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DISCIPLINARE DI GARA 
LAVORI DI RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI 

LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO E DELLA CALATA 1 DEL PORTO DI TARANTO 

CUP D54J08000020001 - CIG 6856022854 
 

(Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai 
requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di 
presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale 

regolanti la procedura.) 
 

1. OGGETTO DELLA GARA 
L’Autorità Portuale di Taranto, con Decreto n. 105/16 del 04.11.2016, ha dato avvio alla procedura per 
l’affidamento dei lavori di “rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante 
del molo san Cataldo e della calata 1 del porto di Taranto.” 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione a corpo di tutte le lavorazioni, opere e provviste necessari per la 
realizzazione della rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San 
Cataldo e della Calata 1 del Porto di Taranto sulla base del progetto esecutivo della Stazione appaltante, da 
affidarsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016. 
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come segue: 

– Ricognizione ordigni bellici; 
– Dragaggi e scavi per rimozione di sedimenti contaminati; 
– Allargamento e rettifica della banchina di levante del Molo San Cataldo con realizzazione di una 

struttura a giorno su pali; 
– Consolidamento e recupero strutturale della banchina della Calata 1; 
– Rete di raccolta delle acque meteoriche del nuovo piazzale del molo San Cataldo. 

Nell’appalto sono compresi anche gli oneri per l’attuazione del piano di monitoraggi ambientale ante, in e 
post operam. 
Il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi è stato: 

 redatto dal RTP Modimar/Via Ingegneria Srl,  
 validato con verbale del RUP in data 26.09.2016, 
 approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 91/16, in data 28.09.2016. 

 
Il luogo di esecuzione dei lavori è il Porto di Taranto, Molo S. Cataldo. 
 
L’importo complessivo dell’appalto, IVA non imponibile - ai sensi del comb. disp. di cui all’art. 9, co. 1 p. 
6) del D.P.R.633/1972 modificato e integrato dall’art. 3, co. 13 del D.L. 90/1990, convertito con 
modificazioni dalla L. 165/1990, nonché, del comma 992 della Legge Finanziaria 2007 - ammonta ad € 
22.204.475,08 (ventiduemilioniduecentoquattromilaquattrocentosettantacinque/08 euro), di cui:  

 € 21.764.581,78 (ventunomilionisettecentosessantaquattromilacinquecentottantuno/78 euro) per 
lavori a corpo soggetti a ribasso di gara, al netto degli oneri per la sicurezza; 

 € 439.893,30 (quattrocentotrentanovemilaottocentonovantatre/30 euro) per gli oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso di gara. 

Il contratto è stipulato “a corpo”. 
 
TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: il tempo utile per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 
90 del CSA, è di giorni 720 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.gs n. 50/2016 si precisa che la Stazione Appaltante non ha proceduto alla 
suddivisione in lotti, in quanto si tratta di un intervento da realizzarsi in modo unitario, infatti:  

1. è necessario affidare i lavori ad un unico appaltatore in modo da poter rispondere alle esigenze di 
mantenimento dell’operatività, almeno parziale, del molo San Cataldo, anche mediante consegne 
frazionate previste in progetto; 

2. è prevista una gestione unitaria dei materiali rinvenienti dalle lavorazioni (con particolare riferimento 
ai sedimenti dragati) in relazione al limitato spazio a disposizione presente in banchina; 

3. è necessario limitare il numero di soggetti interferenti (prevista concomitanza di altri appalti di 
Lavori che interessano il molo san Cataldo: Centro Servizi Polivalente e Demolizione e 
Ricostruzione della Testata Inagibile lato di Ponente) al fine di garantire più elevati standard di 
sicurezza dei lavoratori portuali e delle imprese operanti nei cantieri. 

Pertanto, è rispettata la previsione normativa relativa sia al divieto di suddivisione in lotti al solo fine di 
eludere l’applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 che al divieto di aggregazione artificiosa.  
 
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA 
La documentazione di gara è costituita dai seguenti documenti: 

a) bando di gara; 
b) presente disciplinare di gara; 
c) Modelli fac-simile di dichiarazione e di offerta; 
d) progetto esecutivo. 

La predetta documentazione è disponibile liberamente e gratuitamente sul sito Internet dell’Ente 
http://albopretorio.port.taranto.it/ - nonché visionabile, presso il Servizio tecnico sito nella sede dell’Autorità 
Portuale nei giorni feriali (escluso il sabato e fino al giorno 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 RUP. In particolare, il progetto esecutivo, è disponibile in formato elettronico 
all’indirizzo ftp: ftp://195.223.136.99 inserendo, come credenziali di accesso, la user rettificasc e la 
password readsc1. 
L’Autorità Portuale pertanto, non prenderà in considerazione le richieste di invio dei documenti di gara. 
 
3. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Le richieste di informazioni, di chiarimenti sono presentate esclusivamente in forma scritta (mediante fax o 
e-mail), in ogni caso entro il 05.12.2016 al Responsabile del procedimento, ai seguenti recapiti: 

fax: +390994706877  e-mail ordinaria: gare@port.taranto.it  
Qualora le richieste pervengano in tempo utile entro il termine perentorio precitato, le informazioni ed i 
chiarimenti saranno pubblicati sul sito della stazione appaltante: http://albopretorio.port.taranto.it/ entro il 
07.12.2016. Sarà onere del concorrente interessato alla partecipazione alla gara verificare la pubblicazione 
sul sito delle risposte ai quesiti. 
 
4. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici nelle forme di cui all’art. 
45, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016 e smi, nonché gli operatori economici stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei 
requisiti come previsti nel presente Disciplinare. 
Per i Raggruppamenti di imprese e Consorzi: si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016. 
Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 
e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete 
devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui 
all’art. 48, c. 14 del D.Lgs 50/2016 e alla determina AVCP n. 3 del 23.04.2013, oltre a quanto indicato nel 
presente disciplinare. 
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di 
concorrenti, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo art. 48 del d.lgs 50/2016. 
I consorzi di cui all’art. 45 lett. b)-consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi di imprese 
artigiane- e art. 45 lett. c)-consorzi stabili- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in 
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In assenza dell’indicazione si 
intende che il consorzio partecipa in proprio. Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti 
di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
I concorrenti stabiliti negli altri stati di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016, devono produrre documentazione 
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti 
prescritti per la capacità e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare, unitamente ai 
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in 
lingua madre. 
 
5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Per essere ammessi alla gara i concorrenti 
devono possedere, alla data fissata quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 
1) (in caso di società) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) per le attività inerenti 

l'oggetto dell'appalto, ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro 
professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; Nel caso di soggetto non tenuto 
all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con riferimento ai dati comunque certificabili e 
copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; 
(per le società Cooperative), iscrizione all'Albo tenuto dal  Ministero delle Attività 
Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, 
precisando i dati  dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che 
rappresentano legalmente la cooperativa; 
(per le Cooperative sociali) iscrizione all'albo regionale ai sensi della legge 381/91, per le 
attività inerenti l'oggetto dell'appalto, precisando i dati  dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le 
generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa. 

