________________, 

con codice fiscale n. _____________________________ 

e con partita IVA n. _____________________________ , 

soggetto di cui alla lettera 

 

[] a) []b) []c) []d) []e) [] f)  

del c. 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006,  

[ ]quale singolo  

 

[ ]quale mandante in riunione con  

 

[ ]quale mandatario o capogruppo in riunione con  

 

[ ] per i seguenti consorziati (dichiarazione obbligatoria per i soggetti di cui alle lett. b) e c))  

 

DICHIARA 

 

 

di voler partecipare all’appalto in oggetto, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, previsto dall’art. 

49 del D. Lgs. n. 163/2006, per i seguenti requisiti e da parte della/e seguente/i impresa/e 

ausiliaria/e, alla/e quale/i si riserva di subappaltare le relative lavorazioni:  

 

Nominativo Impresa Ausiliaria Per i requisiti di seguito descritti  

1)_____________________________ con sede in ………………….Provincia di Via n.  

Part. IVA Cod. Fisc. ________________________,  

iscritta nel Registro delle Imprese di al n. ___________,  

rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.  

nato a ___________________________ il ______________  

2)_____________________________ con sede in  

Provincia di Via n.  

Part. IVA Cod. Fisc. ________________________,  

iscritta nel Registro delle Imprese di al n. ___________,  

rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.  

nato a_________________________ il _________________  



3)_____________________________ con sede in  

Provincia di Via n.  

Part. IVA Cod. Fisc. ________________________,  

iscritta nel Registro delle Imprese di al n. ___________,  

rappresentata dal Legale Rappresentante Sig.  

nato a __________________________ il __________  

 

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Si prende atto che, ai sensi dell' art. 

38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il 

legale rappresentante -sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio 

documento di identità.  

(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante dell’impresa concorrente  

con allegata copia fotostatica di documento di identità)  

Presentazione e sottoscrizione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la procura.  

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la 

medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 

concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE.  

 



 

ALLEGATO 6  

 

Al COMUNE DI CESATE 

 

OGGETTO: Lavori di ………………….  

 

Dichiarazione d’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare avvalimento all’impresa  

concorrente  

 

Il sottoscritto legale rappresentante  

 

_________________________________________,  

( nome, cognome, luogo e data di nascita)  

 

per l’impresa  

 

________________________________________________________________,  

 

con sede in ____________________________________,  

 

con n. fax: ___________________ e con num. tel. ________________________,  

 

con codice fiscale n. _____________________________  

 

e con partita IVA n. _____________________________ ,  

 

in qualità di impresa ausiliaria all’Impresa ______________________________  

 

concorrente alla gara d’appalto in oggetto  

 

DICHIARA  

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non trovarsi in nessuna delle situazioni che, ai sensi 

dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, costituiscono causa ostativa per la partecipazione per la gara e/o 

alla stipulazione del relativo contratto, e più precisamente  

 

1. che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 

controllata o di concordato preventivo né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione 

appaltante presso*: Camera di Commercio di_______________ tel._________ fax_________; 

Tribunale di____________-Sezione fallimentare tel.__________fax________  

2. che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nei confronti:  

[](per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico, i cui dati anagrafici (nominativo, 

luogo, data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati:  

[](per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci o del direttore tecnico, i cui 

dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati:  

 



[](per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del 

direttore tecnico, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e residenza) vengono di 

seguito riportati:  

_________; 

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso*:Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di ______________tel. ____________ 

fax__________ 

 

3. che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 

cpp, , nei confronti:  

[SI] [NO] (per impresa individuale) del titolare o del direttore tecnico;  

[SI] [NO] (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci o del direttore tecnico;  

[SI] [NO] (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o del direttore tecnico;  

[SI] [NO] (per tutti i concorrenti) dei suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e 

residenza) vengono di seguito riportati:  

per i seguenti reati:  

 

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso*: Procura della 

Repubblica presso Tribunale di ________________ tel. ___________  fax___________  

[SI] [NO ]che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di  

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, nei confronti dei soggetti che hanno 

rivestito le suddette cariche ma sono cessati dalle stesse nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara; l'impresa tuttavia ha adottato i seguenti atti o misure di completa 

dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata:  

