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AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO 

DISCIPLINARE DI GARA 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO. ANNI 2015-2017. 
(CIG: 6358435A8B) 

PREMESSE 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 
nonne integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di 
compilazione e presentazione del!' offetta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 
aggiudicazione nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto. 

Stazione appaltante: AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO, ind. post.: c.p. aperta Taranto- succ. 2 -
mailto: !H'o!ncoì!o,iDpor!.tanmto.it- PEC: pmlocollo.autporl!a(iiposlrcerl.il- tel: +39 099/4711611 -fax: 
+39 099/4706877- web: port.taranto.it- profilo di committenza: http://alboprctorio.porUanmio.it/. 

Procedura adottata: con Decreto dell'Amministrazione n. 74/15 del 30.07.2015 è stata indetta la gara per 
l'affidamento del contratto pubblico afferente l'esecuzione del servizio in oggetto mediante procedura aperta 
ai sensi degli artt. 3, co. 37, 54 e 55 del D.lgs. 163/2006, avviata senza l'avviso di preinfonnazione, in 
applicazione dell'art. 63, co. 5 del D.lgs. 163/2006. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.lgs. 163/2006. 

Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. lO del D.lgs. 163/2006: ing. Valerio CONTE. 

La documentazione di gara comprende: 
t. bando di gara; 
ii. disciplinare di gara; 
iii. modello A- istanza di partecipazione e qualificazione del concorrente; 
tv. modelli B l e B2; 
v. modello C- consorziata; 
vi. modello D - ausiliaria; 
vii. dichiarazione accesso agli atti; 
viii. modello E- offerta economica; 
ix. progetto; 
x. schema di accordo quadro; 
xt. DUVRI. 

l) OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO 
Il servizio in oggetto consiste nella manutenzione e nella tenuta in esercizio degli impianti elettrici e di 
pubblica illuminazione asserviti alle infrastrutture tecnologiche, logistiche e portuali esistenti nelle aree a 
terra del porto mercantile di Taranto, per il triennio 2015-2017. 
CPV prestazione principale: 50.53.24.00-7 (servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di 
distribuzione elettrica); CPV prestazione secondaria: 50.23.21.00-1 (servizi di manutenzione di impianti 
di illuminazione stradale). 
La durata del servizio è stabilita in 36 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del 
contratto, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010. L'appalto prevede, altresì, la facoltà ripetizione di 
servizio analogo mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 57, co. 5, lett. 
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b) del Codice dei contratti. 
L'importo a base di gara, !VA non imponibile- ai sensi del comb. disp. di cui all'art. 9, co. l, p. 6) del 
D.P.R.633/1972 modificato e integrato dall'art. 3, co. 13 del D.L. 90/1990, convertito con modificazioni 
in L. 16511990 - è pari ad € 474.764,00 per il servizio oggetto dell'affidamento (comprensivi di € 
13.500,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso). 
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di 
affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell'art. 57, 
comma 5, lett. b), per un importo massimo, IVA non imponibile- ai sensi del com b. disp. di cui ali 'art. 9, 
co. l, p. 6) del D.P.R.633/1972 modificato e integrato dall'art. 3, co. 13 del D.L. 9011990, convertito con 
modificazioni in L. 165/1990 -, pari a € 71.725,34 (comprensivi di € 3.000,00 per costi della sicurezza). 
Pe1tanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice, l'importo complessivo dell'appalto è pari € 546.489,34. 

In relazione all'art. 37 co. 2 del D.lgs. 163/2006, per "prestazione principale" s'intende la conduzione e 
la manutenzione ordinaria "a canone" degli impianti elettrici a servizio delle attività e infrastrutture 
portuali CCPV 50.53.24.00-7 pari ad € 322.764,00), per "prestazioni secondarie" si intendono gli 
interventi di manutenzione straordinaria CCPV 50.23.21.00-1 pari ad € 152.000,00). 

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, co. l, lettere 
a), b), c) (operatori economici con idoneità individuale), d), e), e-bis), f) (operatori economici con 
idoneità plurisoggettiva) ed f-bis) del D.lgs.l63/2006 e smi (nel prosieguo anche Codice dei contratti), 
nonché gli operatori economici concorrenti con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni di cui all'art. 4 7 del Codice 
dei contratti e in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. 
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 36 e 37 del Codice dei 
contratti. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario a pena di esclusione di tutte le offerte presentate, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. l consorzi 
stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra fonna, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla 
gara sia il consorzio sia il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
I consorzi di cui all'art. 34, co. l, lett. b) del Codice dei contratti- consorzi di cooperative di produzione e 
lavoro, consorzi di imprese artigiane - sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
Ai sensi de li 'art. 37, co. 15-bis del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, alle reti di 
imprese di cui ali' art. 34, co. l, lett. e-bis dello stesso Codice si applicano le disposizioni in materia di 
raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili. 
Ai sensi di quanto previsto dal co. l, lett. m-quater) dell'art. 38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di 
partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel 
caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo 
l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento 
dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca 
dell'affidamento. 

3) PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo sui luoghi interessati dall'esecuzione/espletamento del servizio è obbligatorio. La mancata 
effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo deve essere "assistito" perché il luogo di esecuzione del servizio (circoscrizione territoriale 
dell'Autorità portuale di Taranto) non è liberamente accessibile essendo l'ambito portuale sottoposto a 
regolamentazione in tema di accesso e circolazione di automezzi e persone, e, quindi, lo stesso 
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sopralluogo presuppone necessariamente la cooperazione dell'Amministrazione procedente. 
L'Amministrazione rilascerà apposita attestazione per la dimostrazione dell'avvenuta presa visione e 
sopralluogo assistito. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il giorno 18/09/2015. 
Il sopralluogo deve essere effettuato da un Rappresentante legale o da un Direttore tecnico del 
concorrente- come risultanti da certificato C.C.!.A.A./SOA/Albi, Registri etc.- ovvero da persona munita 
di procura o altro atto di delega scritto; il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti 
precitati e di un documento di riconoscimento in corso di validità, potrà effettuare il sopralluogo tutti i 
giorni (escluso il sabato fino al giorno antecedente il termine fissato nel bando di gara per il ricevimento 
delle offerte) dalle ore l 0:00 alle ore 13:00, concordando la data e l'ora della visita di sopralluogo con il 
Responsabile del procedimento o con il Direttore per l'esecuzione del contratto, anche telefonicamente. 
Lo stesso, al termine del sopralluogo, deve munirsi dell'attestazione rilasciata dagli uffici della Stazione 
appaltante. Ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo 
operatore economico concorrente. 
In caso di R.T.l. o di consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo deve essere effettuato da 
uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati. 
In caso di consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane, il sopralluogo deve essere effettuato 
a cura del consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore del servizio. 
In caso di consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure da uno 
qualunque degli operatori economici consorziati. 
La Documentazione progettuale è disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Ente 
http://a!bopretorio.por!.!anmlo.it/ a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando 
sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nonché visionabile, presso la Direzione Tecnica/Servizio 
Manutenzioni dell'Ente nei giorni feriali (escluso il sabato e fino al giomo antecedente la data di scadenza 
per la presentazione delle offerte) dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previo appuntamento da concordare 
telefonicamente con il RdP o con il DEC. 
L'Autorità pmtuale pertanto, non prenderà in considerazione- ai sensi dell'art. 71, co. l del Codice dei 
contratti dei contratti - le richieste di invio dei documenti di gara. 

4) CHIARIMENTI 
Ai sensi dell'art. 72, co. 3 del Codice dei contratti, le richieste di informazioni e/o di chiarimenti sono 
presentate esclusivamente in forma scritta (mediante fax o mai l), in ogni caso entro il 11109/2015 al 
Responsabile del procedimento, ai seguenti recapiti: 

fax: i + 39 099/4 706877 ~ e-mail ordinaria: 
PEC: ostecert.it 

Qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine perentorio precitato, le informazioni ed i 
chiarimenti saranno pubblicati, in forma anonima, sul sito della Stazione appaltante: 
http://albopre!orio.pol'l.!Hranto.it/ il giorno 1510912015 Sarà onere del concorrente interessato alla 
partecipazione alla gara verificare la pubblicazione sul sito delle risposte ai quesiti. 
Tutti i concorrenti dovranno prendere visione di tutte le risposte ai quesiti formulati in relazione alla 
presente gara, accettarli e tenerne conto ai fini della formulazione dell'offetta, indipendentemente dal 
fatto che abbiano presentato essi stessi o altri tali richieste. 

5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara: 
a. l) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni 

sostitutive di atto di notorietà) del D.P.R. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del 
dichiarante (Rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il concorrente stesso); 

a.2) nei casi di cui all'art. 47 precitato, devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia 
del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti purché 
nell'ambito della stessa busta/plico; 

a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
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consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria 
competenza; potranno essere sottoscritte anche da Procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso 
va allegata copia conforme all'originale della relativa procura; 

b) ai sensi dell'art. 48, co. 2 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 73, co. 4 del Codice dei contratti, le 
dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente 
dalla Stazione appaltante disponibili sul proprio profilo di committenza, che il concorrente può 
adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. oppure deve adattare o completare se non sono 
previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo; 

c) ai sensi dell'art. 47, co. 2 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del 
dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli 
abbia diretta conoscenza; 

d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da 
parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui al comb. disp. tra il co. 2-bis dell'art. 
38 e il co. I-ter dell'art. 46 del Codice dei contratti; 

e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli artt. 38, co. 5, 45, co. 6 e 47 
del Codice dei contratti; in caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere 
prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutta la 
documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 
cotTedata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione; inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi 
sede negli Stati non aderenti all'Unione europea dovranno essere espressi in euro; 

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o 
detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale 
o in copia autenticata, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000; 

g) si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 82/2005 (Codice 
dell'Amministrazione digitale). 

6) COMUNICAZIONI 
Le comunicazioni della Stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente 
disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti 
indicati dagli stessi soggetti, mediante una delle modalità ammesse dall'art. 79, co. 5-bis, del Codice 
dei contratti. In caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via 
esclusiva o principale attraverso PEC; in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si 
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati; in caso di 
avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici ausiliari. 
Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali 
mezzi di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalati alla Stazione appaltante che, in 
assenza di tale tempestiva segnalazione, declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito 
delle comunicazioni. 

7)SUBAPPALTO 
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta se intende avvalersi dell'istituto del subappalto e le 
parti del servizio che intende subappaltare, in confonnità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei 
contratti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 
30% dell'importo del contratto (€ 474.764,00). 
La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i e i pagamenti 
verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal 
relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate emesse dal subappaltatore, tranne nei casi di cui al 
comb. disp. tra gli artt. l 18, co. 3 del D.lgs. 163/2006 e 13, co. 2, lett. a) della L. 180/2011 (nel caso di 
micro, piccole e medie Imprese così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della 
Commissione Europea del 06/05/2003) o ove ricon·ano le condizioni di cui al co. 3 dell'art. 118 cit. 
così come modificato dalla L. 9/2014 (condizioni di crisi di liquidità dell'affidatario). 
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8) CAUZIONE PROVVISORIA 
L'offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice dei 
contratti e costituita, a scelta del concorrente, da: 

A) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 
depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate (che 
rilasceranno apposita quietanza), a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante, ovvero 
assegno circolare non trasferibile intestato a questa Stazione appaltante; 

B) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo tli 
cui all'art. 106 del D.lgs. 38511993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 
nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs. 5811998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di 
cui all'art. 1957, co. 2 del Codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice 
richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione 
è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. 123/2004 a condizione 
che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2 del Codice 
civile; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente 
costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o 
consorziarsi. 

La predetta cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore, ai sensi 
dell'art. 75, co. 8 del Codice dei contratti, a rilasciare - in caso di aggiudicazione - la garanzia 
fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'art. 113 dello stesso Codice. 
Tale impegno: 
l) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo se la cauzione provvisoria è prestata in 

una delle forme di cui alla precedente lettera A); 
2) si intende assolto e soddisfatto se la cauzione è prestata in una delle fonne di cui alla precedente 

lettera B), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con D.M. 
123/2004 o riportata espressamente all'interno della fideiussione o in appendice o allegato alla 
stessa. 

Si precisa che: 
l'importo della cauzione provvisoria deve essere pari ad € 9.495,28, ex art. 75 del D.lgs. 163/2006; 
l'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CE! EN 45000 e della serie UNI 
CE! EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie EN ISO 9000, con le seguenti precisazioni: 
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, co. 2 del Codice dei contratti, o 
consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, co. l, lett. e) dello stesso Codice, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; 
b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggmppamento 
stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che 
ciascuna impresa raggmppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale 
all'interno del raggruppamento; 
c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, co. l del Codice dei 
contratti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la 
predetta certificazione sia posseduta dal consorzio; 
l'importo della sanzione pecuniaria ex art. 38, co. 2-bis del D.lgs. 163/2006 è pari ad € 474,76, il cui 
versamento è garantito dalht cauzione provvisoria. .Il pagamento della sanzione potrà avvenire o 
tramite corresponsione diretta della sanzione o tramite escussione parziale della cauzione, che dovrà 
però, essere reintegrata tempestivamente, pena l'esclusione del concorrente (cfr. determinazione 
ANAC n. 112015, p. 9); 
in caso di concorrente composto da raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE non ancora 
costituiti, la cauzione provvisoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa deve 
essere tassativamente intestata a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il 
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GEIE; 
in caso di polizza contenellfe la cauzione provvisoria generata in via informatica essa deve essere 
prodotta secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 del D.lgs. 82/2005, ovvero deve essere prodotta 
su supporto cartaceo con l'attestazione di un pubblico ufficiale, all'uopo autorizzato, della sua 
conformità all'originale (art. 23, co. 2-bis, D.Igs. 82/2005). (Cfr. TAR Sicilia, sentenza n. 
4935/2010); 
nel caso in cui non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità della cauzione 
provvisoria, la Stazione appaltante richiederà la proroga della stessa. 

9) PAGAMENTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ 
l concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad € 70,00 (euro settanta/00) scegliendo tra le modalità di 
cui alla deliberazione dell'AVCP del5 marzo 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 
ll3 del l 7 maggio 20 14). 
Il pagamento in favore dell' ANAC potrà essere effettuato previa iscrizione on-line al "Servizio di 
riscossione" al portale bttp://contributi.avcp.it con le modalità ivi indicate e indicando il Codice dei 
contratti identificativo della procedura CIG: 6358435A8B. 

10) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, DI ORDINE GENERALE E DI CAPACITA TECNICO
ORGANIZZA TIVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
10.1. Situazione personale dell'offerente (punto IIL2.1) del bando di gara- arti. 34, 38 e 39 del Codice) 

l) requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del Codice, costituiti dall'iscrizione nei registri 
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per attività inerente al servizio in 
oggetto; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, 
nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche: 

titolare in caso di impresa individuale; 
tutti i soci in caso di società in nome collettivo; 
tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice; 
tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio; 
limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci, il socio unico, il socio con 
partecipazione almeno del 50 per cento per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di 
società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50 per cento (in ogni caso, solo se 
persone jisiclte); 
procuratori generali e speciali (in tal caso trasmettere la relativa procura qualora dalla visura camerale 
non risultino i poteri), muniti di potere di rappresentanza (cfr. Adunanza Plenaria n. 23 del 
16/10/2013) e titolari di poteri gestori e continuativi (ricavabili dalla procura o dalla visura), institori 
che esercitano i poteri di cui all'art. 2203 del c.c. e vice-presidenti; 
i direttori tecnici di cui all'alt. 87 del D.P.R. 207/2010; 

N.B: Si precisa che, in caso di socio persona giuridica, il concmTente dovrà limitarsi ad indicarlo nella 
compagine societaria. 
Per i concorrenti stabiliti in altro Paese membro non residenti in Italia, iscrizione - secondo le 
modalità vigenti nello stato di residenza - in nno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'Allegato XI C al D.lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 
nello Stato membro nel quale è stabilito. 
In caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.l.A.A., dichiarazione del legale 
Rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 
dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.l.A.A. e copia dell'Atto 
Costitutivo e dello Statuto. 

2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, co. l del Codice, 
alle condizioni di cui ai commi l -bis, I-ter e 2 della stessa nonna, dichiarati come segue: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è 
in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; oppure si trova in stato 
di ammissione al concordato preventivo ma, ai sensi dell'art. 186-bis, commi 6 e 7 del R.D. 
267 Il 942, partecipa allegando: 

una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'a.t. 67, co. 3, lett. d) del 
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predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto; 
la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, il quale si impegna nei confronti del concotTente e della Stazione appaltante a 
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione 
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della 
gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in 
grado di dare regolare esecuzione all'appalto. 
Si applica l'att. 49 del Codice; qualora l'impresa in concordato rivesta la qualità di mandataria 
in un raggruppamento temporaneo di imprese, detta dichiarazione può provenire anche da un 
operatore facente parte del raggruppamento medesimo; 
autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato (in 
mancanza di tale nomina provvede il Tribunale) alla partecipazione a procedure di 
affidamento, ai sensi dell'art. 186-bis, co. 4 del R.D. cit.; 

b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 o all'art. 67 del D.lgs. 159/2011; le 
predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 
l); 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 
444 c.p.p.; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione; il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni 
sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente numero l); in caso di cessione 
di azie11da o di ramo d'azie11da, i11corporazio11e o fusione societaria sussiste in capo alla società 
cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa 
al requisito di cui all'art. 38, co. l, lett. c) del Codice anche con riferimento ai legali 
Rappresentanti ed ai Direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o 
le società fusesi nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono 
cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. 
dissociazione. 

d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di 
intestazione fiduciaria di cui all'att. 17 della L. 55/1990 e in ogni caso di violazione del divieto di 
intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa; 

e) 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; 

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave 
nell'esercizio dell'attività professionale; 

g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accettate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'art. 
48-bis, co. l del D.P.R. 602/1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili; 

h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l'Osservatorio, 
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; si ha per 
inefficace l'scrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'art. 2, co. 2 del 
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D.L. 210/2002, conv. con modificazioni, in L. 266/2002; 
l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'art. 4 della L. 68/1999, 

tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'art. 5, co. 2, della stessa legge, 
modificato dall'art. l, co. 53 della L. 247/2007: 
l.l) è inferiore a 15; 
1.2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo ill8 gennaio 2000; 
1.3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è 

superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
soggetti diversamente abili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 6811999; 

m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D.lgs. 231/200 l 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: 
per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della 
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell'art. 44, co. Il 
del D.lgs. 28611998; per emissione di assegni senza cope1tura ai sensi degli art. 5, co. 2 e 5-bis della 
L. 38611990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell'art. 36, co. 4 della L. 30011970; divieto 
imposto dall'art. 53, co. 16-ter del D.lgs. 165/2001 ovvero 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 per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; incapacità a contrattare imposta 
o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli artt. 32-quater o 603-ter del Codice 
penale) e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008; 

n) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; l'scrizione è inefficace se è stata 
cancellata o risale a più di un anno; 

o) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 
15211991, convertito in L. 203/1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste 
dall'alt. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose 
previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, co. l, L. 68911981 (fatto commesso nell'adempimento di 
un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima 
difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
fonnulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; le predette dichiarazioni sono obbligatorie per tutte le persone fisiche di cui al precedente 
numero l); 

p) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una 
situazione di controllo di cui all'art. 23 59 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente: 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di 
controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di 
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su 
richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui al numero l che siano cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve 
dichiarare: 
a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero l), cessati dalla carica 

nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
b) se vi sono tali soggetti cessati: 

l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla 
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dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata dei soggetti cessati; 
l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale; 

4) assenza di partecipazione plurirna, ai sensi degli artt. 36, co. 5, e 37, co. 7 del Codice, ovvero che 
alla stessa gara non partecipa contemporaneamente: 
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio 
concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione; 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'art. 
37 del D.lgs. 163/2006 e smi. 
l requisiti subb. 1), 2), 3) e 4) devono essere posseduti, pena l'esclusione, da tutte le società in R.T.I. o 
consorzio ordinario, GEIE o Reti d'impresa. 