2) Non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.lgs. 50/2016 (le cause di 
esclusione devono essere specificatamente indicate). 
Si precisa che le dichiarazioni di cui ai commi 1, del citato art. 80 devono essere prodotte anche da 
ciascuno dei soggetti sotto indicati: 
- per le imprese individuali: 

 dai titolari e dai direttori tecnici dell’Impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal 
titolare; 

- per le società in nome collettivo: 
 dai direttori tecnici e dai soci; 

- per le società in accomandita semplice 
 dai direttori tecnici e dai soci accomandatari; 

- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: 
 dai membri del Consiglio di Amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, 

compiti di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati- es. 
Vicepresidente), dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o 
azioni del capitale sociale di uguale entità indicare entrambi), procuratori ed Institori (ove 
previsti); 

Dette dichiarazioni devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti sotto indicati: 
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 soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, 
indicati dall’art. 80, comma 3 del citata D.lgs., (qualora sia intervenuta una causa di 
esclusione di cui al comma l dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente dovrà 
indicare il motivo di esclusione e allegare la documentazione probatoria a 
dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata); 

 nel caso in cui nell'anno antecedente la data di  pubblicazione del  bando sia avvenuta 
una cessione d'azienda o di ramo di azienda (in qualsiasi forma compreso l'affitto), 
incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, a pena di 
esclusione, anche per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 che hanno 
operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati 
dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. 
dissociazione. 

3) Dichiarazione attestante il possesso del requisito di cui all’articolo 84, comma 7, del D.lgs. 
50/2016, costituito dall’aver realizzato una cifra d’affari in lavori nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando, come segue: 
a) concorrenti singoli: per un importo non inferiore a euro 44.408.950,16 (pari a 2 volte 
l’importo totale dell’appalto, compresi gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza); 
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all’art. 48 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 92, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010: 
b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in 
proporzione alla propria quota di partecipazione ovvero non inferiore a 2 volte l’importo dei lavori 
per i quali si qualifica e che intende assumere nell’ambito del raggruppamento; 
b.2) in ogni caso la misura del requisito di cui al precedente punto b.1): 
--- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del 
totale richiesto al concorrente singolo e comunque in misura maggioritaria rispetto a ciascun 
operatore economico mandante; 
--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale 
richiesto al concorrente singolo; 
b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il 
requisito nella misura richiesta al concorrente singolo. 
Detto requisito è comprovato ai sensi dell’art. 79, commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010. 

4) Possesso della certificazione SOA adeguata per categoria e importo di classifica in relazione ai 
lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92, del D.P.R. n. 207 del 2010: categoria OG7, in 
classifica VIII. 
Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di tipo orizzontale: 
4.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in 
proporzione alla quota di partecipazione costituita dalla parte di lavori per la quale si qualifica e che 
intende assumere nell’ambito del raggruppamento; 
4.2) la quota di partecipazione di cui al precedente punto 4.1), e la relativa misura del requisito: 
--- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% del 
totale richiesto al concorrente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun 
operatore economico mandante; 
--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% del totale 
richiesto al concorrente singolo; 
b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il 
requisito nella misura richiesta al concorrente singolo; 

5) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore 
IAF/EA28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia 
ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all’articolo 63 
del D.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da 
annotazione in calce all’attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il 
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requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese 
che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II. 

 
CONDIZIONI DI SUBAPPALTO: il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 
105 del D.Lgs. n. 50/2016. È richiesta l’indicazione della terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 del 
citato art. 105. 
 
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI: la verifica del possesso dei requisiti di carattere 
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5, dell’art. 81, c. 2 
e dell’art. 216, c. 13 del D.lgs n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, 
registrarsi al sistema AVCpass. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente 
ed all'individuazione  dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria. 
 
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 
Per partecipare alla gara il concorrente deve produrre, a pena di esclusione, un plico chiuso ermeticamente, 
che assicuri l’integrità del plico medesimo e ne impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni o segni 
apprezzabili, controfirmato sui lembi di chiusura e deve riportare all’esterno la seguente dicitura: “Lavori di 
rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante del molo san Cataldo e della 
calata 1 del porto di Taranto. CIG: 6856022854 - OFFERTA – NON APRIRE”, nonché, l’intestazione 
della stazione appaltante oltre che quella del mittente e l’indirizzo dello stesso, il numero di fax al quale 
inviare eventuali comunicazioni e partita IVA o codice fiscale del concorrente. Detto plico deve pervenire 
entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 14/12/2016, a pena di esclusione. 
Il plico può pervenire per posta, all’indirizzo postale: Casella Postale Aperta – Taranto Succursale 2 – 74123 
Taranto, oppure può essere consegnato a mano 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; fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione. 
Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione appaltante 
non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
Il plico deve contenere 3 (tre) buste interne separate - che devono essere idoneamente sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – 
Documentazione amministrativa”, “B – Offerta Tecnica”, “C – Offerta economica e di tempo”. 
 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della 
cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge). 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel progetto 
esecutivo posto a base di gara 
 
6.1  Contenuto della busta interna - “A – Documentazione amministrativa” 
Nella presente busta deve essere inserita, a pena di esclusione e fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio 
come disciplinate nel seguito, la seguente documentazione: 
A. ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il facsimile specificatamente predisposto e allegato al 
presente disciplinare di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel 
seguito del presente disciplinare) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d’identità del 
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sottoscrittore in corso di validità, il quale assumendosene la piena responsabilità, dichiara tutto quanto 
indicato nel Mod 1  medesimo. 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito, 
l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, 
consorzio, GEIE e Reti d’impresa, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016 ovvero devono 
essere prodotte tante domande quanti sono i componenti il costituendo raggruppamento, consorzio, GEIE 
e Reti d’impresa, ognuna sottoscritta dal legale rappresentante del componente. 

B. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art. 80, comma 1 del D.lgs 50/2016, autenticata ai sensi DPR 
n. 445/00, utilizzando il facsimile specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara 
(Mod. 2), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio “AVVERTENZA”, del modello 
stesso e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante del concorrente, per quanto di sua conoscenza, 
anche con riferimento all'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, commi l, del D.Lgs. n. 
50/2016, riguardo i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016. 

N.B.: Con riferimento alle autocertificazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che nelle dichiarazioni devono essere precisate, a 
pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali i soggetti 
sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
c.p.p.).Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, 
né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione e per le quali sia intervenuto 
apposito provvedimento del giudice competente, qualora  una o più delle situazioni  precedenti non siano 
state formalizzate con appositi  provvedimenti  oppure l'operatore economico non abbia certezza 
dell'intervenuta riabilitazione,  dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo 
stesso renda  comunque  la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta, per consentire 
alla stazione appaltante la compiuta valutazione  della sua situazione. 

C. GARANZIA PROVVISORIA di € 444.089,50 pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di 
gara, nelle forme e con le modalità descritte all’art. 93 del D.lgs n. 50/2016. 