4. che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione;  

5. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 10 marzo 

1990, n. 55;  

6. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell'Osservatorio dei lavori pubblici;  

7. che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

INPS: sede di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

INAIL: sede di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

CASSA EDILE: di ___________________ fax n. _______ matricola n. _________  

(nel caso di iscrizione presso più casse edili indicarle tutte)  

8. che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme  

in materia di contributi previdenziali e assistenziali;  

9. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti 

obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso *: Agenzia 

delle Entrate di _________________ tel.____________ fax ______________;  

10. che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara;  



11. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 

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

gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;  

12. che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura di _____________________ tel.____________ fax _____ al n° 

_________________, per l’attività di 

_____________________________________________________________________;  

13. (per le cooperative e i consorzi di cooperative)  

[ ] che in quanto costituente cooperativa, è iscritto nell'apposito Registro prefettizio; i suddetti fatti, 

stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso* Registro Prefettizio di _________ 

tel. ____________ fax ________;  

[ ] che in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario generale della 

cooperazione presso il Ministero del Lavoro; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla 

stazione appaltante presso* _______________________ tel. ____________ fax ______________;  

14. che non presenteranno offerta per la gara in oggetto altre imprese con le quali intercorrono i 

rapporti di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile;  

15. (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)  

[ ] dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di 

cui all’articolo 7 della legge 68/99;  

(per le altre imprese)  

[ ] di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i suddetti fatti, 

stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso* Centro per l’impiego 

di__________________tel. _______fax_____  

16. dichiara di avere correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

17. [ ] che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;  

oppure  

[ ] che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il 

periodo di emersione si è concluso (art. 1 bis comma 14);  

18. che l’impresa possiede i requisiti di qualificazione per prestare avvalimento all’impresa 

__________________ concorrente per partecipare al pubblico incanto relativo ai lavori in oggetto, 

avendo conseguito l’attestazione SOA per le categorie e le classifiche di lavori di seguito elencate:  

categoria_____, classifica ______ categoria______, classifica_______  

categoria_____, classifica ______  

i cui estremi vengono qui riportati:  

Attestazione n. _________ Data di emissione____________ Data di  

scadenza____________rilasciata dall’organismo di  

attestazione____________________________________________________________  

________________________________________________________;  

[SI] [NO]La suddetta attestazione SOA contiene l’annotazione di possesso – ai sensi art. 2 comma 1 

DPR 34/2000 – della “Dichiarazione” relativa alla presenza di elementi significativi e tra loro 

correlati del Sistema di Qualità (lett. r) oppure della “Certificazione” del Sistema di Qualità (lett. q);  

 

19. che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

c.c. con una delle altre imprese che partecipano alla gara;  

S’ I M PE GN A  

 



a prestare avvalimento a favore dell’Impresa concorrente ______________________ e ad 

obbligarsi verso la medesima e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 

durata dell’appalto in oggetto le seguenti risorse necessarie di cui è carente il concorrente:  

A tal fine, si allega originale o copia del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell’appalto ( tale obbligazione dovrà espressamente contenere gli elementi dichiarati 

per mezzo del presente modulo, nonché prevedere la possibilità da parte della Stazione Appaltante 

di agire anche nei confronti del/i soggetto/i “ausiliario/i” in caso di inadempimento contrattuale)  

 

Si è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.  

Si prende atto che, ai sensi dell' art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta 

autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante -sottoscrittore deve allegare 

semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.  

(luogo; data; sottoscrizione non autenticata del legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con 

allegata copia fotostatica di documento di identità)  

 

Indicazioni per la compilazione: 

Voce contrassegnata da asterisco (*): è obbligatorio indicare l’amministrazione certificante, il n. di 

telefono e il n. di fax del competente ufficio, al quale la stazione appaltante potrà rivolgersi per 

verificare l’esattezza di quanto dichiarato. 

Voci precedute dal contrassegno [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa. 

Presentazione e sottoscrizione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un 

procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata l 