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA (punto II12.3 del bando di gara), a pena di esclusione: 
l) Requisiti di qualificazione per la prestazione di servizi: 
a) elenco dei servizi nel settore oggetto della gara realizzati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione 
del bando, per un importo complessivo pari almeno ad € 322.764,00- con l'indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari pubblici o privati, dei quali andranno specificate le generalità complete - dei quali 
almeno un servizio di manutenzione delle torrifaro a corona mobile ed un servizio di manutenzione cabine 
elettriche MT/BT. 
Si precisa che: 
-i servizi oggetto della gara sono quelli di cui al CPV 50.53.24.00-7, servizi di manutenzione ad impianti di 
trasfonnazione, distribuzione ed illuminazione pubblica, analoghi a quelli in affidamento; 
- i servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
ovvero la parte di essi effettivamente eseguita nello stesso periodo (per il caso di servizi iniziati in epoca 
precedente), nonché la sola parte effettivamente eseguita nello stesso periodo (per il caso di servizi ancora in 
corso di esecuzione), svolti in maniera soddisfacente, senza l'instaurazione di alcun contenzioso, nel pieno 
rispetto di tutte le clausole contrattuali. Nel caso in cui i servizi siano stati resi con la compartecipazione di 
altri soggetti temporaneamente raggruppati, dovrà essere indicata la quota percentuale realizzata dal 
partecipante; 
b) possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle nonne europee della serie UNI EN 
ISO 9001-2008 ed alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti aggreditati ai sensi delle nonne 
europee, nel settore IAF/EA 28b o equivalente/superiore ovvero produzione di prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di garanzia della qualità ex art. 43, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006; 
c) capacità/possibilità in fase esecutiva di poter ottemperare alle prescrizioni di cui al DM n.37 del 
22/0 l /2008 (abilitazione professionale); 
d) disporre della attrezzatura/strumentazione necessaria all'espletamento degli interventi di 
manutenzione con particolare riferimento a piattaforme o cestelli mobili di altezza utile pari almeno a IO mt; 
e) disporre, per la manutenzione delle torrifaro di adeguata piattaforma aerea sviluppabile fino ad 
un'altezza di 40 m t. 
2) Requisiti di qualificazione per la prestazione di lavori pari ad € 152.000,00: essere qualificate per 
l'esecuzione dei lavori riconducibili alla categoria opere generali OGJO "IMPIANTI PER LA 
TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN 
CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" in classifica I o 
superiore; 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTJVA E PER l CONSORZI 
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell'art. 
37 del D.lgs. 163/2006 e smi. 
Il requisito sub. 1), lett. a), c), d) ed e) deve essere posseduto dal RTI o consorzio ordinario o rete d'impresa 
nel suo complesso. Il requisito sub 1), lett. b) deve essere posseduto da tutte le società in R.T.I. o consorzio 
ordinario, GEJE o Reti d'impresa. 
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l requisiti sub. 1), lett. c) e d) devono essere posseduti nel suo complesso dal RTI, o consorzio ordinario da 
costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. 
Il requisito sub. 2) deve essere posseduto dal concorrente che effettuerà la prestazione secondaria. 
11) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
Il plico d'invio contenente l'offerta e la documentazione chiesta dal presente disciplinare, deve pervenire, a 
pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 21/09/2015. 
Il plico d'invio dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, 
apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le 
buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e 
la non manomissione del plico e delle buste. 

In caso di costituendo raggruppamento di imprese, è sufficiente che i lembi di chiusura del plico siano 
firmati dal legale Rappresentante dell'impresa individuata come mandataria. 
Il plico d'invio deve recare all'esterno - oltre al nominativo e all'indirizzo del destinatario - il codice 
fiscale/P .IV A, il numero di fax/indirizzo PEC del mittente (in caso di RTI e/o imprese cooptate, indicare tutti 
i dati di tutti i gli operatori economici) e la seguente dicitura: 
"Procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO. ANNI 2015-
2017 CIG: 6358435A8B ". 

Il plico deve comprendere tre buste contenenti la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta 
economica. Le buste interne devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le 
medesime modalità previste per il plico di invio, recanti l'intestazione del mittente e la segue dicitura: 

"A - Documentazione amministrativa"; 

''B- Offerta tecnica"; 

"C- Offerta economica". 

Il plico può pervenire per posta, all'indirizzo postale: Casella Postale Aperta- Taranto Succursale 2- 74 l 23 
Taranto, oppure può essere consegnato a mano- anche mediante operatore (agenzia di recapito o corriere)
direttamente all'Ufficio protocollo dell'Ente, presso la sede sita al Porto Mercantile Molo San Cataldo -
74123 Taranto. La consegna a mano è ammessa tutti i giorni feriali, escluso i prefestivi ed il sabato. L'orario 
di ricezione dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al mercoledì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e 
dalle ore 15.00 alle 16.30; giovedì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30; faranno fede la data e l'ora di 
presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, compreso il difetto di 
indirizzo, lo stesso non dovesse giungere in tempo utile. La Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare 
alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. 
La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi 
concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa 
di esclusione. 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative, pari o espresse in aumento rispetto 
all'importo a base di gara. 

12) CONTENUTO DELLA BUSTA "A- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 
Nella busta A deve essere contenuta la seguente documentazione: 

a) tlomandtl di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 44512000 -
redatta preferibilmente in conformità al modello A allegato al presente disciplinare e sottoscritta dal 
legale Rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, relativa alle condizioni di ammissione, con la quale il concorrente dichiara: 
a. l} la situazione personale dell'offerente (possesso dei requisiti di idoneità professionale, dei 

requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al presente disciplinare; 
a.2} il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica di cui al presente 

disciplinare. 
b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'att. 75, commi da l a 6 del Codice dei contratti, richiesta al punto 

III.J.l}, lettera a) del bando di gara, con le modalità illustrate nel precedente paragrafo 8). 
c) limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata 

autenticata o atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria o, in alternativa, 
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dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, co. l, lett. u) del D.P,R. 445/2000, attestante la sussistenza e i 
poteri conferiti con la procura o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai 
sensi degli artt. 1393 e 2206 del Codice civile; 

d) limitatamente ai concorrenti che ricorrono al suhappalto: una dic/riarazione, ai sensi dell'art. 118 
del D.lgs. 163/2006, con la quale il concorrente indichi le quote o le singole parti del servizio che si 
intendono subappaltare, come meglio nel precedente paragrafo 7); 

e) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimeuto: una dichiarazione, ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del Codice dei contratti, con la quale il concorrente dichiara di volersi avvalere, per 
determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica, dei requisiti posseduti da altro 
operatore economico (denominato impresa "ausiliaria"), alle condizioni specificate nel presente 
disciplinare al successivo paragrafo 13); 

f) dichiarazione, ai sensi dell'art. 79, commi 5-bis e 5-quinquies del Codice dei contratti, con la quale si 
rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione: 
.f l) il domicilio eletto per le comunicazioni; 
.f2) l'indirizzo di posta elettronica cettificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica; 
.f3) il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle . . . 

comuntcaztont; 
g) attestazione tli avvenuto pagamento t/el contributo di € 70,00 a favore del!' Autorità nazionale 

anticorruzione, con le modalità di cui al paragrafo 9) del presente disciplinare di gara; 
h) dichiarazione tli accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 

contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale, nei piani di sicurezza, negli elaborati progettuali; 

h-bis) dichiarazione di presa visione ed accettazione di tutte le eventuali risposte ai chiarimenti e di 
averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta; 

i) ai fini della acquisizione t/el DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di 
esclusione: modello unificato INAIL-lNPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, 
in alternativa, indicazione: 
i. l) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
i.2) per l'lNAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione 

assicurativa; 
i.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; 
i.4) per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa tetTitoriale di competenza; 

l) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell'art. 37, commi 1, 3, 5, 7, 
primo periodo, 13 e 14 del Codice dei contratti: 
1.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con 

l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di 
partecipazione al raggruppamento e dei lavori o della parte di lavori da affidare a ciascun 
operatore economico raggruppato o consorziato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e 
riportandone i contenuti; 

1.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di 
mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo ai sensi dell'art. 37, co. 8 del 
Codice dei contratti, corredato dall'indicazione quota/patte di servizio da affidare a ctascun 
operatore economico raggruppato o consorziato, ex art. 37, co.4 del D.lgs. cit.; 

1.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende 
raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti 
di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al 
possesso dei requisiti di ordine speciale, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun 
operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza; 

m) limitatamente alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 34, co. l, 
lett. e-bis) del Codice dei contratti in attuazione dell'art. 13, co. 2, lett. b) della L. 180/2011, devono 
dichiarare: 
m.!) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di 
rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la 
partecipazione ali' appalto; 
m.2) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lett. e) dell'ati. 3, co. 4-ter del D.L. 5/2009 
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e smi, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e 
l'assenza delle cause di esclusione prescritte dal presente disciplinare; 

m.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che: 
• sono individuate quali esecutrici del servizio; 
• mettono in comune i requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e 

tecnica-organizzativa di cui al presente disciplinare, se diverse da quelle di cui al punto 
precedente; 

m. 4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine 
generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al presente disciplinare, nonché il possesso dei 
requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica, per tutte le imprese di 
cui alla precedente lettera m.3); 

m.5) ai sensi dell'art. 37, co. 15-bis del Codice dei contratti, per quanto non diversamente disposto, alle 
reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori 
economici, in quanto compatibili. 

n) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: 
n. l) ai sensi rispettivamente dell'art. 36, co. 5, primo periodo e dell'art. 37, co. 7, secondo periodo del 

Codice dei contratti, devono indicare se intendano eseguire il servizio direttamente con la propria 
organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in 
quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio 
concorre alla gara; 

n.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre devono 
possedere i requisiti di cui ali' art. 3 8 del Codice dei contratti e presentare le relative 
dichiarazioni; 

o) dichiarazione, ai sensi dell'art. !06, co. 2 del D.P.R. 207/2010, di avere, direttamente o con delega a 
personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione 
del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver 
verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e 
patticolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e 
sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati 
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di 
avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione 
dell'appalto nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in 
appalto; 

p) dichiarazione di assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli artt. 36, co. 5, e 37, co. 7 del 
Codice dei contratti, ovvero che alla stessa gara non pattecipa contemporaneamente: 

p.l) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

p.2) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata 
di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il 
consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione; 

q) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito iu sito. L'assenza di tale 
attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti 
della Stazione appaltante. Per le modalità di effettuazione del sopralluogo si rimanda al precedente 
paragrafo n. 5 del presente Disciplinare di gara; 

r) PASSO E di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. III del20 dicembre 2012 dell' ANAC; 
s) in caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea, dichiarazione di 

possedere i requisiti d'ordine generale e speciale previsti dal D.lgs. 163/2006; 
t) dichiarazione ex art. 7 dello Schema di Accordo Quadro, con la quale il concorrente: 

A. si impegna: 
l. a garantire la reperibilità 24 ore su 24, anche tramite segreteria telefonica ed apparecchio telefax; 
2. ad effettuare le operazioni di pronto intervento, nelle due ore successive all'ordine; 
3. a garantire le lavorazioni ordinate e la presenza di personale nei giorni festivi, notturni e negli esodi 

estivi; 
4. a predispOJTe ed attuare turni di lavoro straordinario, nonché notturno o festivo quando richiesto 

dalla Direzione dell'esecuzione del contratto; 
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5. ad indicare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, il nominativo e il numero di telefono cellulare 
di servizio della persona incaricata a ricevere comunicazioni anche in regime di emergenza; 

6. in caso d'uso, alla cotTetta gestione, utilizzo e ordinaria manutenzione del manufatto prefabbricato 
di proprietà dell'Ente, da destinare a magazzino e deposito attrezzature per lavori di pronto 
intervento; 

8. alla messa a disposizione del personale della Stazione Appaltante (Ufficio della Direzione dei 
Lavori l Direzione del Contratto l Servizio Operativo e Sicurezza) un'autovettura di media 
cilindrata (60- 80 cv) per l'intera vigenza contrattuale. 

B. dichiara: 
l. di essere perfettamente a conoscenza di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto relative 

all'accordo quadro, che possano influire sull'esecuzione dell'opera e sulla valutazione del 
con·ispettivo e di accettarne tutte le condizioni; 

2. di aver accertato la disponibilità di laboratori idonei all'esecuzione della Verificazione Periodica di 
strumenti metrici ai sensi del D.M. 30 marzo 200 n. 182 al fine di garantire costantemente la 
correttezza e validità legale delle operazioni di pesatura da svolgere presso le Stazioni di Pesatura. 

13) AVVALIMENTO (ART. 49 DEL D.LGS. 16312006) 
È ammesso l' avvalimento dei requisiti di ordine speciale alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 49 
del D.lgs. 16312006 -come modificato dall'art. 3 del D.L. 13512009 convertito in L. 16612009 e dalla L. 
I 6112014 -e 88 del D.P.R. 207/201 O e smi e in osservanza di quanto precisato dall'Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici con Determinazione n. 2 del O I 108120 l 2. 
Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 49 del D.lgs. 16312006, il concorrente, singolo o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 16312006, può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso di uno o più requisiti speciali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
In caso di avvalimento, alla documentazione amministrativa devono essere allegati: 

I) una dichiarazione del conco!Tente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la 
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria; 

2) una o più dichiarazioni dell'impresa ausiliaria con le quali quest'ultima: 
---attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 16312006, 

secondo le modalità previste dal presente disciplinare; 
--- si obbliga verso il conco!Tente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concoiTente è carente e di cui si 
avvale il conco!Tente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste 
ai concoiTenti; 

--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento 
temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto 
concorrente oltre che ausiliaria; 

--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano 
separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro; 

3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti 
del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le 
risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di 
cui all'att. 1325 del Codice civile ed all'art. 88 del D.P.R. 20712010; nel caso di avvalimento nei 
confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto 
può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico 
esistente nel gruppo con riferimento al concomnte e all'impresa ausiliaria. 

N.B. Per quanto riguarda la tipologia del contratto - che deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 
esauriente quanto previsto all'art. 88 del D.P.R. 20712010 e smi - si precisa che essa deve essere tale da 
dimostrare l'effettiva messa a disposizione da parte dell'ausiliario all'ausiliato dei requisiti oggetto 
dell'avvalimento per tutta la durata del contratto. Se il contratto di avvalimento è a titolo oneroso, Io stesso 
deve contenere la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13612010 e smi. 
L'oggetto del contratto, quindi, va identificato in relazione alla natura ed alle caratteristiche del singolo 
requisito avvalso. 
L'oggetto del contratto, pertanto, dovrà essere rispondente alla natura ed alle caratteristiche del requisito 
avvalso, come, ad esempio contratto di garanzia, se l'avvalimento riguarda un requisito di carattere 
finanziario "immateriale", come il fatturato; contratto di subappalto o affitto di azienda o di un suo ramo, se 

13/23 



l' avvalimento riguarda un requisito tecnico-organizzativo, come "servizi espletati"; ovvero, se l'avvali mento 
riguarda un requisito "materiale" (organi tecnici, dipendenti e dirigenti), una tipologia contrattuale il cui 
oggetto sia funzionale alla messa a disposizione delle relative entità materiali nella loro concreta fisicità. 

14) CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA <<H-OFFERTA TECNICA>> 
La busta B deve contenere la seguente documentazione: 
a) offerta tecnica costituita da una relazione tecnica dettagliata e strutturata con riferimento puntuale a 

ciascun criterio/sottocriterio di valutazione previsto: 
a. piano operativo per l'esecuzione del servizio, articolato nel seguente modo: 

Piano organizzativo del personale preposto alla gestione del servizio e dell'organico 
complessivo da impiegare, con indicazione del numero degli addetti, del relativo monte 
ore e del mansionario per ciascuna delle funzioni impiegate e relativo sistema di 
gestione delle risorse umane; indicazione delle modalità di sostituzione del personale 
assente; 
L'organizzazione dell'impresa in funzione dell'esigenze del servizio da espletare: 
organizzazione operativa e coordinamento del sevizio e dei gruppi di lavoro con 
riferimento alle figure professionali, alle fasce orarie d'intervento, alla gestione delle 
emergenze, procedure di autocontrollo dei servizi richiesti dal capitolato con riferimento 
alla rilevazione della presenze del personale, alla programmazione delle attività ed al 
rilievo dello standard di qualità, presenza di un responsabile tecnico di comprovata 
capacità ed esperienza; 

b. metodologia tecnico -operativa, articolata come segue: 
analisi del contesto, validità delle ipotesi progettuali e dei criteri di dimensionamento, 
modalità di esecuzione, efficacia ed efficienza attesi con particolare riferimento ad 
attrezzature e materiali utilizzati per l'espletamento del servizio, eventuale anagrafica 
tecnica dei dati che il concorrente s'impegna a rilevare ( anche rispetto ad eventuali 
valori minimi previsti nel contratto) : 
sistemi di monitoraggio e regolamentazione del servizio: 
verrà valutata la descrizione di come la ditta effettuerà, anche attraverso il responsabile 
operativo, le verifiche nei luoghi di svolgimento del servizio. 
La descrizione dovrà far riferimento alle metodologie che la ditta intende utilizzare. 
La valutazione sarà effettuata secondo il criterio della qualità complessiva attribuibile al 
piano delle verifiche predisposto dalla ditta concorrente. Il grado di qualità sarà ritenuto 
tanto più elevato quanto più ampio, efficace e tempestivo sarà il numero e la tipologie di 
procedure, mezzi e strumenti scelti dalla ditta per effettuare le verifiche. Saranno 
valutate eventuali soluzioni !T (tecnologia infonnatizzata) per l'elaborazione l fruizione 
dei dati sulle consistenze impiantistiche e per il monitoraggio delle attività che gli stessi 
concorrenti, in caso di aggiudicazione, metteranno a disposizione della stazione 
appaltante, con particolare riferimento alla facilità d'integrazione ad applicazioni 
informatiche minimali e standard. 

c. proposta migliorativa del servizio senza oneri aggiuntivi per l'Ente relativa alle eventuali 
migliorie proposte rispetto alle prestazioni minime richieste e riportate nella stima dell'importo 
posto a base di gara. 

L'offerta tecnica è sottoscritta, con firma leggibile e per esteso dal legale Rappresentante o 
Procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura) della Società, in caso di concon·ente singolo; 
in caso di associazione temporanea di imprese o di consorzio ordinario o GEIE o aggregazione 
d'impresa già giuridicamente costituito, dal legale Rappresentante - o Procuratore (in tal caso va 
trasmessa la relativa procura) - della capogruppo e mandataria; ovvero dai rispettivi Rappresentanti 
legali o Procuratori (in tal caso va trasmessa la relativa procura) di ciascun componente una 
costituenda associazione temporanea di imprese o consorzio GEJE o aggregazione d'impresa. 
N.B.: l'offerta tecnica, a pena di esclusione, non dovrà contenere riscontri e valutazioni di tipo 
economico e costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. 
La relazione tecnica - di massimo 50 pagine di formato A4 con non più di 40 righe per pagina e con 
scrittura in corpo non inferiore a IO punti - dovrà, preferibilmente, essere articolata in modo tale che 
ogni punto sia esauriente per se stesso senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. 
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Potranno essere allegati, in aggiunta, schemi illustrativi, diagrammi, tabelle etc. aventi stretta 
connessione con l'offerta e finalizzati a meglio esplicitare le attività da realizzare. 
Nella stessa busta contenente I'offe1ta tecnica (busta B) dovrà essere inserita anche la 
documentazione relativa ai mezzi da utilizzare per l'espletamento del servizio, atta a dimostrare la 
disponibilità degli stessi. 
Si precisa che ai fini della valutazione della relazione sarà preso in considerazione solamente il 
personale operativo che sarà effettivamente impiegato nel servizio e che il monte ore esposto è 
vincolante per l'impresa nell'esecuzione del sevizio medesimo. 

b) dichiarazione ex art. 13, co. 5 del Codice dei contratti, come da modello allegato "Dichiarazione 
ai fini del/ 'accesso agli atti" sottoscritta dal legale Rappresentante del concorrente singolo; nel caso 
di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora 
costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto 
raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE ovvero devono essere prodotte tante dichiarazioni 
quanti sono i componenti il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, ognuna 
sottoscritta dal legale rappresentante del componente. In caso di sottoscrizione da parte di un 
procuratore va trasmessa la relativa procura- nella quale il concorrente, tra l'altro, dovrà indicare le 
parti di offerta tecnica che possano o debbano essere "mascherate" o sostituite con la dicitura 
"omissis" in caso di accesso agli atti esplicitandone le relative motivazioni (es. segreto industriale, 
commerciale etc.). Qualora il concorrente non dia alcuna comunicazione a riguardo, la Stazione 
appaltante valuterà ictu oculi se concedere l'eventuale accesso agli atti. 

15) CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA <<C-OFFERTA ECONOMICA» 
In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica - redatta preferibilmente in 
conforrnità al modello E allegato al presente disciplinare e in bollo da € 16,00 - espressa mediante 
ribasso percentuale sull'imp01to totale posto a base di gara. 
L'offerta deve essere formulata in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o 
da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione presentata, e deve 
indicare: 
- la percentuale di ribasso offerta in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevarrà l'indicazione 
percentuale espressa in lettere; 
- non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola. Eventuali cifre in più saranno troncate senza 
arrotondamento; 
- artt. 86, co. 3-bis e 87, co. 4, ultimo periodo del D.lgs. 163/2006, i costi interni per la sicurezza 
sostenuti dall'impresa in ottemperanza agli obblighi previsti dal D.lgs. 8112008, diversi da quelli 
individuati dalla Stazione appaltante di cui al DUVRI; 
- la conferma degli oneri relativi alle misure di prevenzione e riduzione dei rischi dovuti alle 
interferenze quantificati dalla SA e non soggetti a ribasso. 
Detto ribasso si applicherà anche ai materiali, alle apparecchiature ed alle lampade sostituite nell'ambito 
della manutenzione ordinaria programmata, ovvero compresi nelle prestazioni in economia a misura. 

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: ai sensi 
dell'art. 37, co. 8 del Codice dei contratti, la sottoscrizione dell'offerta economica deve essere apposta da 
tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o 
GEIE. 

16) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi i concorrenti: 

l. il cui plico di invio è pervenuto dopo il tennine perentorio di cui al bando di gara, 
indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di 
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia 
giunto a destinazione in tempo utile; 

2. il cui plico d'invio non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione 
dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente 
l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo; 

3. il cui plico d'invio presenta modalità di chiusura e di confezionamento tali da non assicurarne 
l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 
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4. il cui plico d'invio non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da 
far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza; 

5. il cui plico d'invio non contiene le tre buste interne oppure le contenga ma senza le diciture 
richieste a meno che non siano comunque distinguibili; 

6. la cui busta intema <<A-Documentazione Amministrativa>> oppure <<B-Offerta tecnica>> oppure 
«C-Offerta economica>> presenta modalità di chiusura e di confezionamento tali da non assicurame 
l'integrità o da consentime l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

7. che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità nazionale anticorruzione; 
8. che si trovino in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile con altro 

soggetto partecipante alla stessa procedura; 
9. sono comunque esclusi gli offerenti per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'art. 

3 8, co. l del Codice dei contratti, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa nonna; 
IO. in caso di avvalimento che non hanno prodotto la dichiarazione di cui all'art. 49, co. 2, lett. a) 

del D.lgs. 163/2006 e smi; 
Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna <<B-Offerta tecnica», le offerte: 

l. ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara; 
2. che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo; 
3. che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
4. che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o 

altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione. 
Sono escluse, dopo l'ape1tura della busta interna «C-Offerta economica>>, le offerte: 

l. che recano l'indicazione di offerta economica in aumento rispetto all'importo a base d'appalto; 
2. che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure 

integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della 
Stazione appaltante; 

3. per le quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo, ovvero sono imputabili ad 
un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

16-BIS) CAUSE DI EVENTUALE ESCLUSIONE: IRREGOLARITÀ ESSENZIALI ED IRREGOLARITÀ NON 

ESSENZIALI. SANZIONI PER LA MANCANZA O L'INCOMPLETEZZA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE O 

PER LE IRREGOLARITÀ ESSENZIALI DELLE STESSE DICHIARAZIONI. 

Ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 38, co. 2-bis e 46, co. I-ter, del D.lgs. 163/2006 introdotti dall'art. 39 del 
D.L. 90/2014 conv., con moditicazioni, in L. 114/2014, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive ed ogni ipotesi di mancanza, 
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere 
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (Cfr. determinazione 
deii'ANAC n. l dell'8 gennaio 2015), obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore 
della Stazione appaltante, della sanzione pari ad € 474,76, il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria. In tal caso, il concorrente entro il termine perelltorio di dieci giomi dalla richiesta inviata dalla 
Stazione appaltante, deve rendere, integrare o regolarizzare, le dichiarazioni necessarie. Il concorrente è 
ammesso alla procedura se regolarizza. 
Se non regolarizza è escluso. Anche in caso di inutile decorso di detto termine, il concorrente è escluso dalla 
gara. 
Detta sanzione è correlata alla sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate e deve, pertanto, considerarsi 
omnicomprensiva. 
Il pagamento della sanzione non è dovuto nel caso in cui il concorrente decida di non avvalersi del soccorso 
istruttorio. In tal caso il concorrente deve comunicare tempestivamente alla S.A. di non avvalersi del 
soccorso, ciò per evitare inutile dilazione del tempo della procedura. 
Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla 
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella 
procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
La Stazione appaltante procederà - caso per caso - alla valutazione di ogni singola ipotesi di eventuale 
sanabilità!integrazione di omissione/carenza/irregolarità/mancanza/incompletezza degli elementi e delle 
dichiarazioni prodotte dai concorrenti, sulla base dei chiarimenti e dei criteri intemretativi forniti dall' ANAC 
con la determinazione n. 1115 cit., nonché sulla base dei più consolidati orientamenti giurisprudenziali e nel 
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rispetto dei principi generali di rilievo comunitario di massima partecipazione, concorrenza, proporzionalità, 
favor partecipationis. par condicio, trasparenza e semplificazione. 
Rimane fermo il limite dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza 
della stessa. del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità 
delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla 
gara. 
L'istituto in parola non può, infatti, comunque. essere utilizzato per l'acquisizione. in sede di gara, di un 
requisito o di una condizione di partecipazione mancante alla scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. fermo restando che l'assenza del requisito e/o la violazione delle disposizioni che attengono a status 
e condizioni in cui devono trovarsi i concotTenti alla scadenza del predetto termine comportano, in ogni caso. 
l'esclusione del concorrente stesso dalla procedura di gara. 
n nuovo soccorso istruttorio non incide sulla disciplina delle false dichiarazioni in gara che resta confe1mata. 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

17) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del 
Codice dei contratti, mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore. 
La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo 
compensatore di cui all'allegato G al D.P.R. 207/2010, sarà effettuata secondo i criteri e le formule 
indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati. 

17.1) Offerta Tecnica (punteggio massimo 70 punti) costituita da: 
l. Piano operativo per l'esecnzione del servizio: max 20 punti, così suddivisi: 
:·_:Piano organizzativo del personale preposto alla gestione del servizio: max punti IO. 
'::Organizzazione di impresa: max punti l O. 
2. metodologia tecnico- operativa: max punti 30, cosi suddivisi: 
r:~Analisi del contesto: max punti 20. 
~'Sistemi di monito raggio e regolamentazione del servizio: max punti l O. 

3. Proposta migliorativa del servizio senza oneri aggiuntivi per l'Ente: max punti 20. 

n calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante la seguente formula di cui 
all'allegato P al D.P.R. 207/2010 e smi: 

C( a)= I:u [ Wi *V(a) i] 
dove: 
C( a)= indice di valutazione dell'offerta (a); 
n = numero totale degli elementi da valutare 
Wi =peso o punteggio attribuito all'elemento( i); 
V(a) i= coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) rispetto a ciascun elemento (i) variabile 
tra zero ed uno; 

:E n = sommatoria dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta. 

I coefficienti V1, 1; sono determinati: 
per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "confronto a coppie", seguendo le 
linee guida di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010 e smi. 
Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti 
a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra O ed l attribuendo il coefficiente pari ad l al 
concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri 
concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti 
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre. 
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati mediante la media 
dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In luogo del confronto a coppie, a 
ciascun sub-elemento di valutazione è attribuito un coefficiente. compreso tra O (zero) e l (uno), da parte di 
ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti 
intermedi in caso di giudizi intermedi): 
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Giudizio Coefficiente Criterio di J<iudizio della proposta !del miJ<lioramento 
Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative 
Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 
Modesto 0,2 appena percepibile o appena sufficiente 

Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

17.2) Offerta economica (punteggio massimo 30 punti): per quanto riguarda gli elementi di valutazione di 
natura quantitativa il punteggio massimo sarà assegnato all'offerta contenente il maggior ribasso. 
Tale punteggio verrà attribuito in modo proporzionale attraverso la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 
dove: 
Ra = valore del!' offerta del concorrente a; 
Rmax =valore dell'offerta più conveniente; 

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è formata sommando il 
punteggio già assegnato all'offerta tecnica con il punteggio dell'offerta economica, per ciascun offerente. 
In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta 
mediante sorteggio tra le stesse, in seduta pubblica. 

18) OPERAZIONI DI GARA 
Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione giudicatrice ex art. 84 
del Codice dei contratti, nominata successivamente alla scadenza del tennine di presentazione delle offerte. 
La Commissione, in armonia con le disposizioni contenute nel bando di gara e nei documenti di riferimento, 
nel Codice dei contratti e nel Regolamento di attuazione ed esecuzione, esaminerà tutta la documentazione 
pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

I Prima fase (apertura dei plichi-offerta. Verifica della documentazione amministrativa- busta "A") 
L'apertura della busta "A" avverrà in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora indicate nel bando di gara, presso 
la sede dell'Autorità Portuale di Taranto. Eventuali variazioni saranno comunicate sul profilo di committenza 
dell'Ente. 
In detta seduta la Commissione, in conformità alle disposizioni di cui al presente disciplinare, procederà ai 
seguenti adempimenti: 
a) verifica della regolarità formale del confezionamento dei plichi pervenuti nei termini assegnati; 
b) apertura dei plichi ed esame volto a verificare che alloro interno siano presenti le buste "A", "B" e "C"; 
c) apertura della busta "A", esame e verifica della documentazione in essa contenuta sia per i singoli 
operatori economici che per i raggruppamenti e i consorzi o aggregati; 
d) redazione dell'elenco degli operatori economici ammessi e di quelli esclusi con le relative motivazioni; 
e) apertura della busta <<B - Offerta tecnica>> per verificare la conformità al disciplinare della 
documentazione presentata; 
f) archiviazione delle buste interne «C- Offerta economica» in luogo protetto in armadio chiuso a chiave, la 
cui chiave è nella disponibilità del RdP. 
Si precisa che qualora per qualunque motivo la seduta pubblica debba essere intetTotta o sospesa, le buste 
interne contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica ed economica vengono archiviate in 
luogo protetto in armadio la cui chiave è nella disponibilità del RdP; in tal caso la Commissione fissa la data 
e l'ora della nuova seduta pubblica per il prosieguo delle operazioni di gara, che verranno comunicate ai 
concorrenti via fax/pec con almeno Ire giorni lavorativi di anticipo. 

II Seconda fase (valutazione delle offerte tecniche - busta "B ') 
La Commissione procederà in seduta riservata nella valutazione delle offerte tecniche, nell'attribuzione dei 
punteggi, nonché nella stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all'offerta 
tecnica. Le sedute saranno verbalizzate; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del 
giudizio sull'offerta tecnica saranno allegate al verbale. 
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Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sui criteri 
di valutazione tecnica aventi natura qualitativa, il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è 
effettuata la c.d. "riparametrazione", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il 
massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 
In determinate fasi dell'esame delle offe1te, la Commissione giudicatrice potrà farsi assistere da soggetti 
tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara etc.) che sono 
ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o 
altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione. 

III Terza fase (apertura e valutazione delle offerte economiche- busta "C") 
La Commissione, nel giorno fissato e comunicato ai soggetti concorrenti tramite fax/pec con almeno tre 
giorni lavorativi di anticipo, procede, in seduta pubblica, alla lettura della graduatoria provvisoria relativa 
alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offe1ta economica», procede alla loro 
apertura in sequenza e provvede: 

l. a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni 
non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; 

2. alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per 
ciascun concorrente; 

3. ad apporre in calce ai fogli dell'offerta la propria firma; 
4. all'assegnazione dei coefficienti e dei punteggi alle singole offerte con le modalità e i criteri di cui al 

presente disciplinare; 
5. alla somma dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte economiche, 

applicando i criteri di cui al presente disciplinare; 
6. limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri 

partecipanti alla gara, a verificare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla 
formulazione dell'offerta; tale verifica è effettuata dalla Commissione, se del caso in fonna riservata 
facendo allontanare temporaneamente i presenti, procedendo all'esclusione di ambedue gli offerenti 
in caso di influenza sulla formulazione dell'offerta; 

7. a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente e a proclamare 
l'aggiudicazione provvisoria nei confronti del soggetto che ha ottenuto il maggior punteggio. 

19) VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC) con la delibera attuativa n. Ili del 20 
dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

20) VERBALIDIGARA 
a) tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell'art. 78 del Codice dei contratti; 
b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni; 
c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure 

dotati di rappresentanza legale o i direttori tecnici dei concorrenti come risultanti dalla 
documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare 
verbalizzare le proprie osservazioni mediante annotazione delle stesse oppure allegando al verbale 
note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara; 

e) il procedimento di verifica delle offerte anonnahnente basse avviene in seduta riservata e se concluso 
con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni. 

f) per le sedute riservate afferenti la valutazione del!' offerta tecnica, la Commissione potrà procedere alla 
redazione di verbali relativi a più sedute. 

21) AGGIUDICAZIONE 
a) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata: 

a. l) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 
a.2) all'approvazione del verbale della di gara di proclamazione dell'aggiudicazione provvisoria e 

dell'aggiudicazione da pa1te del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della 
successiva lettera b); 
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a.3) alla comprova dei requisiti generali di moralità, dei requisiti di idoneità professionale e dei 
requisiti di ordine speciale prescritti negli atti di gara; 

b) ai sensi del combinato disposto tra gli art!. Il, co. 5 e 12, co. l del Codice dei contratti, 
l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante; anche prima della scadenza del 
predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione 
provvisoria; 

c) ai sensi dell'art. Il, commi 7 e 8 del Codice dei contratti, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni 
caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo 
dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con 
particolare riferimento: 
c. l) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla 

criminalità organizzata (antimafia) di cui agli artt. 6 e 67, co. l del D.lgs. 159/20 Il; 
c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC) di cui all'art. 6 del D.P.R. 207/2010; 
c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 

del Codice dei contratti; 
c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni 

normative; 
d) ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. 445/2000, la Stazione appaltante può: 

d.l) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo 
ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, 
salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, 
escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già 
presentate; 

d.2) può revocare l'aggiudicazione, se accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con 
qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara; 

e) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori 
oneri per la Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base 
di gara compreso il CSA; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto 
dell'offerta tecnica presentata dali' aggiudicatario e restano invariati; la contabilità del servizio non 
terrà conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica 
dell'aggiudicatario; 

t) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'art. 79 del Codice dei 
contratti ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'art. 66 del medesimo decreto legislativo. 

22) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DELLA GARA E OBBLIGHI 
DELL'AGGIUDICA TARlO 
a) l'aggiudicatario è tenuto a: 

a. l) fornire tempestivamente alla Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del 
contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, 
di registro e ogni altra spesa connessa; 

a.2) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice dei 
contratti; 

a.3) munirsi di una polizza di assicurazione che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, copra i danni 
subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere, anche preesistenti e che tenga indenne la stessa stazione appaltante dai danni a 
terzi, con decorrenza dall'inizio del servizio, in conformità alle prescrizioni riportate all'art.l4 
dello schema di accordo quadro; 

b) l'aggiudicatario è tenuto, prima della data di convocazione per la consegna del servizio, a trasmettere 
alla Stazione appaltante: 
b. l) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, co. l, lett. a), e 

28, commi l, l-bis, 2 e 3 del D.lgs. 81/2008. Se l'impresa occupa fino a IO lavoratori, ai sensi 
dell'art. 29, co. 5, primo periodo dello stesso D.lgs., la valutazione dei rischi è effettuata secondo 
le procedure standardizzate di cui al D.M. 3011112012 e successivi aggiornamenti; 

b.2) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del 
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proprio Medico competente di cui rispettivamente agli art!. 31 e 38 del D.lgs. 81/2008; 
d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di 

cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, 
ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; 

e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione 
provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e 
i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione; 

f) l'aggiudicatario, entro il tennine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla 
Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni di cui all'art. 66, co. 7 del Codice dei contratti. 

23) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E PROCEDURE DI RICORSO 
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione ai sensi 
dell'art. 239 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità 
giudiziaria del foro della Pubblica Amministrazione, con esclusione della competenza arbitrale. 
Contro i provvedimenti di gara che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia, Sez. Lecce, con le seguenti precisazioni: 

l) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione 
appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) 
giorni; il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di 30 (trenta) giorni, se le parti 
risiedono in altro Stato dell'Europa, o di 90 (novanta) giorni se risiedono fuori d'Europa; il 
termine per il deposito è aumentato di 15 (quindici) giorni, se le parti risiedono in altro Stato 
dell'Europa, o di 45 (quarantacinque) giorni se risiedono fuori dall'Europa; 

2) il termine per la notificazione del ricorso decorre: 
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per 

cause che ostano alla partecipazione; 
dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi; 
dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi 
dal!' aggiudicatario; 

3) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento 
con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche 
sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i tennini di cui al precedente punto e.!); 
l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata 
negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del 
danno risarcibile. 

24) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
l dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e smi, esclusivamente nell'ambito della gara 
cui si riferisce il presente disciplinare. 
In particolare, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice della privacy), in relazione ai dati 
personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che: 
o titolare del trattamento dei dati è l'Autorità Portuale di Taranto; 
o il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale; 
o il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, co. 
l, lett. a) del D.lgs. 196/2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, 
mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di 
dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 
o i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento 
del Garante della Concorrenza e del Mercato n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente 
ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta 
l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 
o i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio 
o commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per 
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 
o i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 
o l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 13 del D.lgs. 

21123 



196/2003; 
o con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, 
al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente punto. 

25) DISPOSIZIONI FINALI 
a) computo dei termini: tutti i tern1ini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono 

calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 03/0611971; 
b) supplente: ai sensi dell'att. 140, commi l e 2 del Codice dei contratti, in caso di fallimento o di 

liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati 
accertati o grave inadempimento ai sensi degli artt. 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'art. 92, commi 
3 e 4 del D.lgs. 159/2011: 
--- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, 
al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni; 

--- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima 
migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di 
gara; 

--- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già 
offerte dall'aggiudicatario originario; 

---se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade è anomala, prima dell'affidamento la 
Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente; 

c) accesso agli atti: fermo restando quanto previsto dagli artt. 13 e 79, commi 3 e 5-bis del Codice dei 
contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro IO giorni dalla comunicazione del 
provvedimento lesivo con le modalità di cui al "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai 
documenti amministrativi" deli'APT, approvato con Decreto dell'Amministrazione n. 92113 del 
02/10/2013; 

d) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto 
d'appalto: 
d.!) il Codice dei contratti; 
d.2) il regolamento di esecuzione e di attuazione; 

e) l'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione delle 
offerte indicato nel bando di gara, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante; 

f) per garantire la semplificazione e la speditezza del procedimento amministrativo non si procederà al 
sorteggio di cui al ali 'art. 48. co.l del D.lgs. 163/2006. Ciò, anche in considerazione della consolidata 
giurisprudenza che si sta fotmando a favore della diretta applicazione, nelle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici del principio della c.d. "decertifìcazione". 

g) nel caso in cui le "Iriformazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011, abbiano dato esito 
positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria 
dei danni nella misura del l 0% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale 
sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi 
derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione; 

h) in caso di esclusione dell'aggiudicatario dell'appalto, la Stazione appaltante procederà mediante 
scorrimento della graduatoria finale, ciò per un principio di economia degli atti e delle procedure, di 
concentrazione delle operazioni di gara, nonché per l'interesse pubblico alla sollecita conclusione 
delle procedure selettive. Soltanto ove sia il primo che il secondo classificato risultino esclusi, la 
Stazione appaltante è tenuta a formare una nuova graduatoria con l'esclusione dei primi due; 

i) è fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di valutare l'offerta che appaia anonnalmente bassa in 
base ad elementi specifici, ai sensi dell'art. 86, co. 3 del D.lgs. 163/2006; 

I) l'Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o 
idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto; 

m) ai sensi dell'art. 34, co. 35 del D.L. 179/2012 (c.d. "Crescita-bis", convertito in L 211/2012) 
l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione appaltante- entro sessanta giorni dall'aggiudicazione 
- le spese per le pubblicazioni di cui al secondo periodo del comma 7 de li' attico lo 66 del Codice dei 
contratti; 

n) tracciabilità: in caso di aggiudicazione il concorrente dovrà osservare tutte le disposizioni previste 
dalla L 136/2010 e smi, pena la risoluzione del contratto; 
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o) il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 241 del D.lgs. 163/2006 e smi per il 
deferimento delle eventuali controversie al sistema arbitrale; 

p) riserva di aggiudicazione: la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente 
procedimento di gara, previa adeguata motivazione, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese 
o quant'altro; 

q) ogni infonnazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e 
dell'offe1ia, nonché le modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, sono parte 
integrante e sostanziale del bando; 

r) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è disposta 
mediante sorteggio tra le stesse; il sorteggio avviene in seduta pubblica; 

s) ai sensi dell'art. 55, co. 4 del D.lgs. 163/2006, la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche 
in presenza di una sola offe1ta valida. 

Taranto,05 /08/2015 

Allegati: 

i. modello A 
ii. modelli BI e 82 
iii. modello C 
iv. modello D 
''· modello E (offerta economica) 
vi. modello accesso agli atti 
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 Modello A ‐ QUALIFICAZIONE  
Dichiarazione cumulativa dell’impresa ‐ Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione –  

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, una dichiarazione per ciascuna 
impresa partecipante 

 

Autocertificazioni e dichiarazioni per l’ammissione alla gara d’appalto 
articoli 34, 37, 38, 39, 40, 49 e 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006;  

articoli 106, comma 2 e 118, comma 2 del D.P.R. n. 207 del 2010 

Stazione appaltante: Autorità Portuale di Taranto 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO ‐ ANNI 2015‐2017 ‐ CIG:  6358435A8B 

 

il sottoscritto   

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)

dell’impresa   

sede  (comune italiano 
 o stato estero)   

  Cap:   Provincia    

 

indirizzo    Codice fiscale:  

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  (2) 

  ‐ concorrente singolo; 

  ‐ mandatario, capogruppo di 

} 
  costituendo    costituito  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio 

ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo 
n. 163 del 2006 di tipo orizzontale/verticale/misto (specificare) _________ 
tra le seguenti società: _________________________________________; 

  ‐ mandante in 

  ‐ organo comune/mandatario di 

}  rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera e‐bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006;    ‐ impresa in rete/mandante in 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

1)  in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:    numero di iscrizione:   

attività:    codice ATECO:   

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa:  ditta individuale  anno di iscrizione:       

Titolari e direttori tecnici: 

Cognome e nome  Luogo e data di nascita 
Indirizzo e provincia di 

residenza 

 
codice fiscale  carica ricoperta  

        titolare 

         

         

 

(per tutte le società e i consorzi) 

   

forma giuridica societaria:    anno di iscrizione:       

capitale sociale:    durata della società:       
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soci  (3),  rappresentanti  legali,  consiglieri  delegati,  amministratori  e  altri  soggetti  con  potere  di 
rappresentanza, direttori tecnici, procuratori generali e speciali muniti di poteri di rappresentanza (cfr. Adunanza 
Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 16.10.2013) e titolari di poteri gestori e continuativi (ricavabili dalla procura o dalla 
visura), institori che esercitano i poteri di cui all’art. 2203 del c.c. e vice‐presidente: 

Cognome e nome  codice fiscale  carica ricoperta  
Data e luogo di 

nascita 
Indirizzo e provincia di residenza

         

         

         

         
 

(inoltre, SOLO per le società di capitali)     

Dichiara, inoltre, che la società ha un numero di soci: (4) 

 pari o superiore a 4 (quattro);  

 inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (5) 

   

a)   
non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore 
al 50 per cento; 

   

b)    è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (6)     

   
 ‐  totalitaria  al 100 per  cento, quale 
socio unico: 

   

     ‐ pari o superiore al 50 per cento:     

 
  Cognome e nome del socio (persona fisica)  codice fiscale  Luogo e data 

di nascita 
Indirizzo e 
provincia di 
residenza 

           

c)   
sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione 
paritaria al 50 per cento ciascuno: 

   

    Cognome e nome del socio (persona fisica)  codice fiscale  Luogo e 
data di 
nascita 

Indirizzo e 
provincia di 
residenza 

           

           

 

 (in ogni caso) 

   

dichiara infine di: (7) 

‐ essere  

‐ non essere  

   

una micro, piccola o media  impresa,   come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 
del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; (8) 
 
2)  ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 2, del decreto  legislativo n. 163 del 2006,  l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
 
a)  che: (9) 

  ‐ non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  concordato  preventivo  o  con  un 
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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  ‐ si  trova  in  stato  ammissione  al  concordato  preventivo,  tuttavia,  ai  sensi  dell’articolo  186‐bis, 
commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera  in continuità aziendale e allega 
alla presente: (10) 

    ‐  una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto;  

    ‐  la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti 
per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui 
questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi 
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

    ‐autorizzazione del tribunale, acquisito  il parere del Commissario giudiziale, se nominato (in 
mancanza  di  tale  norma  provvede  il  Tribunale)  alla  partecipazione  a  procedure  di 
affidamento, ai sensi dell’art. 186‐bis, comma 4 del R.D. cit. 

b)  che: 

b.1)  nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per  l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

b.2)  nei confronti di tutti i soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: (11) 

    ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone  le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle misure  di  prevenzione  o  di  una  delle  cause 
ostative  di  cui  rispettivamente  all'articolo  6  e  all’articolo  67  del  decreto  legislativo  6 
settembre 2011, n. 159; 

    ‐ la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di 
cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (12)

 
c)  che: 

c.1)  nei propri confronti: (13) 
(14)   ‐ non  è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso 

decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della 
pena  su  richiesta  ai  sensi dell’articolo  444 del  codice  di procedura penale,  né  sentenza  di 
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

    ‐ sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (15) 

  ‐ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

  ‐ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

  ‐ sentenze di applicazione della pena su  richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

c.2)  nei  confronti  di  tutti  gli  altri  soggetti  elencati  al  precedente  numero  1)  della  presente 
dichiarazione: (16) 

  ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata  in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi 
dell’articolo 444 del  codice di procedura penale, né  sentenza di  condanna per  la quale  sia 
stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

    ‐ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate  in 
giudicato, decreti penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili o  sentenze di  applicazione  della 
pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  è  dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; (17) 
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c.3)  è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate  in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti  irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su  richiesta ai sensi 
dell’articolo  444 del  codice di procedura penale,  relativi  a  reati depenalizzati oppure  in  caso di 
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità 
giudiziaria; 

N.B.  in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in 
capo  alla  società  cessionaria,  incorporante,  o  risultante  dalla  fusione,  l’onere  di  presentare  la 
dichiarazione  relativa  a  detto  requisito  anche  con  riferimento  ai  legali  rappresentanti  ed  ai 
direttori  tecnici  che  hanno  operato  presso  la  società  cedente,  incorporata  o  le  società  fusesi 
nell’ultimo  anno  ovvero  che  sono  cessati  dalla  relativa  carica  in  detto  periodo.  Resta  ferma  la 
possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione. 

 
d)  (solo per  i soggetti concorrenti organizzati  in  forma societaria): che  in  relazione al divieto di  intestazione 

fiduciaria posto dall'articolo 17 della  legge n. 55 del 1990 non è  in essere alcuna  intestazione  fiduciaria 
relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria; (18) 

e)  di non aver commesso 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;  

f)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante  che bandisce  la gara, e  che non è  stato  commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g)  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, 
comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, comma 1, 
del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;  

h)  che nel casellario informatico:  

  ‐ non  sono  presenti  iscrizioni  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; 

  ‐ sono  presenti  iscrizioni  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione ma  tali 
iscrizioni sono divenute  inefficaci  in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 
bando di gara;  

i)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in materia  di  contributi 
previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  _______________  (19)  ,  che  costituiscono  motivo 
ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

l)  che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, 
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato 
dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:  (20) 

  ‐ è inferiore a 15; 

  ‐ è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

  ‐ è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola 
con  le  citate norme  che disciplinano  il diritto  al  lavoro dei  soggetti diversamente  abili,  ai  sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

  ‐ è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è  stata  irrogata  la  sanzione di  interdizione di cui all’articolo 9, comma 2,  lettera c), del decreto 
legislativo  n.  231  del  2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione  (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori  in  ragione della  razza, del gruppo 
etnico o  linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 
dell’articolo  44,  comma  11,  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998;  per  emissione  di  assegni  senza 
copertura ai  sensi degli articoli 5,  comma 2, e 5‐bis della  legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti 
disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della  legge n. 300 del 1970; divieto  imposto dall’art. 53, 
comma  16‐ter,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001;  incapacità  a  contrattare  imposta  o  divieto  di 
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concludere contratti imposti  in applicazione degli articoli 32‐quater o 603‐ter del codice penale), e che non 
sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n)  che nel casellario informatico:  

  ‐ non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione SOA; 

  ‐ sono  presenti  iscrizioni  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione ma  tali 
iscrizioni sono divenute  inefficaci  in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 
bando di gara;  

o)  che  in  relazione  ai  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  (concussione)  o  629  (estorsione)  del  codice 
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto‐legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 
1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416‐bis del codice penale o al 
fine di agevolare  l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per  i quali vi sia stata 
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti  dell’imputato  nell’anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione del bando di gara: 

o.1)  il sottoscritto: (21) 

    ‐ non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

    ‐ è stato vittima dei predetti reati e: (22) 

      ‐ ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  ‐ non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio  formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

    ‐ è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di  rinvio a giudizio  formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  la 
data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (23) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (24) 

  ‐ gli è stata riconosciuta  l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della  legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

  ‐ non gli è stata riconosciuta  l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della  legge n. 
689 del 1981  (fatto  commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2)  tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: (25) 

  ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di 
alcuno dei predetti reati; 

    ‐ attestano  singolarmente  le  proprie  situazioni  e  condizioni  mediante  apposita 
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; (26) 

p)  di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

  ‐ di non trovarsi  in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
altro soggetto; 

  ‐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si  trovano  in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

  ‐ di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  gara  dei  seguenti  soggetti  che  si  trovano  in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:  
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3)  che, ai  sensi dell’articolo 38, comma 1,  lettera c),  secondo periodo, del decreto  legislativo n. 163 del 2006, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (27) 

  ‐ non  sono  cessati dalla  carica  soggetti aventi poteri di  rappresentanza o di  impegnare  la  società o 
aventi  la qualifica di direttore  tecnico oppure  soci unici o  soci di maggioranza  in  caso di  società o 
consorzi con meno di quattro soci; 

  ‐ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi 
con meno di quattro soci, di seguito elencati:  

a)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Luogo e data di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta  fino alla data del  
(28)

   

   

   

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

b)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Luogo e data di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta  fino alla data del 

         

         

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

   

 

  ‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

    penalmente sanzionata:    (29) 

   

 

c)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Luogo e data di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta  fino alla data del

         

         

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 

   

   

  ‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

    penalmente sanzionata:    (30) 

   

 

d)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Luogo e data di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta  fino alla data del
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la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate  in giudicato, decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del  codice di procedura penale, è dichiarata  singolarmente dagli  stessi  soggetti  in allegato alla presente 
dichiarazione; (31) 

 
4)  che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa gara 

non partecipa contemporaneamente: 
a)  individualmente  e  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario,  oppure  in  più  di  un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 
b)  individualmente  o  in  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  e  quale  consorziata  di  un 

consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e 
a tal fine indicata per l’esecuzione; 

DICHIARA 

5) ai sensi del punto III.2.3) lett. a) del bando di gara, di aver realizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto della gara pari ad almeno € 322.764,00 I.V.A. esclusa, 
da intendersi quale cifra complessiva nel periodo, di cui almeno: 

‐  un servizio di manutenzione torrifaro a corona mobile 
‐  un servizio di manutenzione cabine elettriche MT/BT 
come segue:  

n.   Servizio  

(breve descrizione) 

Committente 
(in caso di committente pubblico 

specificare le generalità 
complete)  

quota %  

eseguita 

(se in RTI) 

Periodo di  

riferimento 

 

Importo in euro 

1           

2           

3           

….           