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o assegno circolare o in titoli del 
debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie 
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le 
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, 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'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.  
La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nel presente 
disciplinare per la presentazione dell’offerta.  
La garanzia, anche se costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di 
esclusione, ed ai sensi dell’art. 93, c. 8 del D.lgs n. 50/2016, deve prevedere l’impegno di un 
fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto.  
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Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua 
operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Per quanto qui non previsto trova applicazione l’art. 93 del D.lgs n. 50/2016. 
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. 
I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le 
quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale 
beneficio i concorrenti, ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, segnalano, in sede di gara, il 
possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, 
l’operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia resa 
conforme all’originale della certificazione di qualità posseduta. Nel caso di possesso delle ulteriori 
certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.lgs n. 50/2016 la ditta potrà usufruire delle altre forme di 
riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere 
prodotte copie rese conformi agli originali delle certificazioni possedute. 
Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà 
possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario 
allegare le certificazioni di ciascuna impresa. 
In caso di decadenza o revoca dall’aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti 
sull’aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso 
dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all’incameramento della garanzia provvisoria, 
fatto salvo il diritto al riconoscimento del maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il lavoro 
al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche in caso di 
fallimento dell’appaltatore, di risoluzione o recesso dal contratto, senza che in ogni caso da suddette 
circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria. 
Le fidejussioni o le polizze devono essere prodotte in originale. E' ammessa la presentazione della 
polizza fidejussoria rilasciata con il sistema della firma digitale, purché venga allegata copia 
cartacea della polizza con il codice per il controllo della stessa. 
Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art. 93, comma 6, D. Lgs 50/2016 in 
tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidatario riconducibile ad 
una condotta connotata da dolo o colpa grave. 
 
La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria 
di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi 
dell'art. 83 co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione 
pecuniaria stabilita in € 5.000, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di 
presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. 
 

D. (limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore) SCRITTURA 
PRIVATA AUTENTICATA O ATTO PUBBLICO DI CONFERIMENTO DELLA PROCURA 
SPECIALE O DELLA PREPOSIZIONE INSTITORIA o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai 
sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri 
conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento 
ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile; 

E. PASSOE PER VERIFICA DOCUMENTI TRAMITE SISTEMA AVCPASS: Nella busta dovrà 
essere inserito il PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS firmato dal legale rappresentante del 
concorrente medesimo. Infatti la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’art. 36, c. 5 del D.lgs n. 50/2016, 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto, tutti i soggetti 
interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass. 
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In caso di ATI o consorzio ordinario il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte 
del raggruppamento o consorzio ordinario. In caso di Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, 
il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei 
lavori. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve riportare l'impresa ausiliata e quella ausiliaria. 

F. ATTESTAZIONE DEL VERSAMENTO A FAVORE DELL’ANAC DEL CONTRIBUTO 
APPALTI di € 500,00 di cui alla delibera dell’Autorità in data 22.12.2015, effettuato nei modi e forme 
ivi previsti. Per il pagamento del contributo attenersi alle modalità riportate nel sito internet dell’ANAC 
(www.anticorruzione.it). I partecipanti devono indicare nella causale: la propria denominazione, la 
denominazione della stazione appaltante, l'oggetto del bando di gara e il CIG. Il mancato pagamento, è 
causa di esclusione dalla procedura di selezione. 

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 
83, co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria 
stabilita nel presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della 
scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 

G. FOTOCOPIA RESA CONFORME AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 E SMI DELLA 
CERTIFICAZIONE SOA in corso di validità per la Categoria e Classe di lavori richiesta nel paragrafo 
del possesso dei requisiti del presente disciplinare oppure dichiarazione/i - rilasciate ai sensi 
dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 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) e corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 
dichiarante, in corso di validità riportante tutti i contenuti rilevanti dell’originale dell’attestazione SOA 
(rappresentanti legali, direttori tecnici, partecipazione a consorzi, organismo di attestazione emittente, 
date di emissione e di scadenza, categorie e classifiche di attestazione rilevanti ai fini della 
partecipazione);  

H. In caso di AVVALIMENTO dei requisiti il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’art. 45 
del D.lgs n. 50/2016 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui 
all’art. 84, del D.lgs n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso il concorrente 
deve, inoltre, obbligatoriamente allegare alla domanda di partecipazione alla gara, la documentazione 
indicata all’art. 89 del D.lgs. 50/2016: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi della vigente normativa, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e 
dell’impresa ausiliaria; 

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti 
tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla 
gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs n. 50/2016; 
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e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell’appalto. Se il contratto di avvalimento è a titolo oneroso, lo stesso deve contenere la clausola 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi). 

Ai sensi dell’art. 89, c. 5 del D.lgs n. 50/2016 il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 
nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti 
dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in 
ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara. 
Ai sensi dell’art. 89, c. 7 del D.lgs n. 50/2016 alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che 
della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti.  
Ai sensi dell’art. 89, c. 8 del D.lgs n. 50/2016 il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa 
alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.  
Il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nella determina AVCP n. 2/2012 
deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, vale a dire le 
risorse e i mezzi prestati, da elencare “in modo determinato e specifico”. Pertanto il contratto di avvalimento 
non può sostanziarsi nell’impegno generico “a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse 
necessarie di cui il concorrente è carente”. 
Trova altresì applicazione il disposto degli artt. 88 e 89 del DPR n. 207/2010 e smi, in quanto compatibili ai 
sensi dell’art. 216, c. 14 del D.lgs. 50/2016. 

I. Per le A.T.I. ed i consorzi ordinari non costituiti, inoltre: 

a) dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato 
quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del Codice corredato 
dall’indicazione della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di lavori da eseguire 
da ciascuna singola impresa il tutto in ossequio alle norme vigenti, nonché l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento, si conformeranno alla disciplina 
prevista dall’art. 48 del D.Lgs 50/2016. 

b) (per ciascuna impresa): “Mod. 1” ed eventuale “Mod. 2” per i soggetti ivi previsti. 
 
J. Per gli R.T.I. e consorzi ordinari già costituiti, inoltre: 
a) ATTO COSTITUTIVO del R.T.I. con le caratteristiche di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle quote di partecipazione al 
raggruppamento e le quote di lavori eseguite da ciascuna singola impresa partecipante all’A.T.I. il tutto in 
ossequio alle norme vigenti: 

a1) il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile con procura a chi legalmente 
rappresenta la capogruppo; 
a2) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa; 
a3) l’attribuzione al mandatario da parte delle mandanti della rappresentanza esclusiva, anche 
processuale, nei confronti della stazione appaltante, per tutti i rapporti dipendenti dall’appalto, fino 
all’estinzione di ogni rapporto. 

b) (per ciascuna impresa): “Mod. 1” ed eventuale “Mod. 2” per i soggetti ivi previsti. 
 

K. Nel caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. b)-consorzi di cooperative di produzione e lavoro, 
consorzi di imprese artigiane- e di cui all’art. 45 lett. c)-consorzi stabili, inoltre: 

a) L’ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni e lo STATUTO; 
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b) indicazione della/e consorziata/e esecutrice/i dei lavori per i quali il consorzio concorre alla gara; 
c) (per ciascuna impresa indicata come esecutrice dei lavori): dichiarazioni afferenti il possesso dei requisiti 
di partecipazione di cui al punto 5 del presente disciplinare (contenute nel “Mod. 1” e nel “Mod. 2” per i 
soggetti ivi previsti). 
 
L. Nel caso di IMPRESE COOPTATE: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 92, comma 5, del D.P.R. 

n. 207 del 2010 e smi, inoltre: 

a) le imprese cooptate devono possedere i requisiti di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e presentare le relative dichiarazioni.  

b) devono essere qualificate per importi il cui ammontare complessivo, anche per categorie ed importi 
diversi da quelli richiesti nel bando, sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse 
affidati, e presentare le dichiarazioni/attestazioni pertinenti. Comunque, i lavori eseguiti dalle 
imprese cooptate non devono superare il 20% dell’importo complessivo dei lavori. 

 
M. Nel caso di RETE D’IMPRESE attenersi inoltre: 

1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso l’organo comune mandatario dovrà allegare: 
- il contratto di rete comprendente il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito 
all’organo comune, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i; 
N.B. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni del comma 14 dell’art. 
48 del D.Lgs. 50/2016. 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
In questo caso l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o 
costituito, con applicazione integrale delle disposizioni previste per tali forme, salvo la forma del mandato. 
In particolare, l’eventuale mandato collettivo irrevocabile può consistere alternativamente in: 
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti 
alla rete, se il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata  o firmata 
digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i ; inoltre, in detta evenienza la scrittura non 
autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete; 
- scrittura privata autenticata nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse. 
N.B. In tal caso, dal momento che l’aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di RTI, si 
applica la disciplina dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
In questo caso, considerato il potere riconosciuto all’organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel 
cui programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara), l’aggregazione tra le 
imprese retiste partecipa a mezzo dell’organo comune. Quest’ultimo dovrà allegare: 
- copia autentica del contratto di rete stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata o 
atto firmato digitalmente ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i;  
N.B. 
1. L’offerta presentata dall’organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, vale ad 
impegnare tutte le imprese retiste, salvo diversa indicazione in sede di offerta. 
2. Le imprese retiste, che presentano offerta, dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel comma 14 
dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. 
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Per i documenti da produrre da RETE D’IMPRESE attenersi inoltre a: 
1) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVA DI 
SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
La documentazione relativa all’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
La documentazione relativa alla dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e 
sottoscritta dai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) 
dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con 
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste 
partecipanti. 
Il contratto di rete contenente il mandato collettivo irrevocabile, deve essere prodotto debitamente 
sottoscritto. 
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste partecipanti. 
2) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI 
SPROVVISTE DI ORGANO COMUNE 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite ai precedenti punti relativi al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al 
Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
3) RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA 
L’istanza di ammissione alla gara e requisiti generali deve essere resa e sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo 
delle imprese retiste indicate dall’organo comune.  
La dichiarazione sostitutiva art. 80, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 deve essere resa e sottoscritta con firma dai 
soggetti di cui all’art. 80, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 (elencati in calce al predetto modello) dell’organo comune 
e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo delle imprese retiste indicate 
dall’organo comune.  
La garanzia provvisoria e l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva deve essere prodotta e sottoscritta con 
firma dal soggetto emittente nonché dal legale rappresentante dell’organo comune. 
Il contratto di rete, deve essere prodotta debitamente sottoscritto.  
La dichiarazione di subappalto, ove venga prodotta, deve essere sottoscritta con firma dal legale 
rappresentante dell’organo comune e delle imprese retiste aderenti al contratto di rete o, eventualmente, solo 
delle imprese retiste indicate dall’organo comune. 
 
O. In caso di PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE SONO STATI 
AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE, inoltre: 
1. In base al combinato disposto dell'art.  110, commi da 3 a 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art.186-bis, 
comma 5 del R.D. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità 
aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica 
autorizzazione al Giudice Delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti 
di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la 
ragionevole capacità di adempimento del contratto. 
2. Una volta ottenuta l'autorizzazione dal Giudice Delegato, che la rilascia sentita l'A.N.A.C. in base all'art. 
110, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con 
continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara: 
a) il provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato, in originale o in copia conforme; 
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b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del R.D. n. 267/1942, se non 
allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato di cui alla precedente 
lettera a); 
c) qualora l'A.N.A.C., sentita dal Giudice Delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro 
operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi 
essenziali dall'art. 186-bis comma 5 lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
6.2 “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”: 

Nella busta B deve essere contenuta la seguente documentazione: 
a) l’offerta tecnica vera e propria è costituita da un’unica “relazione illustrativa di offerta tecnica” 

articolata in capitoli corrispondenti alle proposte di migliorie per i vari sub-elementi di valutazione 
appresso citati. È sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale 
Rappresentante o Procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura) della Società in caso di 
concorrente 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 GEIE o aggregazione 
d’impresa. 

b) una dichiarazione ex art 53, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come da modello allegato “Dichiarazione 
ai fini dell’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; 

c) un CD/DVD, a titolo collaborativo, contenente la relazione illustrativa di offerta tecnica in formato 
PDF. In caso di discordanza tra la versione cartacea e quella in formato elettronico del documento, si 
farà riferimento esclusivamente alla copia cartacea. 

 
La relazione illustrativa di offerta tecnica deve essere articolata nei seguenti capitoli corrispondenti ai sub-
elementi di valutazione: 

1. Qualità (pregio tecnico, durabilità, caratteristiche funzionali, caratteristiche innovative). 
Il concorrente potrà proporre soluzioni migliorative della qualità dei seguenti materiali, componenti e corpi 
d’opera previsti in progetto: 

 apparecchi di appoggio impalcato-pali; 
 perni metallici di connessione pali-impalcato; 
 giunti strutturali; 
 arredi di banchina (bitte e parabordi) 

2. Organizzazione del cantiere e mezzi d'opera.  
Il concorrente dovrà indicare le modalità di organizzazione del cantiere ed i mezzi d'opera che saranno 
utilizzati con particolare riferimento ai mezzi marittimi. 
Le proposte migliorative dell’organizzazione del cantiere dovranno essere finalizzate a migliorare la gestione 
delle interferenze: 

 tra i lavori in progetto, le attività portuali in genere e le opere in corso di esecuzione nella zona 
adiacente del Molo San Cataldo (lavori di costruzione del Centro Servizi Polivalente); 

 tra i pali di fondazione (lato banchina) previsti in progetto e le strutture del molo esistente in massi 
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sovrapposti in cls ciclopico. 
 