….           

….           

TOTALE  €  

 
(sia per imprese italiane che per imprese straniere) 

 
6)  che  il  requisito  della  certificazione  del  sistema  di  qualità  della  serie  europea  ISO  9001:2008  di  cui  agli 
articoli 3, lettera mm), e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010, richiesto al punto III.2.3), lettera b) del bando di gara: 
 

6.a)  è posseduto da questa impresa, come risulta da: 

‐ certificato n.    in data    valido fino al   

settore IAF:    rilasciato da: (32)   

(organismo accreditato da  (33)    ) 

7) di possedere il requisito di capacità tecnico‐organizzativa di cui ai punti III.2.3) lettere c), d) ed e) del bando 
di gara, consistente in: 

‐ capacità/possibilità in fase esecutiva di poter ottemperare alle prescrizioni di cui al D.M. n. 37 del  
22/01/2008 (abilitazione professionale); 
‐  disponibilità  di  attrezzatura/strumentazione  necessaria  all’espletamento  degli  interventi  di 
manutenzione  con  particolare  riferimento  a  piattaforme  o  cestelli  mobili  di  altezza  utile  pari 
almeno a 10 mt; 
‐  disponibilità  di  adeguata  piattaforma  aerea  sviluppabile  fino  ad  un’altezza  di  40  mt  per  la 
manutenzione delle torrifaro; 
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DICHIARA 

(qualificazione per la prestazione di lavori pari ad € 152.000,00) 

(per le imprese italiane, nonché per le imprese straniere in possesso di attestazione SOA)  
 

8) che  il  requisito dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010,  richiesto al punto 
III.2.3), lett. f) del bando di gara, è posseduto da questa impresa come segue: 

denominazione S.O.A.:    attestazione num.:   

 

rilasciata il     con scadenza il     

per le seguenti categorie e classifiche: 

categoria  classifica Pari a Euro 

OG10       

recante l’indicazione dei seguenti soggetti (persone fisiche): 

nome e cognome  Codice fiscale 
carica ricoperta (34) 

Rappres. legale  Dirett. tecnico 

       

       

       

 
 (in alternativa, per le imprese straniere non in possesso di attestazione SOA)  

 
8‐bis)  che, ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 
del 2010, questa impresa concorrente è stabilita in ____________________: (35) 

‐  Stato aderente all’Unione Europea; 
‐  paese  firmatario dell’accordo  sugli  appalti pubblici  che  figura nell’allegato 4 dell’accordo  che  istituisce 
l’Organizzazione mondiale del Commercio; 

‐ paese che,  in base ad altre alle norme di diritto  internazionali, o  in base ad accordi bilaterali siglati con 
l’Unione Europea o con l’Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità; 

e che non è  in possesso dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, ma 
dichiara di possedere i requisiti di ordine speciale previsti dal citato d.P.R. n. 207 del 2010, esposti in apposite 
dichiarazioni allegate e accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel paese di 
appartenenza, come segue: 
8bis.a)  requisiti economico‐finanziari: 

‐  almeno una referenza bancaria; 
‐  una cifra di affari in lavori, determinata secondo quanto previsto agli articoli 79 e 83 del D.P.R. n. 207 

del  2010,  realizzata  con  lavori  svolti mediante  attività diretta  ed  indiretta,  nei migliori  5  anni degli 
ultimi 10 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle 
qualificazioni richieste nelle varie categorie per le quali concorre; 

(solo se operatore economico tenuto alla redazione del bilancio) 
‐  capitale netto, costituito dal totale della  lettera A del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile, 

riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo; 
8bis.b) requisiti tecnico‐organizzativi: 

‐  presenza  di  idonea direzione  tecnica  secondo quanto previsto  dall’articolo  87 del  d.P.R. n.  207  del 
2010; 

‐  avvenuta esecuzione di  lavori,  realizzati  in ciascuna delle categorie per  le quali concorre, di  importo 
non  inferiore al 90% di quello della classifica  richiesta dal bando di gara per  le medesime categorie; 
l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010; 
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‐  avvenuta esecuzione di  lavori di un singolo  lavoro,  in ogni singola categoria per  la quale concorre, di 
importo non inferiore al 40% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, 
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della classifica, 
ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore 
al 65% dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto 
dall’articolo 83 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

‐  costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente,  non  inferiore  ai  valori  fissati  dall’art.  79, 
comma 10 del d.P.R. n. 207 del 2010, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione 
del bando di gara; 

‐  dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del d.P.R. n. 207 
del 2010, relativo al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

 

DICHIARA  

9)  (nel  caso  di  concorrente  stabilito  in  altri  stati  aderenti  all’Unione  Europea)  di  possedere  i  requisiti 
d’ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs. 163/2006; 

DICHIARA  

10)  che i requisiti di capacità tecnica necessari per la partecipazione alla gara, richiesti al punto III.2.3) lett. a), 
b) c), d) e) ed f) del bando di gara, sono posseduti: 

  ‐ nella misura integrale: 

    ‐ dal presente concorrente; 

    ‐ dal raggruppamento temporaneo al quale questo concorrente partecipa; 

  ‐ in misura parziale, per cui, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il possesso 
dei  predetti  requisiti  è  soddisfatto,  avvalendosi  dei  requisiti  di  altro/i  _______  (36)    operatore/i 
economico/i,  come  dalla  dichiarazione  di  questo  concorrente,  allegata  ai  sensi  dell’articolo  49, 
comma  2,  lettera  a),  nonché  come  da  dichiarazione/i  allegata/e  di  ciascun  operatore  economico 
ausiliario. (Allegare la relativa documentazione) 

 

DICHIARA, AI FINI DEL SUBAPPALTO, 

11)  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  118,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  fermi 
restando i divieti e i limiti di legge:  

non intende avvalersi del subappalto; il dichiarante prende atto che l’assenza di qualunque indicazione 
od opzione al presente punto 11, costituisce a tutti gli effetti rinuncia ad avvalersi del subappalto  il 
quale, pertanto, non potrà essere successivamente autorizzato.  

intende  subappaltare  o  affidare  in  cottimo,  ferme  restando  le  proprie  responsabilità  e  solo  previa 
autorizzazione della stazione appaltante, quanto segue: 

  a)    per una quota del    %

  b)    per una quota del    %

  …    …..    %

(Opzione 2: impresa mandante in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese) 

11bis.a)  che, ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 118,  comma 2, del decreto  legislativo n. 163 del 2006 e 
dell’articolo  109  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  fermi  restando  i  divieti,  i  limiti  e  le  condizioni  di  legge  e  di 
regolamento, il subappalto è dichiarato a cura dell’impresa mandataria/capogruppo/organo comune; 

(solo per raggruppamenti temporanei,  consorzi ordinari e reti di imprese) (37) 

11bis.b)  che, ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 118,  comma 2, del decreto  legislativo n. 163 del 2006 e 
dell’articolo  109  del  d.P.R.  n.  207  del  2010,  fermi  restando  i  divieti,  i  limiti  e  le  condizioni  di  legge  e  di 
regolamento, il subappalto è dichiarato a cura dell’impresa mandataria/capogruppo/organo comune; 
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(solo per raggruppamenti temporanei,  consorzi ordinari e reti di imprese) (38) 

DICHIARA  

12)  di partecipare in raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/rete di imprese, (39) ai sensi dell'articolo 37, 
commi 1, 3, 8 e 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e:  

12.a)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del servizio di cui all’oggetto: (40) 

‐  quale  impresa  mandataria  /  capogruppo  /  organo  comune,  ad  assumere  mandato  collettivo 
speciale  irrevocabile  con  rappresentanza  dalla/e  impresa/e mandante/i  a  tale  scopo  individuate 
nella apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e 
stessa/e impresa/e mandante/i;  

‐  quale impresa mandante, a conferire mandato collettivo speciale  irrevocabile con rappresentanza 
all’impresa  a  tale  scopo  individuata  nella  dichiarazione  della  stessa  impresa,  qualificata  come 
mandataria/capogruppo/organo  comune,  la  quale  stipulerà  il  contratto  in  nome  e  per  conto 
proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti; (41) 

12.b)  di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete (42) le 
seguenti prestazioni/quota di servizio: _____________________________________; 

12.c)  di  dare  atto  e  accettare,  senza  riserve,  che  qualunque  comunicazione  inviata  all’operatore 
economico  designato  quale  capogruppo/mandatario/organo  comune,  (43)  ad  uno  dei  recapiti  indicati  da 
quest’ultimo ai sensi dell’articolo 79, commi 5‐bis e 5‐quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si deve 
intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete; 
 
(solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 34, comma 1, lettera b), oppure 

consorzi stabili ex articolo 34, comma 1, lettera c) e articolo 36, esclusi i  consorzi ordinari) (44)  

DICHIARA  

13)  di essere costituito in: 

  ‐ consorzio tra società cooperative (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006), 

  ‐ consorzio tra imprese artigiane (art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006), 

  ‐ consorzio stabile di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

  e che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, primo periodo / e 37, comma 7, secondo periodo,  (45) del decreto 
legislativo n. 163 del 2006, questo consorzio concorre: (46) 

 a)  ‐ in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati; 

 b)  ‐ per  conto  del/i  sottoelencato/i  operatore/i  economico/i  consorziato/i,  del/i  quale/i  sono 
allegate apposite dichiarazioni, con i contenuti di cui ai precedenti numeri da 1) a 5), attestanti 
il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti al punto III.2.1) del bando di gara:  

  Ragione sociale del consorziato  Sede  Codice fiscale 

1       

2       

3       

DICHIARA  

14) ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere direttamente o con delega a personale 
dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ove redatto, di 
essersi  recati  sul  luogo  di  esecuzione  del  servizio,  di  avere  preso  conoscenza  delle  condizioni  locali,  della 
viabilità  di  accesso,  di  aver  verificato  le  capacità  e  le  disponibilità,  compatibili  con  i  tempi  di  esecuzione 
previsti,  delle  cave  eventualmente  necessarie  e  delle  discariche  autorizzate,  nonché  di  tutte  le  circostanze 
generali  e  particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e 
sull'esecuzione  del  servizio  e  di  aver  giudicato  le  prestazioni  stesse  realizzabili,  gli  elaborati  progettuali 
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adeguati ed  i prezzi nel  loro complesso remunerativi e tali da consentire  il ribasso offerto. Dichiara altresì di 
avere  effettuato una  verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per  l'esecuzione del  servizio 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto; 

14‐bis) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, 
nel disciplinare di gara, nello schema di accordo quadro, nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nei 
piani di sicurezza, negli elaborati progettuali; 

14‐ter) di aver preso visione ed aver accettato tutte  le eventuali risposte ai chiarimenti e di averne tenuto conto 
nella formulazione dell’offerta; 

14‐ quater) ai sensi dell’art. 7 dello Schema di Accordo Quadro: 
A. si impegna: 
1.  a garantire la reperibilità 24 ore su 24, anche tramite segreteria telefonica ed apparecchio telefax;  
2.  ad effettuare le operazioni di pronto intervento, nelle due ore successive all'ordine; 
3.  a garantire le lavorazioni ordinate e la presenza di personale nei giorni festivi, notturni e negli esodi estivi; 
4.  a predisporre ed attuare  turni di  lavoro  straordinario, nonché notturno o  festivo quando  richiesto dalla 

Direzione dell’esecuzione del contratto; 
5.  ad indicare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il nominativo e il numero di telefono cellulare di servizio 

della persona incaricata a ricevere comunicazioni anche in regime di emergenza; 
6.  in  caso  d’uso,  alla  corretta  gestione,  utilizzo  e  ordinaria manutenzione  del manufatto  prefabbricato  di 

proprietà dell’Ente, da destinare a magazzino e deposito attrezzature per lavori di pronto intervento; 
8.  alla messa  a  disposizione  del  personale  della  Stazione  Appaltante  (Ufficio  della  Direzione  dei  Lavori  / 

Direzione del Contratto / Servizio Operativo e Sicurezza) un’autovettura di media cilindrata (60 – 80 cv) per 
l’intera vigenza contrattuale. 

B. dichiara: 
1.  di  essere  perfettamente  a  conoscenza  di  tutte  le  circostanze  di  tempo,  di  luogo  e  di  fatto  relative 

all’accordo quadro, che possano influire sull’esecuzione dell’opera e sulla valutazione del corrispettivo e di 
accettarne tutte le condizioni; 

2.  di  aver  accertato  la  disponibilità  di  laboratori  idonei  all’esecuzione  della  Verificazione  Periodica  di 
strumenti metrici ai sensi del D.M. 30 marzo 200 n. 182 al fine di garantire costantemente la correttezza e 
validità legale delle operazioni di pesatura da svolgere presso le Stazioni di Pesatura. 

DICHIARA  

15) ai sensi dell’articolo 79, commi 5‐bis e 5‐quinquies, del decreto  legislativo n. 163 del 2006, ai fini della piena 
conoscenza ed efficacia delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo: 

a)  di eleggere, ai fini della presente gara, il proprio domicilio all’indirizzo: 

  ‐  riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

  ‐  via/piazza/altro:    numero:   

    (altre indicazioni: presso / frazione / altro)   

    CAP    città:    provincia:   

b)  di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

  ‐ certificata (PEC):    @   

  ‐ non certificata:    @   

c)  di avere il seguente numero di fax:     

d)  di  autorizzare  espressamente  la  Stazione  appaltante  all’utilizzo  del  seguente  mezzo 
……………………………………………….., per tutte le comunicazioni; 

DICHIARA  

16)  ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

  a) ‐  ha allegato una copia del DURC in proprio possesso; 

  b) ‐  ha allegato  copia  cartacea del modello unificato  INAIL‐INPS‐CASSA EDILE  compilata nei quadri 
«A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 

  c) ‐  l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 
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      Edile industria  Edile Piccola Media Impresa    Edile Cooperazione 

      Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici    Altro non edile 

      ha la seguente dimensione aziendale: 

      da 0 a 5  da 6 a 15    da 16 a 50 

      da 50 a 100  oltre 100    numero esatto: _____ 

    ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

    INAIL:  codice ditta: posizioni assicurative territoriali:  

    INPS:  matricola azienda: sede competente:  

    posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

    Cassa Edile  codice impresa: codice cassa:  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 
22,  del  citato  decreto  legislativo,  ferme  restando  le  esenzioni  dagli  obblighi  di  notifica  e  acquisizione  del 
consenso), ai  fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza  la comunicazione ai  funzionari e agli  incaricati della Stazione appaltante, nonché agli 
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto 
delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nel disciplinare di gara. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente  la Stazione appaltante ad acquisire presso  le pubbliche amministrazioni  i dati 
necessari per  le predette verifiche, qualora tali dati siano  in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 
Quanto al requisito della cifra d’affari  in  lavori  la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai 
sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della  decadenza  dalla  partecipazione  e  dall’eventuale  aggiudicazione,  nonché  della  responsabilità  penale  per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ____________ 201_. 

 

(firma del legale rappresentante del concorrente) (47) 

 

_________________________________________________________ 

 

                                                 
1   Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2   Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
3   Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
4   Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna. 
5   Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono 
6   Barrare una sola delle due sub‐opzioni. 
7   Barrare una sola delle due opzioni. 
8   Sono  considerate  micro,  piccole  o  medie  quelle  che  rispondo  alle  seguenti  due  condizioni:  effettivi  (  

unità lavorative‐anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. 
9   Ai fini dell’ammissione deve ricorrere una delle due condizioni.  
10   Se ricorre questa condizione vanno barrate ambedue le caselle che seguono  
11   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva 

autonoma ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno avuto misure di prevenzione, “B.2” per i soggetti che hanno 
avuto misure di prevenzione. 

12   In questo caso allegare  la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B”, come segue: “B.1” per  i soggetti che non hanno avuto 
sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 

13   Ai  fini della dichiarazione  (e per non  incorrere nell’esclusione per  falsa dichiarazione)  si devono dichiarare  tutte  le  sentenze e  tutti  i 
decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 
(“patteggiamenti”), compresi i casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi 
dell’art.  175  c.p.;  quindi  non  solo  le  condanne  che  a  giudizio  del  concorrente  possono  considerarsi  “reati  gravi  che  incidono  sulla 
moralità professionale”, perché  tale valutazione spetta esclusivamente alla  stazione appaltante,  titolare   del proprio apprezzamento 
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circa  l’attinenza  dei  reati  stessi  con  la  sfera  della  “moralità  professionale”.  Si  fa  presente  anche  che  nel  certificato  del  Casellario 
giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 
444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 
175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con  la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a 
pena  di  esclusione;  pertanto  la  produzione  in  sede  di  offerta  del  certificato  del  Casellario  giudiziale,  stante  detta  intrinseca 
incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che, pertanto, deve essere sempre prodotta; nei 
casi di incertezza si consiglia all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 
33 d.P.R. n. 313 del 2002), con la quale anche il soggetto interessato può prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, 
senza  le  limitazioni  sopra  ricordate.  Non  è  necessario  dichiarare  l’eventuale  esistenza  di  condanne  per  le  quali  è  intervenuta  la 
riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, oppure la revoca, sempre che la riabilitazione, l’estinzione o la revoca sia 
stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. 

14   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva 
autonoma ex allegato “B.2”. 

15   Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
16   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata  la seconda opzione, allegare  le dichiarazioni soggettive 

autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto 
sanzioni penali. 

17   In questo caso allegare  le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per  i soggetti che non hanno avuto 
sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 

18   Sia che l’eventuale violazione non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche anteriore all’anno), deve essere 
stata rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di 
rimozione, se la violazione è stata accertata definitivamente da meno di un anno. 

19   Completare con la parola «italiana» oppure altra indicazione della nazionalità in cui è stabilito il concorrente. 
20   Barrare una delle tre caselle opzionali. 
21   Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
22   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
23   Descrivere quanto di interesse. 
24   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
25   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata  la seconda opzione, allegare  le dichiarazioni soggettive 

autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime 
di reato. 