Il concorrente nell’ambito della propria offerta dovrà proporre inoltre soluzioni finalizzate a ridurre gli 
impatti ambientali. In tal senso potrà anche tener conto dell’Allegato 1 del Decreto 24 Dicembre 2015 
“Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, 
ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione”. In 
particolare – per quanto applicabili – delle specifiche tecniche riportate al capitolo 2 del citato Allegato (2. 
Criteri ambientali minimi per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in 
gruppi). 

3. Manutenibilità ed ispezionabilità 
Potranno essere proposte soluzioni tecniche ed accorgimenti finalizzati a migliorare la manutenibilità ed 
ispezionabilità delle opere e dei suoi componenti (pali di fondazione, impalcati e travi prefabbricate, 
impermeabilizzazioni, ecc). 
Le soluzioni tecniche e gli accorgimenti potranno consistere ad esempio nella fornitura ed installazione di 
strumenti di monitoraggio e controllo delle strutture in progetto finalizzati, tra l’altro, ad ottimizzare e 
razionalizzare le attività ispettive dei manufatti nel corso della vita utile. 
 
L'offerta tecnica dovrà essere elaborata tenendo conto delle invarianti di progetto esecutivo posto a base di 
gara di seguito specificate: 

 caratteristiche geometrico-costruttive delle opere; 
 tipologie strutturali; 
 schemi e modelli di calcolo assunti alla base della progettazione strutturale delle opere. 

 
Resta inteso che: 

 Il concorrente che non presenti soluzioni progettuali migliorative e/o semplificative rispetto alla 
soluzione di progetto esecutivo accetta e si impegna a realizzare le opere sulla scorta della soluzione 
progettuale posta a base di gara. 

 Ognuno dei capitoli della relazione illustrativa tecnica di offerta dovrà riportare i seguenti paragrafi: 
1. analisi del progetto esecutivo in merito agli aspetti tecnici da affrontare; 
2. descrizione della proposta oggetto dell'offerta; 
3. specifiche tecniche che descrivano compiutamente le proposte anche con eventuali schemi 

grafici; 
4. eventuali elaborati grafici; 
5. vantaggi attesi dalla soluzione proposta rispetto a quella del progetto esecutivo a base di 

gara. 
 Sarà apprezzata, in generale, la chiarezza e la sintesi espositiva della documentazione prodotta. 
 Le variazioni progettuali che riguardino aspetti differenti rispetto a quelli innanzi specificati non 

saranno considerati. 
 La relazione illustrativa tecnica di offerta sarà costituita da non più di 40 cartelle di formato A4 (a tal 

fine le definizioni di “cartella”, “facciata” e “pagina” sono sinonimi) con non più di 40 righe per 
pagina e con scrittura in corpo non inferiore a 10 punti. La relazione potrà, a scelta del concorrente, 
contenere schemi, diagrammi e disegni, atti a meglio evidenziare in forma grafica gli aspetti 
descritti. Alla relazione potranno essere allegati elaborati grafici costituiti da non più di 6 schede 
formato A3, o formati diversi (non superiori ad A1) a parità di superficie complessiva. Non sono 
computati gli indici e i sommari, le copertine e le eventuali certificazioni di organismi indipendenti 
allegate alla relazione. 

 Si precisa che le eventuali cartelle o schede in eccedenza non saranno oggetto di valutazione da parte 
della Commissione giudicatrice. 
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 Le soluzioni tecniche migliorative dovranno essere in grado di assicurare la sostenibilità ambientale 
del progetto in tutti i suoi profili, sia nella fase della lavorazione che relativamente alle opere 
realizzande. Le proposte dovranno riguardare soluzioni tecniche rappresentate e descritte nel 
dettaglio in modo da rendere agevole, quanto più possibile, la piena comprensione delle proposte 
stesse e cogente l’impegno per l’offerente a praticare le descritte soluzioni. 

 L’aggiudicatario a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, ha l'onere di acquisire tutte le 
eventuali autorizzazioni e la documentazione necessaria alla realizzazione delle proposte stesse. 

 L'offerta tecnica: 
• non deve riportare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, 
l’offerta economica o temporale; 
• non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, 
adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico 
l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta 
offerta tecnica; 
• non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 
• non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte 
condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione. 

 
6.3 BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO 

a. Offerta di prezzo  
L’offerta economica, in bollo da € 16,00 (Euro sedici/00), deve essere formulata compilando preferibilmente 
il Modello 3 allegato, mediante indicazione del prezzo offerto che il concorrente richiede per l’esecuzione 
dei lavori, che sarà inferiore o pari all’importo per l’esecuzione dei lavori soggetto a ribasso, con le seguenti 
precisazioni: 

a) il prezzo offerto è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo 
indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il prezzo indicato in lettere; 

b) in sede di aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante effettuerà, ai fini contrattuali, il calcolo 
del ribasso (arrotondando alla seconda cifra decimale) derivante dall'offerta economica 
dell'aggiudicatario, mediante la seguente formula: 

 R_off %= [(P_base - P_off)/P_base] x 100 
dove:  
R_off è il ribasso percentuale derivante dall'offerta economica; 
P_base è l’importo per l’esecuzione dei lavori soggetto a ribasso; 
P_off è il prezzo offerto. 

 
Nell’offerta, il concorrente dovrà indicare i costi della sicurezza aziendali propri dell’impresa, ai sensi 
dell’art. 95, c. 10 del D.lgs n. 50/2016. 
Nell’offerta il concorrente dovrà dichiarare di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, 
che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa 
ed invariabile. 
A pena di esclusione, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai 
rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal 
legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d’impresa: 
Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica 
In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune e di ciascun 
operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 
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Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune 
Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo 
o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.  
Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica 
In tal caso il modello 3 dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’organo comune (o da un 
delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma). 
b. Offerta di tempo 

L’offerta è redatta mediante una dichiarazione concernente il tempo (in giorni interi) di esecuzione dei 
lavori che il concorrente intende offrire, con le seguenti precisazioni: 

a) il concorrente dovrà offrire il tempo di ultimazione dei lavori, pari o inferiore rispetto ai giorni 
720 naturali e consecutivi previsti nel cronoprogramma del progetto esecutivo; 

b) l'offerta dovrà essere formulata in giorni naturali e consecutivi; 
c) non sono ammesse proposte con tempi totali superiori a quelli individuati nel progetto esecutivo; 
e) l’offerta deve essere redatta in calce all’offerta di prezzo con l’unica sottoscrizione prevista per 

l’offerta economica; 
f) il tempo offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere; 
g) in caso di discordanza tra il tempo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il tempo 

indicato in lettere; 
h) le soglie temporali – richiamate all’art. 83 del CSA – per i lavori di rettifica del molo san Cataldo 

e per i lavori di consolidamento della Calata 1 saranno ridotte proporzionalmente in relazione al 
tempo offerto. 