26   Se ricorre questo caso, allegare  le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per  i soggetti che non sono 
stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 

27   Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
28   Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). 
29   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
30   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
31   Allegare  la dichiarazione  soggettiva autonoma adattando per  le parti di  interesse  il  fac‐simile allegato “B” previsto per  i  soggetti  in 

carica,  limitatamente alla dichiarazione n. 2 presente su tale modello, al caso di specie. Si precisa,  inoltre, come chiarito dall’Autorità 
per  la vigilanza sui contratti pubblici di  lavori, servizi e  forniture, nella Determinazione del 12 gennaio 2010, n. 1, che “Può ritenersi, 
tuttavia, ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. 
n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze 
che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato 
rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati”. 

32   Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
33   Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro  organismo  risconosciuto dallo IAF). 
34   Indicare solo i soggetti riportati sull’attestazione SOA. 
35   Indicare il Paese. 
36   Indicare il numero degli operatori economici ausiliari utilizzati ai fini dell’avvalimento.

 

37   Cancellare  l’intero  punto  se  non  si  tratta  di  raggruppamenti  temporanei  o  di  consorzi  ordinari  (questa 
dichiarazione NON  deve  essere  fatta  dai  consorzi  fra  società  cooperative,  consorzi  tra  imprese  artigiane  o 
consorzi stabili). 

38   Cancellare  l’intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione NON deve essere 
fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili). 

39   Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.
 

40
   Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda opzione se 
si tratta di impresa mandante. 

41   Se si tratta dell’unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti». 
42   Cancellare la dizione che non interessa. 
43   Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso. 
44   Cancellare l’intero punto  se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili. 
45   Se  il  concorrente  è  un  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese  artigiane,  cancellare  le  parole  «36,  comma  5,  primo  periodo»,  se  il 

concorrente è un consorzio stabile, cancellare le parole «37, comma 7, secondo periodo».
 

46   Scegliere una sola delle due opzioni che seguono. 
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47   La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata 

deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
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ALLEGATO B.1 
Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 

(solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di 
dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica 

ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000) 

 

Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni 
di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia 

articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m‐ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazione appaltante: Autorità portuale di Taranto 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO 

ANNI 2015‐2017 

CIG: 6358435A8B 

 
I__ sottoscritt__ 

  Cognome e nome  Data e luogo di nascita 
Provincia e Indirizzo 

di residenza 
carica ricoperta

1)         

2)         

3)         

4)         

5)         

della ditta / impresa:    

qualificata come:     ‐ concorrente;  ‐ ausiliaria  ‐ consorziata    ‐ cooptata 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

DICHIARA / DICHIARANO 

1)  ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti non 
è pendente  alcun procedimento per  l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle  cause 
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

2)  ai sensi dell’articolo 38, comma 1,  lettera c), del decreto  legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti 
non  è  stata  pronunciata  sentenza definitiva di  condanna passata  in  giudicato, o  emesso decreto penale di 
condanna divenuto  irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale; ai sensi dell’articolo 38, comma 2, primo periodo, nei propri confronti non 
è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in  giudicato  per  la  quale  sia  stato  ottenuto  il 
beneficio  della  non menzione;  ai  sensi  dell’articolo  38,  comma  2,  secondo  periodo,  non  sono  dichiarate 
eventuali sentenze definitive di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del  codice  di  procedura  penale, 
relativi a reati depenalizzati oppure  in caso di riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna  in 
forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria;  (1) 

3)  ai sensi dell’articolo 38, comma 1,  lettera m‐ter), del decreto  legislativo n. 163 del 2006, di non essere stati 
vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati 
ai  sensi dell’articolo 7 del decreto‐legge n. 152 del 1991,  convertito dalla  legge n. 203 del 1991  (in quanto 
commessi avvalendosi delle  condizioni previste dall'articolo 416‐bis del  codice penale o al  fine di agevolare 
l'attività delle associazioni mafiose previste dallo  stesso articolo), per  i quali non abbiano denunciato  i  fatti 
all’autorità  giudiziaria,  all’infuori dei  casi previsti dall’articolo 4, primo  comma, della  legge n. 689 del 1981 
(fatto  commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una  facoltà  legittima ovvero  in  stato di 
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necessità o di  legittima difesa), oppure per  i quali non vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio  formulata nei 
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme 
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e 
per  gli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali  conseguenti;  ne  autorizza  la  comunicazione  ai 
funzionari  e  agli  incaricati  della  Stazione  appaltante,  nonché  agli  eventuali  controinteressati  che  ne  facciano 
legittima e motivata  richiesta.  In ogni caso ha preso pienamente atto delle  informazioni circa  la  tutela dei dati 
riportate nel disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,   del d.P.R. n. 445 del 2000,  il/i sottoscritto/i allega/no  fotocopia di un 
proprio documento di riconoscimento in corso di validità. (2) 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente  la Stazione appaltante ad acquisire presso  le pubbliche amministrazioni  i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della  decadenza  dalla  partecipazione  e  dall’eventuale  aggiudicazione,  nonché  della  responsabilità  penale  per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

 
(firma del/i dichiarante/i) (3) 1)   

 

  2)   
 

  3)   
 

  4)   
 

  5)   
 

                                                 
1   La presente dichiarazione non può essere sottoscritta dai soggetti a carico dei quali siano stati emessi provvedimenti sanzionatori penali 

accompagnati dal beneficio della non menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti penali, deve essere dichiarata 
(articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 2006). 

2   La fotocopia del documento di riconoscimento non è necessaria se già allegata ad altra dichiarazione relativa allo stesso soggetto e 
contenuta nel plico. 

3   La presente dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettere aa) e bb), del d.P.R. n. 445 del 2000). 
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Allegato B.2 
Dichiarazione di presenza di misure di prevenzione o condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 

(per ciascuna singola persona fisica colpita da provvedimenti, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della 
non menzione) 

 

Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni di
presenza di misure prevenzionali, penali (1), omessa denuncia 

articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m‐ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazione appaltante: Autorità portuale di Taranto 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO 

ANNI 2015‐2017 

CIG: 6358435A8B 

 

il sottoscritto   

nato a:     in data   

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, altro)
  

della ditta / impresa:    

qualificata come:   ‐ concorrente;  ‐ ausiliaria  ‐ consorziata    ‐ cooptata 

DICHIARA 

1)  ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti non 
è pendente  alcun procedimento per  l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle  cause 
ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  
(se del caso, aggiungere) (2) 
dichiara altresì che le misure ostative applicate con    _______________________________________  del 
_________________________________________  sono divenute  inefficaci  in  seguito alla  riabilitazione di cui 
all’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ottenuta dalla Corte d’Appello di __________, 
con provvedimento n. _______ in data ________________; 

 
2)  ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), e comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

che nei propri confronti: (3) (4) 

2.a)    non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;  

    sono  state  pronunciate  le  seguenti  sentenze  definitive  di  condanna  passata  in  giudicato, 
risultanti dal Casellario giudiziario:  

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

    sono  state pronunciate  le  seguenti  sentenze definitive di  condanna passata  in giudicato, non 
risultanti dal Casellario giudiziario in quanto è stato ottenuto il beneficio della non menzione:  

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

2.b)    non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  

    sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:  

 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

2.c)    non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 
del codice di procedura penale;  

    sono  state  pronunciate  le  seguenti  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale: 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

2.d)  ai sensi dell’articolo 38, comma 2, secondo periodo, non sono dichiarate eventuali sentenze definitive 
di  condanna  passate  in  giudicato,  decreti  penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili,  sentenze  di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, relativi a 
reati depenalizzati oppure  in  caso di  riabilitazione, estinzione del  reato o  revoca della  condanna  in 
forza di provvedimento dell’autorità giudiziaria; 

 
3)  ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m‐ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che in relazione ai reati 

previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  (concussione)  o  629  (estorsione)  del  codice  penale,  aggravati  ai  sensi 
dell’articolo 7 del decreto‐legge n. 152 del 1991, convertito dalla  legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416‐bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata 
nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (5)  

  di non essere stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

  di essere stato vittima dei predetti reati e (6) 

    ‐ di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

    ‐ di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

  di essere stato vittima dei predetti reati e di non aver denunciato  i fatti all’autorità giudiziaria, e 
che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (7) 

   
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

  e nella richiesta di rinvio a giudizio: (8) 

    ‐ gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 
1981  (fatto  commesso  nell'adempimento  di  un  dovere  o  nell'esercizio  di  una  facoltà 
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legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

    ‐ non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981  (fatto  commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una  facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme 
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e 
per  gli  eventuali  procedimenti  amministrativi  e  giurisdizionali  conseguenti;  ne  autorizza  la  comunicazione  ai 
funzionari  e  agli  incaricati  della  Stazione  appaltante,  nonché  agli  eventuali  controinteressati  che  ne  facciano 
legittima e motivata  richiesta.  In ogni caso ha preso pienamente atto delle  informazioni circa  la  tutela dei dati 
riportate nel disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,   del d.P.R. n. 445 del 2000,  il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. (9) 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente  la Stazione appaltante ad acquisire presso  le pubbliche amministrazioni  i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della  decadenza  dalla  partecipazione  e  dall’eventuale  aggiudicazione,  nonché  della  responsabilità  penale  per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

 
(firma del dichiarante) (10)   

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1   La  presente  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta  anche  in  caso  presenza  di  provvedimenti  per  i  quali  si  sia  beneficiato  della  non 

menzione,  la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti, deve essere dichiarata  (articolo 38, comma 2, d.lgs. n. 163 del 
2006). 

2   Aggiungere solo se le misure ostative dovessero ancora risultare in pendenza dell’annotazione del provvedimento di riabilitazione. 
3   Adattare la dichiarazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante. 
4   Ai  fini  della  dichiarazione  si  devono  dichiarare  tutte  le  sentenze  e  tutti  i  decreti  penali  di  condanna  passati  in  giudicato  nonché  le 

sentenze di applicazione della pena  su  richiesta   ai  sensi dell’art. 444 del c.p.p.  (“patteggiamenti”),  compresi  i  casi  in cui  siano  stati 
concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a 
giudizio del  concorrente possono  considerarsi  “reati gravi  che  incidono  sulla moralità professionale”, perché  tale  valutazione  spetta 
esclusivamente alla stazione appaltante, titolare  del proprio apprezzamento circa l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità 
professionale”. Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali 
è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 
pecuniaria  dell’ammenda,  che,  invece,  è  obbligatorio  dichiarare  a  pena  di  esclusione;  pertanto  la  produzione  in  sede  di  offerta  del 
certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione 
sostitutiva  che,  pertanto,  deve  essere  sempre  prodotta;  nei  casi  di  incertezza  si  consiglia  all’interessato  di  effettuare  presso  il 
competente Ufficio  del  Casellario Giudiziale  una  semplice  “visura”  (art.  33  d.P.R.  n.  313  del  2002),  con  la  quale  anche  il  soggetto 
interessato può  prendere  visione di  tutti  i propri  eventuali precedenti penali,  senza  le  limitazioni  sopra  ricordate. Non  è necessario 
dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, 
oppure la revoca, sempre che la riabilitazione,  l’estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. 

5   Adattare la dichiarazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante e selezionare una delle tre opzioni. 
6   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
7   Descrivere quanto di interesse. 
8   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
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9   La fotocopia del documento di riconoscimento non è necessaria se già allegata ad altra dichiarazione relativa allo stesso soggetto e 

contenuta nel plico. 
10   La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,   del d.P.R. n. 445 del 2000, è rilasciata,  in carta  libera, con 

necessità di autentica di firma oppure con obbligo di allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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Allegato C 
Dichiarazione cumulativa ‐ Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – QUALIFICAZIONE 

(SOLO CONSORZIATO indicato come esecutore dal CONSORZIO – artt. 36, 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006) 

 

Autocertificazioni e dichiarazioni dell’impresa consorziata 
per conto della quale il consorzio concorre 

articoli 36, 37, comma 7, e 38, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazione appaltante: Autorità portuale di Taranto 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO ‐ ANNI 2015‐2017 ‐ CIG: 6358435A8B 

 

il sottoscritto   

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)

dell’impresa   

sede  (comune italiano 
 o stato estero)   

  Cap:   Provincia    

 

indirizzo    Codice fiscale:   

CONSORZIATA INDICATA DAL CONCORRENTE (2) 

  ‐ consorzio tra società cooperative di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

  ‐ consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

  ‐ consorzio stabile di cui all’articolo 36 del decreto legislativo n. 163 del 2006, 

denominato: ( 3)   
 

con sede in:    Codice fiscale:   

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1)  in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:    numero di iscrizione:   

attività:    codice ATECO:   

(per le ditte individuali) 

forma giuridica 
impresa: 

ditta individuale  anno di 
iscrizione:   

 

Titolare e direttori: 

Cognome e nome  codice fiscale  carica ricoperta 

Data e luogo di nascita Indirizzo e provincia di residenza

    titolare     

         

         

(per tutte le società e i consorzi)     

forma  giuridica 
societaria: 

  anno di 
iscrizione:   

 

capitale sociale:    durata 
della 
società: 
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soci  (4), rappresentanti  legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza, 
direttori tecnici, procuratori generali e speciali muniti di poteri di rappresentanza (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di 
Stato n. 23 del 16.10.2013) e titolari di poteri gestori e continuativi (ricavabili dalla procura o dalla visura), institori che 
esercitano i poteri di cui all’art. 2203 del c.c. e vice‐presidente: 

 

Cognome e nome  codice fiscale  carica ricoperta 
Data e luogo di nascita Indirizzo e provincia di 

residenza 

         

         

         

         

         

         

         

(inoltre, SOLO per le società di capitali)     

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (5) 

‐ pari o superiore a 4 (quattro);  

‐ inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (6) 

a)   ‐ non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o superiore al 50 per cento; 

b)   ‐ è presente il seguente socio, persona fisica, con partecipazione: (7) 

     ‐ totalitaria al 100 per cento, quale socio unico: 

     ‐ pari o superiore al 50 per cento: 

  Cognome e 
nome del socio 

(persona 
fisica) 

codice 
fiscale 

Luogo e data di 
nascita 

Indirizzo e provincia di residenza 

         

c)  
‐  sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con partecipazione paritaria al 50 per cento 
ciascuno: 

    Cognome e 
nome del socio 

(persona 
fisica) 

codice 
fiscale 

Luogo e data di 
nascita 

Indirizzo e provincia di residenza 

           

           

(in ogni caso)     

dichiara infine di: (8) 

‐ essere  

‐ non essere  

una micro,  piccola  o media  impresa,    come  definita  dall’articolo  2  dell’allegato  alla  Raccomandazione  della 
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 del 
d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; (9) 

2)  ai  sensi  dell’articolo  38,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  l’inesistenza  delle  cause  di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a)  che: (10) 
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‐ non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  concordato  preventivo  o  con  un 
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

‐ si trova in stato ammissione al concordato preventivo, tuttavia, ai sensi dell’articolo 186‐bis, commi 
sesto  e  settimo,  del  Regio  decreto  n.  267  del  1942,  opera  in  continuità  aziendale  e  allega  alla 
presente: (11) 

    ‐  una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto;  

 

 

 

 

 

‐  la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti 
per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 
163 del 2006, e  che  si  impegna altresì a  subentrare all'impresa  concorrente nel  caso  in  cui 
questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi 
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

 

 

autorizzazione  del  tribunale,  acquisito  il  parere  del  Commissario  giudiziale,  se  nominato  (in 
mancanza di tale norma provvede il Tribunale) alla partecipazione a procedure di affidamento, 
ai sensi dell’art. 186‐bis, comma 4 del R.D. cit. 

b)  che: 

b.1)  nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per  l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

b.2)  nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale,  direttori  tecnici  e  soci,  elencati  al  precedente  numero  1)  della  presente 
dichiarazione:(12) 

  ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone  le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle misure  di  prevenzione  o  di  una  delle  cause 
ostative  di  cui  rispettivamente  all'articolo  6  e  all’articolo  67  del  decreto  legislativo  6 
settembre 2011, n. 159; 

    ‐ la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di 
cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (13)

c)  che: 

c.1)  nei propri confronti: (14) 
(15)   ‐ non  è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso 

decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della 
pena  su  richiesta  ai  sensi dell’articolo  444 del  codice  di procedura penale,  né  sentenza  di 
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

    ‐ sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (16) 

  ‐ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

  ‐ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

  ‐ sentenze di applicazione della pena su  richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

c.2)  nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:

(17)   ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata  in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi 
dell’articolo 444 del  codice di procedura penale, né  sentenza di  condanna per  la quale  sia 
stato ottenuto il beneficio della non menzione; 
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    ‐ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate  in 
giudicato, decreti penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili o  sentenze di  applicazione  della 
pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  è  dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; (18) 

c.3)  è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate  in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti  irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su  richiesta ai sensi 
dell’articolo  444 del  codice di procedura penale,  relativi  a  reati depenalizzati oppure  in  caso di 
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità 
giudiziaria; 

 

N.B.  in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in 
capo  alla  società  cessionaria,  incorporante,  o  risultante  dalla  fusione,  l’onere  di  presentare  la 
dichiarazione  relativa  a  detto  requisito  anche  con  riferimento  ai  legali  rappresentanti  ed  ai 
direttori  tecnici  che  hanno  operato  presso  la  società  cedente,  incorporata  o  le  società  fusesi 
nell’ultimo  anno  ovvero  che  sono  cessati  dalla  relativa  carica  in  detto  periodo.  Resta  ferma  la 
possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione. 