 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO-SANZIONE PECUNIARIA 

I plichi e le buste interne dovranno essere presentati nei termini e con le modalità previste nel presente 
disciplinare: si farà luogo all’esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o 
che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate 
dall’art. 83, c. 9 del D.Lgs n. 50/2016. 
Il concorrente è altresì escluso nel caso in cui: 
• non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016; 
• non abbia corrisposto la sanzione di cui all’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 come disposto nel 
presente disciplinare. 
Inoltre, risultano non sanabili con il pagamento della sanzione: 
- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
- offerta pervenuta fuori termine; 
- carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
responsabile della stessa (art. 83, c. 9, D. Lgs. n. 50/2016); 
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte; 
- il mancato possesso del requisito di capacità tecnica della qualificazione SOA; 
-il mancato pagamento del contributo a favore dell'Anac nei termini di scadenza della presentazione 
dell’offerta; 
- la mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento da parte del concorrente/ausiliato; 
- l'inserimento dell'offerta economica nella busta "A- documentazione amministrativa"; 
- la presentazione dell’offerta economica in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nel 
presente disciplinare; 
- la mancata presentazione dell'offerta economica; 
- la mancata indicazione del prezzo offerto; 
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve; 
- l'offerta in aumento; 
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica (cfr. Tar Lombardia  -Milano- n. 1629/2015). 
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Si farà luogo all'esclusione dalla gara nei casi tassativi fissati dagli artt. 80 e 83 comma 9 del D.Lgs n. 
50/2016 e nei casi specificati dalla determinazione AVCP n. 4/2012 integrata e modificata per le parti 
incompatibili dalla determinazione ANAC n. 1/2015 e Comunicazione del Presidente ANAC del 25.04.2015 
in quanto compatibili con il d.lgs 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 95, c. 15 del D.lgs n. 50/2016 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. 
 
8. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 

Chiunque può assistere all’apertura delle buste. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le 
sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un 
rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il 
concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è considerato pienamente a 
conoscenza delle determinazioni del seggio di gara assunte e comunicate in tale sede. 
 
9. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  

L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95, c. 2, del D.lgs n. 50/2016, determinata 
mediante l’attribuzione – da parte di apposita Commissione Giudicatrice nominata dalla stazione appaltante - 
di un punteggio massimo di 100 (punti), prendendo in considerazione gli elementi di valutazione ed i 
rispettivi fattori ponderali appresso indicati: 

a) Offerta Tecnica - peso 70, così articolata in sub-elementi: 
a. Qualità (pregio tecnico, durabilità, caratteristiche funzionali, caratteristiche innovative) 

(sub-peso 30) 
b. Organizzazione del cantiere e mezzi d'opera             (sub-peso 10) 
c. Manutenibilità ed ispezionabilità                               (sub-peso 30) 

b) Offerta Economica – peso 20; 
c) Offerta Tempo – peso 10. 

 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo-compensatore 
di cui alla linea guida ANAC n. 2 approvata con delibera n. 1005 del 21.9.2016. 
La valutazione dell’offerta tecnica avviene come segue: 

a. valutazione di tipo qualitativo e discrezionale sulla base della documentazione costituente l’offerta 
tecnica medesima, distintamente per ciascuno dei tre sub-elementi precitati. 

b. A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente 
da ciascun commissario, con il metodo del «confronto a coppie» secondo la linea-guida n. 2 
dell’ANAC precitata. Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ogni sub-elemento dell'offerta 
tecnica ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in 
coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha 
conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri 
concorrenti. Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a 
coppie, a ciascun sub-elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 
(uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di 
attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

Giudizio Coefficiente  Criterio di giudizio della proposta /del miglioramento 
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   



 
Pagina 17 di 23 

 

Ente Pubblico istituito ai sensi della legge 28 gennaio 1994 n. 84  
** Ubicazione: Porto Mercantile 74100 Taranto ** Tel: 099/4711611 ** Fax: 099/4706877 

**E-mail: authority@port.taranto.it **Cod. Fisc.: 90048270731 **  
 Indirizzo postale: cas. post aperta Taranto succ. 2 -  74123 - Taranto - 

DISCIPLINARE DI GARA_rettifica_san_cataldo 

 
 
 
 
c. l’attribuzione dei coefficienti avviene, nel rispetto di quanto previsto nel presente disciplinare al 

paragrafo precedente “Contenuto della busta interna «B-Offerta tecnica»”, utilizzando i criteri 
precitati, sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun 
commissario; 

d. per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è effettuata la media, dei 
coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, 
riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più 
elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:  

 V(a) i = Pi / Pmax 
dove:  
V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell’offerta (a) compreso tra 0 

(zero) e 1 (uno); 
Pi è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell’offerta (a) in 

esame;  
Pmax è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento 

(i) tra tutte le offerte;  
e. è attribuito il coefficiente “zero” con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi al sub-

elemento in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta migliorativa 
(offerta tecnica parziale); 

f. a ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è assegnato un sub-
punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto nel presente 
disciplinare; 

G. non è richiesto che i singoli elementi e sub-elementi di valutazione raggiungano un punteggio 
minimo. 

La valutazione dell’offerta economica e temporale avviene attribuendo il relativo punteggio, come 
segue: 
a) all'offerta di prezzo: 

- è attribuito il punteggio zero all'offerta il cui prezzo offerto risulti pari all’importo per 
l’esecuzione dei lavori soggetto a ribasso e posto a base di gara; 

- è attribuito il punteggio massimo (pari al peso dell'elemento offerta di prezzo) all’offerta più 
vantaggiosa per l'amministrazione (il minimo prezzo offerto); 

- è attribuito punteggio intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 
- i punteggi sono attribuiti applicando la seguente formula: 

 PP_i = peso_p - peso_p x [(P_off_i - P_off_min)/(P_base - P_off_min)] 
dove:  
PP_i è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo in esame, compreso tra zero ed il peso 

attribuito all'elemento prezzo; 
peso_p è il peso relativo all'elemento offerta di prezzo; 
P_off_i è il prezzo offerto dal concorrente i-esimo; 
P_off_min è il prezzo offerto più vantaggioso per l'amministrazione (il minimo prezzo offerto); 
P_base è l’importo per l’esecuzione dei lavori soggetto a ribasso; 

b) all'offerta di tempo: 
- è attribuito il punteggio zero all'offerta il cui tempo di esecuzione dei lavori risulti pari al tempo 

di esecuzione dei lavori previsto nel progetto esecutivo; 
- è attribuito il punteggio massimo (pari al peso dell'elemento offerta di tempo) all’offerta più 

vantaggiosa per l'amministrazione (il minimo tempo di esecuzione dei lavori offerto); 
- è attribuito punteggio intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie; 
- i punteggi sono attribuiti applicando la seguente formula: 

Modesto  0,2 appena percepibile o appena sufficiente 
Assente/irrilevante 0,0 nessuna proposta o miglioramento irrilevante 
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 PT_i = peso_t - peso_t x [(T_off_i - T_off_min)/(T_base - T_off_min)] 
dove:  
PT_i è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo in esame, compreso tra zero ed il peso 

attribuito all'elemento tempo; 
peso_t è il peso relativo all'elemento offerta di tempo; 
T_off_i è il tempo di esecuzione dei lavori offerto dal concorrente i-esimo; 
T_off_min è il tempo di esecuzione lavori offerto più vantaggioso per l'amministrazione (il 

minimo tempo di esecuzione dei lavori offerto); 
T_base è tempo di esecuzione dei lavori previsto nel progetto esecutivo (720 giorni). 

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 temporale e dell’offerta economica, 
per ciascun offerente. 
In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è disposta 
mediante sorteggio tra le stesse, in seduta pubblica. 
 
Riparametrazione: una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, qualora nessuna delle 
offerte tecniche raggiunga, nella somma dei singoli sub-elementi, il massimo punteggio attribuibile, il 
punteggio più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 70) al fine di ristabilire l'equilibrio 
dei vari elementi di valutazione. La Commissione di gara effettuerà la riparametrazione, attribuendo al 
concorrente con il punteggio più alto (somma dei sub-elementi dell’offerta tecnica) il relativo peso di 70 
punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. 
 
Offerte anomale: Trattandosi di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’individuazione di offerte anomale si procederà a norma dell’art. 97, c. 3 del D.lgs n. 50/2016.  
La Stazione Appaltante procederà ai sensi dell’art. 97 commi 3, 4, 5, 6 e 7del D.Lgs 50/2016 per la congruità 
delle offerte. L’eventuale verifica di congruità sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice. 
Offerte uguali: Nel caso di offerte uguali, si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, 
del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, tramite sorteggio pubblico. 
 
Le offerte vanno redatte in lingua italiana. 
 
10. DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA: 
Il seggio di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte (ore 10.00 del giorno 16.12.2016), in seduta 
pubblica aperta sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà a: 

 verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti e alla numerazione delle buste contenenti la 
documentazione amministrativa (“A- Documentazione Amministrativa”), l’offerta tecnica (“B-Offerta 
tecnica”) e l’offerta economica e di tempo (“C-Offerta economica e di tempo”) e in caso negativo ad 
escludere le offerte dalla gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa, mediante apertura della busta “A- 
Documentazione Amministrativa”; 

 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di controllo 
ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 
lett. m) del D.lgs 50/2016. 

 verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c), 
del D.Lgs 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 45, 
comma 2, lettere d), e) e g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in forma 
individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o 
consorzi ex art. 45, comma 2, lett. d), e) ed f) del D.lgs. 50/2016; 

 verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 
base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. 445/2000 
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e s.m.i.; 
 verificare che sia stato effettuato il versamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, con esclusione 
dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è tenuto a rendere, integrare o regolarizzare 
le dichiarazioni necessarie entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta della stazione 
appaltante. Inoltre il concorrente che ha dato causa alla irregolarità essenziale è tenuto al pagamento, in 
favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari ad € 5.000. I descritti 
adempimenti sono previsti a pena di esclusione. 
Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora 
saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 

 Sempre in seduta pubblica, la stazione appaltante mediante una commissione giudicatrice ex art. 77 del 
D.lgs. 50/2016 procederà all’apertura della busta “B-Offerta tecnica”, per verificare la presenza dei 
documenti richiesti. 

 Dopo che il Presidente della commissione avrà verificato la regolarità della documentazione presentata 
(ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016), 
dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la documentazione in conformità al 
bando di gara e al disciplinare. 

 Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” ed ai sensi del metodo di valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal disciplinare di gara: 
1. alla valutazione delle proposte progettuali migliorative del progetto posto a base d’asta presentate dai 

concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei documenti di progetto; 
2. all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 La Commissione giudicatrice, sempre in seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicati ai 
concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo, procede alla lettura dei punteggi attribuiti per la parte 
tecnica ed all’apertura delle buste “C-Offerta economica e di tempo” presentate dai concorrenti 
ammessi, esclude eventualmente i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale e provvede infine ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio 
complessivo risultante dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica e di 
tempo, redigendo la graduatoria dei concorrenti. 

 Procede infine a verificare la presenza di offerte anomale applicando l’art. 97, c. 3 del D.Lgs n. 50/2016; 
in tal caso la stazione appaltante procede ad attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta 
a norma dell’art. 97, comma 5 del Dlgs 50/2016 ad opera della Commissione giudicatrice. Al termine, la 
Commissione comunicherà il relativo esito alle ditte partecipanti alla procedura in seduta pubblica ed a 
formulare la proposta di aggiudicazione. 

 Qualora non ricorrano i presupposti di cui all’art. 97, c. 3 del D.lgs 50/2016, la Commissione procederà a 
formulare la proposta di aggiudicazione. 

Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo. 
 

 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata 
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della 
stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

 
11. GARANZIA DEFINITIVA 
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Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto a 
presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo 
del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, e avente validità 
per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione 
appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.lgs n. 50/2016. 
L’appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell’importo originario, nel caso in 
cui durante l’esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa. 
 
12. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 
Finanziamento: i lavori sono finanziati con Protocollo d’Intesa MIT n. 7 del 21.10.2002 per l’importo di € 
11.688.723,05 e per la restante parte con Fondi Propri dell’Ente. 
Pagamento: sarà effettuato come previsto nell’art. 100 del CSA. 
 
13. VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data 
fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. 
 
14. ALTRE INFORMAZIONI: 

 Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese aventi sede in uno Stato della CE, alle condizioni 
previste dalla vigente normativa. 

 Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs n. 50/2016, l’Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di 
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.lgs n. 50/2016 
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, 
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla 
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei 
lavori. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; 
l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 
offerta. 

 È fatto obbligo al concorrente di indicare, nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile di 
ISTANZA DI AMMISSIONE (Mod. 1), un recapito di posta elettronica certificata (PEC) a cui 
saranno inviate in forma scritta tutte le comunicazioni e le richieste (ad es.: verifica della anomalia 
dell’offerta, comunicazione ai non aggiudicatari, cause di esclusione ecc.) riguardanti la presente 
procedura di gara. Delle comunicazioni e richieste indirizzate al suddetto recapito PEC il concorrente 
è da ritenersi pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla 
stazione appaltante. 
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante saranno inviate esclusivamente all’operatore 
economico Mandatario o al soggetto designato quale futuro Mandatario in caso di Raggruppamento 
Temporaneo o di Consorzio Ordinario di concorrenti, costituito o costituendo alla data di 
presentazione dell’offerta. 

 È ammesso il subappalto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016, a condizione che il concorrente lo 
dichiari espressamente all’atto dell’offerta, utilizzando l’apposito spazio previsto nell’allegato “Mod. 
1”, ovvero inserendo nella “Busta A – Documentazione amministrativa” una apposita dichiarazione 
redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del DPR n. 
445/2000, con espressa indicazione delle parti del lavoro che intende subappaltare. L’eventuale 
subappalto non può in ogni caso superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto. 
L’Amministrazione non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore, salvo quanto indicato 
nell’art. 14 dello Schema di Contratto; 
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 Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in 
relazione all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, c. 12 D.lgs n. 
50/2016) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924. 