 

d)  che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è 
in essere alcuna intestazione fiduciaria relativa a quote societarie dell’impresa e nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto 
di intestazione fiduciaria; (19) 

e)  di non aver commesso 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;  

f)  di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dalla 
stazione  appaltante  che  bandisce  la  gara,  e  che  non  è  stato  commesso  un  errore  grave  nell’esercizio 
dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g)  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, 
comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, comma 
1, del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;  

h)  che nel casellario informatico:  

  ‐ non  sono  presenti  iscrizioni  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; 

  ‐ sono  presenti  iscrizioni  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione ma  tali 
iscrizioni sono divenute  inefficaci  in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 
bando di gara;  

i)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in materia  di  contributi 
previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  _______________(20),  che  costituiscono  motivo 
ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

l)  che  il numero dei propri dipendenti, calcolato con  le modalità di cui all’articolo 4 della  legge n. 68 del 
1999,  tenuto conto delle esenzioni per  il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa  legge, 
modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:(21) 

  ‐ è inferiore a 15; 

  ‐ è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

  ‐ è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola 
con  le  citate norme  che disciplinano  il diritto  al  lavoro dei  soggetti diversamente  abili,  ai  sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

  ‐ è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è stata  irrogata  la sanzione di  interdizione di cui all’articolo 9, comma 2,  lettera c), del decreto 
legislativo  n.  231  del  2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo 
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etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 
dell’articolo  44,  comma  11,  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998;  per  emissione  di  assegni  senza 
copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5‐bis della  legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti 
disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’art. 53, 
comma  16‐ter,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001;  incapacità  a  contrattare  imposta  o  divieto  di 
concludere contratti  imposti    in applicazione degli articoli 32‐quater o 603‐ter del codice penale), e che 
non  sono  stati  adottati provvedimenti  interdittivi di  cui  all’articolo 14 del decreto  legislativo n. 81 del 
2008; 

n)  che nel casellario informatico:  

  ‐ non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione SOA; 

  ‐ sono  presenti  iscrizioni  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione ma  tali 
iscrizioni sono divenute  inefficaci  in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 
bando di gara;  

o)  che  in  relazione  ai  reati  previsti  e puniti dagli  articoli  317  (concussione) o  629  (estorsione)  del  codice 
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto‐legge n. 152 del 1991, convertito dalla  legge n. 203 
del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416‐bis del codice penale 
o al  fine di agevolare  l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per  i quali vi sia 
stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  la data di 
pubblicazione del bando di gara: 

o.1)  il sottoscritto: (22) 

    ‐ non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

    ‐ è stato vittima dei predetti reati e: (23) 

      ‐ ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  ‐ non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio  formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

    ‐ è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di  rinvio a giudizio  formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  la 
data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (24) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (25) 

  ‐ gli è stata riconosciuta  l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della  legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

  ‐ non gli è stata riconosciuta  l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della  legge n. 
689 del 1981  (fatto  commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2)  tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione: (26) 

  ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di 
alcuno dei predetti reati; 

    ‐ attestano  singolarmente  le  proprie  situazioni  e  condizioni  mediante  apposita 
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; (27) 

p)  di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

  ‐ di non trovarsi  in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
altro soggetto; 
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  ‐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si  trovano  in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

  ‐ di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  gara  dei  seguenti  soggetti  che  si  trovano  in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:  

   

   

3)  che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1,  lettera c), secondo periodo, del decreto  legislativo n. 163 del 2006, 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (28) 

  ‐ non  sono  cessati dalla  carica  soggetti aventi poteri di  rappresentanza o di  impegnare  la  società o 
aventi  la qualifica di direttore  tecnico oppure  soci unici o  soci di maggioranza  in  caso di  società o 
consorzi con meno di quattro soci; 

  ‐ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi 
con meno di quattro soci, di seguito elencati:  

a)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Luogo e data di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta  fino alla data del  
(29)

   

   

   

non  è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in  giudicato,  decreto  penale  di 
condanna divenuto  irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della 
non menzione; 

b)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Luogo e data di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta  fino alla data del 

   

   

è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in  giudicato  o  è  stato  emesso  decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

   

 

  ‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

    penalmente sanzionata:    (30) 

   

 

c)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Luogo e data di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta  fino alla data del

   

   

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 

   

   

  ‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

    penalmente sanzionata:    (31) 

   

 

d)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Luogo e data di nascita Indirizzo e 

provincia di 
carica ricoperta fino alla data del
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residenza

   

   

la  situazione  giuridica  relativa  alla  sussistenza  di  sentenze  di  condanna  passate  in  giudicato,  decreti 
penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili  o  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi 
dell’articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  è  dichiarata  singolarmente  dagli  stessi  soggetti  in 
allegato alla presente dichiarazione; (32) 

 
4)  che, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alla stessa gara 

partecipa  esclusivamente  quale  consorziata  per  la  quale  il  consorzio  concorre  e  a  tal  fine  indicata  per 
l’esecuzione dal medesimo  consorzio e non partecipa  individualmente o  in  raggruppamento  temporaneo o 
consorzio ordinario con altri concorrenti; 

 

DICHIARA  

5)  ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

  a) ‐  ha allegato una copia del DURC in proprio possesso; 

  b) ‐  ha allegato  copia  cartacea del modello unificato  INAIL‐INPS‐CASSA EDILE  compilata nei quadri 
«A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 

  c) ‐  l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

      Edile industria  Edile Piccola Media Impresa    Edile Cooperazione 

      Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici    Altro non edile 

      ha la seguente dimensione aziendale: 

      da 0 a 5  da 6 a 15    da 16 a 50 

      da 50 a 100  oltre 100    numero esatto: _____ 

    ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

    INAIL:  codice ditta: posizioni assicurative territoriali:  

    INPS:  matricola azienda: sede competente:  

    posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

    Cassa Edile  codice impresa: codice cassa:  

  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 
22,  del  citato  decreto  legislativo,  ferme  restando  le  esenzioni  dagli  obblighi  di  notifica  e  acquisizione  del 
consenso), ai  fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza  la comunicazione ai  funzionari e agli  incaricati della Stazione appaltante, nonché agli 
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto 
delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nel disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000,  il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente  la Stazione appaltante ad acquisire presso  le pubbliche amministrazioni  i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della  decadenza  dalla  partecipazione  e  dall’eventuale  aggiudicazione,  nonché  della  responsabilità  penale  per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ____ pagine, è sottoscritta in data _________ 201_. 

  

(firma del legale rappresentante del consorziato) (33) 

_____________________________________________________________ 
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1   Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2   Barrare una delle tre ipotesi. 
3   Indicare la ragione sociale del consorzio. 
4   Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
5   Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna. 
6   Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono 
7   Barrare una sola delle due sub‐opzioni. 
8   Barrare una sola delle due opzioni. 
9   Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative‐anno) inferiori a 250 

e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. 
10   Ai fini dell’ammissione deve ricorrere una delle due condizioni.  
11   Se ricorre questa condizione vanno barrate ambedue le caselle che seguono  
12   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva 

autonoma ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno avuto misure di prevenzione, “B.2” per i soggetti che hanno 
avuto misure di prevenzione. 

13   In questo caso allegare  la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B”, come segue: “B.1” per  i soggetti che non hanno avuto 
sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 

14   Ai  fini  della  dichiarazione  si  devono  dichiarare  tutte  le  sentenze  e  tutti  i  decreti  penali  di  condanna  passati  in  giudicato  nonché  le 
sentenze di applicazione della pena  su  richiesta ai  sensi dell’art. 444 del  c.p.p.  (“patteggiamenti”),  compresi  i  casi  in  cui  siano  stati 
concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a 
giudizio del  concorrente possono  considerarsi  “reati gravi  che  incidono  sulla moralità professionale”, perché  tale  valutazione  spetta 
esclusivamente alla stazione appaltante, titolare  del proprio apprezzamento circa l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità 
professionale”. Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali 
è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 
pecuniaria  dell’ammenda,  che,  invece,  è  obbligatorio  dichiarare  a  pena  di  esclusione;  pertanto  la  produzione  in  sede  di  offerta  del 
certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione 
sostitutiva  che,  pertanto,  deve  essere  sempre  prodotta;  nei  casi  di  incertezza  si  consiglia  all’interessato  di  effettuare  presso  il 
competente Ufficio  del  Casellario Giudiziale  una  semplice  “visura”  (art.  33  d.P.R.  n.  313  del  2002),  con  la  quale  anche  il  soggetto 
interessato può  prendere  visione di  tutti  i propri  eventuali precedenti penali,  senza  le  limitazioni  sopra  ricordate. Non  è necessario 
dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, 
oppure la revoca, sempre che la riabilitazione,  l’estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. 

15   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva 
autonoma ex allegato “B.2”. 

16   Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
17   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata  la seconda opzione, allegare  le dichiarazioni soggettive 

autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto 
sanzioni penali. 

18   In questo caso allegare  le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per  i soggetti che non hanno avuto 
sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 

19   Sia che l’eventuale violazione non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche anteriore all’anno), deve essere 
stata rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di 
rimozione, se la violazione è stata accertata definitivamente da meno di un anno. 

20   Completare con la parola «italiana» oppure altra indicazione della nazionalità in cui è stabilito il concorrente. 
21   Barrare una delle tre caselle opzionali. 
22   Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
23   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
24   Descrivere quanto di interesse. 
25   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
26   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata  la seconda opzione, allegare  le dichiarazioni soggettive 

autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime 
di reato. 

27   Se ricorre questo caso, allegare  le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per  i soggetti che non sono 
stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 

28   Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
29   Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). 
30   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
31   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
32   Allegare  la dichiarazione  soggettiva autonoma adattando per  le parti di  interesse  il  fac‐simile allegato “B” previsto per  i  soggetti  in 

carica,  limitatamente alla dichiarazione n. 2 presente su tale modello, al caso di specie. Si precisa,  inoltre, come chiarito dall’Autorità 
per  la vigilanza sui contratti pubblici di  lavori, servizi e  forniture, nella Determinazione del 12 gennaio 2010, n. 1, che “Può ritenersi, 
tuttavia, ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 
n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze 
che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato 
rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati”. 
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33   La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata 

deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 
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Allegato D ‐ AUSILIARIA 
Dichiarazione cumulativa ‐ Assenza cause di esclusione e requisiti di partecipazione – AVVALIMENTO 

(solo per ditta/impresa ausiliaria) 

 

Autocertificazioni e dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 
articolo 49, comma 2, lettere c), d) ed e), e comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazione appaltante: Autorità portuale di Taranto 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO ‐ ANNI 2015‐2017 ‐ CIG: 6358435A8B 

 

il sottoscritto   

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ( 1)

dell’impresa   

sede  (comune italiano 
 o stato estero)   

  Cap:   Provincia    

 

indirizzo    Cod. fiscale:   

AUSILIARIA  

dell’impresa:    Cod. fiscale:   

  ‐ concorrente singolo; 

  ‐ mandatario, capogruppo di 

} 
 costituendo   costituito raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) o e), del decreto legislativo n. 
163 del 2006;   ‐ mandante in 

  ‐ organo comune/mandatario di 

}  rete di imprese (in contratto di rete) di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera e‐bis), del decreto legislativo n. 163 del 2006;    ‐ impresa in rete/mandante in 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1)  in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:    numero di iscrizione:   

attività:    codice ATECO:   

(per le ditte individuali) 

forma giuridica impresa:  ditta individuale  anno di iscrizione:   

Titolari e direttori tecnici: 

Cognome e nome  codice fiscale 
carica 

ricoperta  

Luogo e data di nascita  Indirizzo e 
provincia di 
residenza 

    titolare     

         

         

(per tutte le società e i consorzi)     

forma giuridica societaria:    anno di iscrizione:    

capitale sociale:    durata della società:   
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soci(2),  rappresentanti  legali,  consiglieri  delegati,  amministratori  e  altri  soggetti  con  potere  di 
rappresentanza, direttori  tecnici, procuratori generali e speciali muniti di poteri di  rappresentanza  (cfr. 
Adunanza Plenaria del Consiglio di  Stato n. 23 del 16.10.2013) e  titolari di poteri gestori e continuativi  (ricavabili dalla 
procura o dalla visura), institori che esercitano i poteri di cui all’art. 2203 del c.c. e vice‐presidente: 

Cognome e nome  codice fiscale  carica ricoperta  
Data e luogo di 

nascita 
Indirizzo  e  provincia  di 
residenza 

         

         

         

         

 

(inoltre, SOLO per le società di capitali) 

 

 

dichiara inoltre che la società ha un numero di soci: (3) 

‐ pari o superiore a 4 (quattro);  

‐ inferiore a 4 (quattro), e pertanto, dichiara altresì che: (4) 

   

‐ non vi sono soci, persone fisiche, con partecipazione pari o 
superiore al 50 per cento; 

   

‐ è presente il seguente socio, persona fisica, con 
partecipazione: (5) 

   

 
 ‐  totalitaria al 100 per  cento, 
quale socio unico: 

   

 
 ‐  pari  o  superiore  al  50  per 
cento: 

   

Cognome e nome del socio 
(persona fisica) 

codice fiscale  Luogo e data di 
nascita 

Indirizzo e 
provincia di 
residenza 

       

‐  sono presenti i seguenti due soci, persone fisiche, con 
partecipazione paritaria al 50 per cento ciascuno: 

   

Cognome e nome del socio 
(persona fisica) 

codice fiscale  Luogo e data di 
nascita 

Indirizzo e 
provincia di 
residenza 

       

       

 (in ogni caso) 

 

dichiara infine di: (6) 

‐ essere  

‐ non essere  

una micro, piccola o media  impresa,   come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all’articolo 2 
del d.m. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005; (7) 

 
2)  ai  sensi  dell’articolo  38,  commi  1  e  2,  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  l’inesistenza  delle  cause  di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare: 
a)  che: (8) 

  ‐ non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta,  concordato  preventivo  o  con  un 
procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
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  ‐ si  trova  in  stato  ammissione  al  concordato  preventivo,  tuttavia,  ai  sensi  dell’articolo  186‐bis, 
commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267 del 1942, opera  in continuità aziendale e allega 
alla presente: (9) 

    ‐  una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto;  

    ‐  la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti 
per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 
n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa concorrente nel caso in cui 
questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi 
ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto; 

    ‐ autorizzazione del  tribunale, acquisito  il parere del Commissario giudiziale, se nominato  (in 
mancanza  di  tale  norma  provvede  il  Tribunale)  alla  partecipazione  a  procedure  di 
affidamento, ai sensi dell’art. 186‐bis, comma 4 del R.D. cit. 

b)  che: 

b.1)  nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per  l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

b.2)  nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale,  direttori  tecnici  e  soci,  elencati  al  precedente  numero  1)  della  presente 
dichiarazione:(10) 

  ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone  le relative responsabilità, non è pendente alcun 
procedimento  per  l'applicazione  di  una  delle misure  di  prevenzione  o  di  una  delle  cause 
ostative  di  cui  rispettivamente  all'articolo  6  e  all’articolo  67  del  decreto  legislativo  6 
settembre 2011, n. 159; 

    ‐ la situazione giuridica relativa all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di 
cui rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; (11)

c)  che: 

c.1)  nei propri confronti: (12) 
(13)   ‐ non  è  stata  pronunciata  sentenza  definitiva  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  emesso 

decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della 
pena  su  richiesta  ai  sensi dell’articolo  444 del  codice  di procedura penale,  né  sentenza  di 
condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

    ‐ sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare: (14) 

  ‐ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

  ‐ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

  ‐ sentenze di applicazione della pena su  richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale; 

c.2)  nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1) della presente dichiarazione:

(15)   ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non è stata pronunciata 
sentenza definitiva di condanna passata  in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi 
dell’articolo 444 del  codice di procedura penale, né  sentenza di  condanna per  la quale  sia 
stato ottenuto il beneficio della non menzione; 

    ‐ la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate  in 
giudicato, decreti penali  di  condanna  divenuti  irrevocabili o  sentenze di  applicazione  della 
pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  è  dichiarata 
singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente con apposita dichiarazione; (16) 



4 

c.3)  è esonerato dal dichiarare eventuali sentenze definitive di condanna passate  in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti  irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su  richiesta ai sensi 
dell’articolo  444 del  codice di procedura penale,  relativi  a  reati depenalizzati oppure  in  caso di 
riabilitazione, estinzione del reato o revoca della condanna in forza di provvedimento dell’autorità 
giudiziaria; 

 

N.B.  in caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in 
capo  alla  società  cessionaria,  incorporante,  o  risultante  dalla  fusione,  l’onere  di  presentare  la 
dichiarazione  relativa  a  detto  requisito  anche  con  riferimento  ai  legali  rappresentanti  ed  ai 
direttori  tecnici  che  hanno  operato  presso  la  società  cedente,  incorporata  o  le  società  fusesi 
nell’ultimo  anno  ovvero  che  sono  cessati  dalla  relativa  carica  in  detto  periodo.  Resta  ferma  la 
possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione. 

 

d)  che in relazione al divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge n. 55 del 1990 non è in 
essere  alcuna  intestazione  fiduciaria  relativa  a  quote  societarie  dell’impresa  e  nell’anno  antecedente  la 
data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto 
di intestazione fiduciaria; (17) 

e)  di non aver commesso 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;  

f)  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 
appaltante  che bandisce  la gara, e  che non è  stato  commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;  

g)  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, 
comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48‐bis, comma 1, 
del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;  

h)  che nel casellario informatico:  

  ‐ non  sono  presenti  iscrizioni  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; 

  ‐ sono  presenti  iscrizioni  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione ma  tali 
iscrizioni sono divenute  inefficaci  in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 
bando di gara;  

i)  di  non  aver  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in materia  di  contributi 
previdenziali  e  assistenziali,  secondo  la  legislazione  _______________  (18)  ,  che  costituiscono  motivo 
ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

l)  che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999, 
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato 
dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:  (19) 

  ‐ è inferiore a 15; 

  ‐ è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

  ‐ è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in regola 
con  le  citate norme  che disciplinano  il diritto  al  lavoro dei  soggetti diversamente  abili,  ai  sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

  ‐ è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti 
diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

m) che non è  stata  irrogata  la  sanzione di  interdizione di cui all’articolo 9, comma 2,  lettera c), del decreto 
legislativo  n.  231  del  2001  o  altra  sanzione  che  comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica 
amministrazione  (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori  in  ragione della  razza, del gruppo 
etnico o  linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi 
dell’articolo  44,  comma  11,  del  decreto  legislativo  n.  286  del  1998;  per  emissione  di  assegni  senza 
copertura ai  sensi degli articoli 5,  comma 2, e 5‐bis della  legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti 
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disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della  legge n. 300 del 1970; divieto  imposto dall’art. 53, 
comma  16‐ter,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001;  incapacità  a  contrattare  imposta  o  divieto  di 
concludere contratti imposti  in applicazione degli articoli 32‐quater o 603‐ter del codice penale), e che non 
sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

n)  che nel casellario informatico:  

  ‐ non sono presenti iscrizioni per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini 
del rilascio dell'attestazione SOA; 

  ‐ sono  presenti  iscrizioni  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione ma  tali 
iscrizioni sono divenute  inefficaci  in quanto anteriori ad un anno dalla data di pubblicazione del 
bando di gara;  

o)  che  in  relazione  ai  reati  previsti  e  puniti  dagli  articoli  317  (concussione)  o  629  (estorsione)  del  codice 
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto‐legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 
1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416‐bis del codice penale o al 
fine di agevolare  l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per  i quali vi sia stata 
richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti  dell’imputato  nell’anno  antecedente  la  data  di 
pubblicazione del bando di gara: 

o.1)  il sottoscritto: (20) 

    ‐ non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 

    ‐ è stato vittima dei predetti reati e: (21) 

      ‐ ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

  ‐ non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 
rinvio a giudizio  formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

    ‐ è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di  rinvio a giudizio  formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente  la 
data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (22) 

 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 

e nella richiesta di rinvio a giudizio: (23) 

  ‐ gli è stata riconosciuta  l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della  legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

  ‐ non gli è stata riconosciuta  l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della  legge n. 
689 del 1981  (fatto  commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

o.2)  tutti  gli  altri  rappresentanti  legali,  soggetti  elencati  al  precedente  numero  1)  della  presente 
dichiarazione: (24) 

  ‐ della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità, non sono stati vittime di 
alcuno dei predetti reati; 

    ‐ attestano  singolarmente  le  proprie  situazioni  e  condizioni  mediante  apposita 
documentazione o dichiarazione in allegato alla presente; (25) 

p)  di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

  ‐ di non trovarsi  in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
altro soggetto; 

  ‐ di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si  trovano  in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 
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  ‐ di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  gara  dei  seguenti  soggetti  che  si  trovano    in 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:  

   

   

 
3)  che, ai  sensi dell’articolo 38, comma 1,  lettera c),  secondo periodo, del decreto  legislativo n. 163 del 2006, 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: (26) 

  ‐ non  sono  cessati dalla  carica  soggetti aventi poteri di  rappresentanza o di  impegnare  la  società o 
aventi  la qualifica di direttore  tecnico oppure  soci unici o  soci di maggioranza  in  caso di  società o 
consorzi con meno di quattro soci; 

  ‐ sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 
la qualifica di direttore tecnico, oppure soci unici o soci di maggioranza in caso di società o consorzi 
con meno di quattro soci, di seguito elencati:  

a)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Data e luogo di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta  fino alla data del  
(27)

   

   

   

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione; 

b)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Data e luogo di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta  fino alla data del 

   

   

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, per i seguenti reati: 

   

 

  ‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

    penalmente sanzionata:    (28) 

   

 

c)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Data e luogo di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta  fino alla data del

   

   

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, per i seguenti reati: 

   

   

  ‐ e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta  

    penalmente sanzionata:    (29) 

   

 

d)  che nei confronti dei seguenti soggetti cessati: 
Cognome e nome  Data e luogo di nascita Indirizzo e 

provincia di 
residenza 

carica ricoperta fino alla data del

   



7 

   

la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate  in giudicato, decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 
del  codice di procedura penale, è dichiarata  singolarmente dagli  stessi  soggetti  in allegato alla presente 
dichiarazione; (30) 

 
4)  che, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera e), e comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 

a)  non partecipa individualmente in proprio, né in raggruppamento temporaneo o consorzio diverso da quello 
di cui essa faccia parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria; (31) 

b)  non assume il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla gara; 
 

DICHIARA  

5)  ai fini dell’avvalimento a favore del concorrente indicato all’inizio, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), 
del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  di  possedere  i  requisiti  generali  di  cui  all’articolo  38  del  predetto 
decreto,  come dichiarati  ai precedenti numeri 2)  e  3)  e di possedere  i  seguenti  requisiti  tecnici  richiesti  al 
punto III.2.3), del bando di gara, pertanto:  

a) ________________________________________________ 

b) ________________________________________________ 

…) ________________________________________________ 

 
6)  ai  sensi  dell’articolo  49,  comma  2,  lettera  d),  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  di  obbligarsi  verso  il 

concorrente  indicato  all’inizio  e  verso  la  stazione  appaltante,  a  mettere  a  disposizione  del  concorrente 
medesimo, per tutta la durata dell'appalto, mediante avvalimento, i requisiti di cui alle precedenti lettere …..), 
nonché le seguenti risorse necessarie di cui è carente lo stesso concorrente: 

 attrezzature/strumentazioni necessarie all’espletamento degli interventi di manutenzione come 
di seguito indicato: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 il modello  organizzativo  e  di  controllo,  comprese  le misure  adottate  per  il mantenimento  e  il 
relativo personale, necessari e utilizzati per il conseguimento della certificazione di qualità: 

__________________________________________________________________________ 

 comunque meglio specificate e dettagliate:  

 nel contratto di avvalimento di cui alla lettera f) della norma citata; 

 nella dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo di cui alla lettera g) della norma 
citata. 

DICHIARA (32) 

(solo se questa impresa ausiliaria interviene a favore di un concorrente ammesso al concordato preventivo in 
continuità aziendale, ai sensi  dell’articolo 186‐bis, commi sesto e settimo, del Regio decreto n. 267  del 1942, 

aggiungere la seguente ulteriore dichiarazione ed allegare la relativa documentazione) 

‐ DICHIARA  INOLTRE, ai  sensi dell’articolo 186‐bis,  commi  sesto e  settimo, del Regio decreto n. 267 del 
1942, di  impegnarsi a  subentrare all'impresa  concorrente nel  caso  in  cui questa  fallisca nel  corso della 
gara o dopo  la  stipulazione del  contratto, o non  sia per qualsiasi  ragione più  in grado di dare  regolare 
esecuzione del servizio;  

DICHIARA  

7)  ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

  a) ‐  ha allegato una copia del DURC in proprio possesso; 

  b) ‐  ha allegato  copia  cartacea del modello unificato  INAIL‐INPS‐CASSA EDILE  compilata nei quadri 
«A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 
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  c) ‐  l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

      Edile industria  Edile Piccola Media Impresa    Edile Cooperazione 

      Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici    Altro non edile 

      ha la seguente dimensione aziendale: 

      da 0 a 5  da 6 a 15    da 16 a 50 

      da 50 a 100  oltre 100    numero esatto: _____ 

    ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

    INAIL:  codice ditta: posizioni assicurative territoriali:  

    INPS:  matricola azienda: sede competente:  

    posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

    Cassa Edile  codice impresa: codice cassa:  

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 
22,  del  citato  decreto  legislativo,  ferme  restando  le  esenzioni  dagli  obblighi  di  notifica  e  acquisizione  del 
consenso), ai  fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza  la comunicazione ai  funzionari e agli  incaricati della Stazione appaltante, nonché agli 
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto 
delle informazioni circa la tutela dei dati riportate nel disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000,  il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente  la Stazione appaltante ad acquisire presso  le pubbliche amministrazioni  i dati 
necessari per  le predette verifiche, qualora tali dati siano  in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. 
Quanto al requisito della cifra d’affari  in  lavori  la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai 
sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della  decadenza  dalla  partecipazione  e  dall’eventuale  aggiudicazione,  nonché  della  responsabilità  penale  per 
falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ____ pagine, è sottoscritta in data _________ 201_. 

 

(firma del legale rappresentante della ditta/impresa ausiliaria) (33) 

 

 

_____________________________________________________________ 

 
 

                                                 
1   Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2   Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice. 
3   Barrare una sola delle due opzioni nella prima colonna. 
4   Solo qualora sia barrata questa opzione, barrare successivamente una delle tre fattispecie che seguono 
5   Barrare una sola delle due sub‐opzioni. 
6   Barrare una sola delle due opzioni. 
7   Sono  considerate  micro,  piccole  o  medie  quelle  che  rispondo  alle  seguenti  due  condizioni:  effettivi  (  

unità lavorative‐anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro. 
8   Ai fini dell’ammissione deve ricorrere una delle due condizioni.  
9   Se ricorre questa condizione vanno barrate ambedue le caselle che seguono  
10   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva 

autonoma ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno avuto misure di prevenzione, “B.2” per i soggetti che hanno 
avuto misure di prevenzione. 
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11   In questo caso allegare  la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B”, come segue: “B.1” per  i soggetti che non hanno avuto 

sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 
12   Ai  fini  della  dichiarazione  si  devono  dichiarare  tutte  le  sentenze  e  tutti  i  decreti  penali  di  condanna  passati  in  giudicato  nonché  le 

sentenze di applicazione della pena  su  richiesta   ai  sensi dell’art. 444 del c.p.p.  (“patteggiamenti”),  compresi  i  casi  in cui  siano  stati 
concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p.; quindi non solo le condanne che a 
giudizio del  concorrente possono  considerarsi  “reati gravi  che  incidono  sulla moralità professionale”, perché  tale  valutazione  spetta 
esclusivamente alla stazione appaltante, titolare  del proprio apprezzamento circa l’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità 
professionale”. Si fa presente anche che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali 
è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena 
pecuniaria  dell’ammenda,  che,  invece,  è  obbligatorio  dichiarare  a  pena  di  esclusione;  pertanto  la  produzione  in  sede  di  offerta  del 
certificato del Casellario giudiziale, stante detta intrinseca incompletezza non è idonea a surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione 
sostitutiva  che,  pertanto,  deve  essere  sempre  prodotta;  nei  casi  di  incertezza  si  consiglia  all’interessato  di  effettuare  presso  il 
competente Ufficio  del  Casellario Giudiziale  una  semplice  “visura”  (art.  33  d.P.R.  n.  313  del  2002),  con  la  quale  anche  il  soggetto 
interessato può  prendere  visione di  tutti  i propri  eventuali precedenti penali,  senza  le  limitazioni  sopra  ricordate. Non  è necessario 
dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, 
oppure la revoca, sempre che la riabilitazione,  l’estinzione o la revoca sia stata dichiarata con provvedimento dell’autorità giudiziaria. 
Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati. 

13   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata la seconda opzione, allegare la dichiarazione soggettiva 
autonoma ex allegato “B.2”. 

14   Selezionare una o più opzioni; allegare la dichiarazione soggettiva autonoma ex allegato “B.2”. 
15   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata  la seconda opzione, allegare  le dichiarazioni soggettive 

autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non hanno avuto sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto 
sanzioni penali. 

16   In questo caso allegare  le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per  i soggetti che non hanno avuto 
sanzioni penali, “B.2” per i soggetti che hanno avuto sanzioni penali. 

17   Sia che l’eventuale violazione non sia stata accertata o sia stata accertata in qualunque tempo (anche anteriore all’anno), deve essere 
stata rimossa. In altri termini il concorrente è escluso in ogni caso se la violazione non è stata rimossa; è altresì escluso, anche in caso di 
rimozione, se la violazione è stata accertata definitivamente da meno di un anno. 

18   Completare con la parola «italiana» oppure altra indicazione della nazionalità in cui è stabilito il concorrente. 
19   Barrare una delle tre caselle opzionali. 
20   Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
21   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
22   Descrivere quanto di interesse. 
23   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
24   Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni; qualora sia selezionata  la seconda opzione, allegare  le dichiarazioni soggettive 

autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per i soggetti che non sono stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime 
di reato. 

25   Se ricorre questo caso, allegare  le dichiarazioni soggettive autonome ex allegato “B”, come segue: “B.1” per  i soggetti che non sono 
stati vittime di reato, “B.2” per i soggetti che sono stati vittime di reato. 

26
   Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 

27   Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). 
28   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
29   Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
30   Allegare  la dichiarazione  soggettiva autonoma adattando per  le parti di  interesse  il  fac‐simile allegato “C” previsto per  i  soggetti  in 

carica,  limitatamente alla dichiarazione n. 2 presente su tale modello, al caso di specie. Si precisa,  inoltre, come chiarito dall’Autorità 
per  la vigilanza sui contratti pubblici di  lavori, servizi e  forniture, nella Determinazione del 12 gennaio 2010, n. 1, che “Può ritenersi, 
tuttavia, ammissibile, con riguardo ai soggetti cessati dalla carica, che il legale rappresentante, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.P.R. 
n. 445/2000, produca una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà “per quanto a propria conoscenza”, specificando le circostanze 
che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato 
rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati”. 

31   Qualora l’impresa ausiliaria sia tale senza partecipare alla gara in raggruppamento o consorzio, sopprimere le parole «diverso da quello 
di cui essa faccia parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria».  

32   Sopprimere il numero 7) se la certificazione di qualità ISO 9001:2008 non è oggetto di avvalimento.  
33   La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata 

deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. 



Timbro o intestazione del concorrente 

Spett.
Modello  E  

_________________________ 

_________________________ 

Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 

Oggetto:  Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria  degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione 

del Porto di Taranto ‐ anni 2015‐2017 ‐ CIG: 6358435A8B 

OFFERTA DI PREZZO  
 

il sottoscritto   

in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 

dell’operatore economico:   
 

sede legale (1)    codice fiscale:  

che partecipa alla gara: (2) 

  in forma singola; 

  quale capogruppo mandatario del ____________________________ (3) di operatori economici: (4)

    già costituito con scrittura privata 
autenticata, come da documentazione / 
dichiarazione allegata alla domanda; (5) 

da costituirsi, come da atto di impegno irrevocabile ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 
2006, allegato agli atti / riportato nel seguito; (6) 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA: 
  un ribasso percentuale offerto pari al ___________% (diconsi _______________ per cento) sull’importo totale 

posto a base di gara del servizio, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 
 

DICHIARA 
 

 che detto ribasso si applicherà anche ai materiali, alle apparecchiature ed alle lampade sostituite nell’ambito 
della manutenzione ordinaria programmata, ovvero compresi nelle prestazioni in economia a misura; 

 

 ai sensi dell’art. 86 c. 3 bis del D.Lgs 163/2006 e art. 26, c. 6 del D.Lgs 81/08, che per quanto attiene ai costi 
relativi  alla  sicurezza  e  l’igiene  dei  luoghi  di  lavoro  di  pertinenza  aziendale  e/o  del  datore  di  lavoro, 
strettamente connessi alla produttività d’impresa, e stimati e giustificabili, compresi nella presente offerta, 
risultano pari a: 

‐ costi per la sicurezza propri € …………….……..… (euro …………………………………………………………………….); 
 

 di  confermare  gli  oneri  relativi  alle misure  di  prevenzione  e  riduzione  dei  rischi  dovuti  alle  interferenze 
quantificate dalla S.A. e non soggetti a ribasso. 

 
   

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2015 

firma dell’offerente:

 
(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 
I  sottoscritti, agenti  in nome e per  conto dei  relativi operatori economici, ai  sensi e per gli effetti dell’art. 37, 
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in  caso di aggiudicazione, a  conferire mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza all’operatore economico 



come  sopra  individuato  nella  presente  offerta  economica,  qualificato  come  capogruppo mandatario,  il  quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (7) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto    in qualità di  (8)   
 

dell’operatore economico:    cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

il sottoscritto    in qualità di     
 

dell’operatore economico:    cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

il sottoscritto    in qualità di     
 

dell’operatore economico:    cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

il sottoscritto    in qualità di     
 

dell’operatore economico:    cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

                                                 
1  Completare con il Comune della sede legale. 
2   Barrare una delle due caselle. 
3   Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
4   Barrare una delle due caselle (solo in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario). 
5   Cancellare la parte che non interessa. 
6   Cancellare la parte che non interessa. 
7  Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
8  Indicare  il  ruolo,  la  carica o  la  figura giuridica  rivestita nell’ambito del  concorrente  (es.  titolare,  legale  rappresentante, procuratore, 

amministratore unico ecc.). 



 

  

 
Modello di dichiarazione ai fini dell’accesso agli atti 

 

Oggetto:  SERVIZIO  DI MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA    DEGLI  IMPIANTI  ELETTRICI  E  DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL PORTO DI TARANTO 
ANNI 2015‐2017 
CIG: 6358435A8B 
DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163, ART. 13, COMMA 5 – “DICHIARAZIONE AI FINI DELL’ACCESSO 
AGLI ATTI” 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
nato il ____________________________ a _______________________________________________________ 
residente a___________________________via/piazza _________________________________n.____________ 
in qualità di_________________________________________________________________________________ 
(eventualmente) giusta procura (generale/speciale) ___________________________ in data ________________ 
 a rogito del notaio _________________ ____________________ n. rep.______________ del ________ 
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: 
società/consorzio/altro  soggetto  (indicare  denominazione/ragione  sociale  e  forma 
giuridica)__________________________________________________________________ 
con sede in________________________________________________________________________ 
via/piazza ________________________________________________ n° _____________________ 
 
 
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali previste  in 
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi, 
 

DICHIARA 
 

1.   di  manifestare  il  proprio  assenso,  successivamente  all’aggiudicazione  definitiva  diventata  efficace, 
all’accesso  agli  atti  disciplinato  dall’art.  13  del D.lgs.  163/2006  e  smi  e  dalla  L.  241/90  e  smi  da  parte  dei 
soggetti interessati in relazione alla documentazione tecnica presentata per la presente procedura. 
 
Ovvero 
 

2.  di non manifestare il proprio assenso, all’accesso agli atti disciplinato dall’art. 13 del D.lgs. 163/2006 e 
smi e dalla  L. 241/90 e  smi da parte dei  soggetti  interessati  ‐  successivamente  all’aggiudicazione definitiva 
diventata  efficace  ‐  in  relazione  alle  seguenti  parti  afferenti  la  documentazione  tecnica  presentata  per  la 
presente  procedura  (indicare  n.  pagg.,  sezioni  precise,  parti  e  riferimenti  specifici  della  documentazione 
tecnica, etc.) costituenti segreti tecnici ed industriali: 

 
 

1. ____________________________________________________________________________ 
 

2. ____________________________________________________________________________ 
 

3. ____________________________________________________________________________ 
 

4. ____________________________________________________________________________ 
 

5. ____________________________________________________________________________ 
 
per le seguenti comprovate motivazioni (indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche): 
 



 

  

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
N.B.  Le  condizioni  di  ostensibilità  verranno  valutate  dall’Autorità  Portuale  esclusivamente  in  ragione  delle 
indicazioni  fornite  nella  presente  dichiarazione.  Nessun’altra  comunicazione  verrà  inoltrata  a  codesto 
concorrente. 
N.B. È, comunque, consentito l’accesso, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 163/06 e smi. 
N.B. In mancanza/insufficienza di motivazione l’Autorità Portuale autorizza l’accesso ai soggetti interessati che 
ne fanno richiesta. 
N.B. La documentazione amministrativa costituirà oggetto di accesso a seguito di motivata richiesta da parte 
dei soggetti interessati 
 
Data_________ 
 
                    Timbro e firma 
 
                  ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del 
documento di identità del sottoscrittore. 
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