 Nel contratto, ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.lgs n. 50/2016 non sarà inserita la clausola arbitrale. 
 Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di 

esclusione, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti dei 
modelli predisposti dalla stazione appaltante nei termini indicati dal presente disciplinare. 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti rigorosamente in 
lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente 
rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale. 

 la Stazione appaltante si riserva di non eseguire, di prorogarne la scadenza/di revocare/di annullare la 
gara in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse; in tali casi le imprese concorrenti non 
potranno vantare diritti o pretese alcuni, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del 
mancato affidamento. 

 L’aggiudicazione resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico 
finanziari, di capacità tecnica dichiarati dall’impresa in sede di gara, al positivo esito delle verifiche 
previste dalla vigente disciplina antimafia, al versamento delle spese contrattuali nei termini richiesti 
e alla trasmissione della documentazione dovuta dalla ditta “per la stipula del contratto”.  

 Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo 
carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale 
momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del 
danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di 
verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente 
ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e smi.  

 Ai sensi dell’art. 32, del D.Lgs 50/2016 si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
autorizzare l’inizio delle prestazioni oggetto del presente appalto anche in pendenza della stipula del 
contratto. 

 Ai sensi dell’art. 73, comma 4 e art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 l’aggiudicataria, entro 60 
giorni dall’aggiudicazione definitiva, è obbligata a rimborsare le spese relative alla pubblicazione del 
bando sulla GURI. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Gaetano INTERNO’, 
Responsabile della Sezione Ambiente dell’Ente. 

 I documenti potranno essere prodotti in originale, in copia autentica o in copia semplice con allegata 
la relativa dichiarazione di conformità all’originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto 
disposto dagli artt. 18 e 46 D.P.R. 445/2000 e smi. A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76, 
D.P.R 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 
previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 

 Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo. 
 L’Amministrazione, in funzione di esigenze operative, tecniche e/o di sicurezza, potrà procedere – 

senza che l’appaltatore possa avanzare pretese per maggiori oneri - all’avvio dei lavori secondo due 
fasi distinte, così individuate: 

o Rettifica molo san Cataldo 
o Consolidamento della Calata 1. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna anticipatamente le opere realizzate. 
 Controversie derivanti dall’esecuzione del contratto deferite al giudice ordinario; controversie in fase 

di gara deferite al TAR Lecce (disciplinate all’art. 116 del CSA). 
 Occupazione aree di cantiere come da Regolamento Demaniale.  
 Condizioni per l’esecuzione del contratto: Clausola sociale cd. di imponibile di manodopera 

predisposta ai sensi dell’art. 50, del D.Lgs. n. 50/2016: il soggetto contraente si impegna - qualora 
ciò sia coerente ed armonizzabile con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico-
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organizzative previste e qualora ci sia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a 
quelle già presenti nella propria organizzazione - ad assumere prioritariamente i lavoratori 
svantaggiati già operanti in ambito portuale e in stato di disoccupazione. A tal fine, l’appaltatore, in 
caso di necessità di nuove assunzioni, si impegna a darne informativa alle OO.SS. di categoria con 
l’indicazione del numero e dei profili professionali richiesti. 

 Il soggetto "cooptato" ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, non contribuendo al 
soddisfacimento dei requisiti tecnico economici, che sono posseduti interamente dal soggetto 
"cooptante" (impresa singola o riunione temporanea di Imprese), non può essere assimilato ad una 
qualunque impresa riunita. Il soggetto cooptato, quindi, non acquista lo status di concorrente, non 
riveste la posizione di offerente, non può acquistare alcuna quota di partecipazione all’appalto e non 
può prestare garanzie al pari di un concorrente o di un contraente (cfr ex multis C.d.S., sez. V, sent. 
270813 n. 4277). Pertanto, l’impresa cooptata è tenuta a rendere solo le dichiarazioni afferenti il 
possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. 50/2016. Essa non è tenuta a sottoscrivere alcun 
documento di gara (compresa l’offerta economica e tecnica) né a prestare garanzia fidejussoria. 
Stante il carattere eccezionale e derogatorio dell’istituto, la possibilità dell’impresa singola o delle 
imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea, in possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti, di associare in cooptazione, nei modi previsti, altre imprese qualificate anche per 
categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando (alle condizioni di cui all’art. 92 cit.), è 
subordinata ad una espressa ed inequivoca indicazione/dichiarazione del concorrente risultante 
dalla domanda di partecipazione alla gara.  
 

15. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, 
l’aggiudicatario deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque 
non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in 
particolare l’aggiudicatario dovrà: 

 presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui al presente disciplinare, al Capitolato speciale 
di appalto ed all’art. 103 del D.lgs n. 50/2016; 

 presentare le polizze assicurative di cui all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto; 
 nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui 

all’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016; 
 firmare il contratto, a richiesta dall’ente e comunque entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione ex 

art. 32 c. 8, D.lgs n. 50/2016, nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, 
con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di 
decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori 
al concorrente che segue in graduatoria. 
 

16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003: 
 i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in oggetto 

e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con 
elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 
 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
 l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in oggetto; 
 i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici appartenenti 
alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 
 il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) 

ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto 
di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata 
per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i 
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dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere 
l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei dati e, inoltre, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione che le operazioni che 
precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamene 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, 
al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
Titolare del trattamento dei dati è l’Autorità Portuale di Taranto. 
 
 

f.to il Commissario Straordinario 
  Prof. Avv. Sergio PRETE 
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MODELLO “1” 

ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA 

PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI “RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO E DELLA CALATA 1 DEL 

PORTO DI TARANTO” CUP D54J08000020001 - CIG 6856022854 
 

Spett.le Autorità Portuale di Taranto 

Porto Mercantile-Molo San Cataldo 

Cap 74123 Città Taranto

 
il sottoscritto  

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

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)   Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Codice fiscale:  

CHIEDE  DI  PARTECIPARE  ALLA  GARA  IN  OGGETTO COME  (ii) 

 impresa singola (imprenditore individuale o società) 

OPPURE 

 consorzio fra società  cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma  2, lett.  b) del D. Lgs. n. 

50/2016); 

 consorzio fra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 consorzio stabile (art. 45, comma  2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016)  

e che, ai sensi degli 47, comma 7 ultimo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, questo consorzio 
(fra società  cooperative di produzione e lavoro/ fra imprese artigiane/stabile) concorre:  

 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 afferenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al 
punto 5 del disciplinare di gara):  

 Ragione sociale del consorziato 
esecutore 

Sede

Codice
fiscale

Parte dei lavori da eseguire

1    
2    
3    

 

Oppure 
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 capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………….………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Oppure 

 mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le seguenti imprese: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

 organo comune/mandatario di una rete d’imprese aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, 
comma 1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 

Oppure 

 impresa in rete/mandante di una rete d’imprese aderente al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 
1 lett. f), D.Lgs. 50/2016 
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Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

A.  di essere iscritta al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale idoneo ad eseguire le 
attività inerenti l’oggetto dell’appalto;  

B.  di essere iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico a cura della Camera di Commercio e se cooperative Sociali, iscrizione all'Albo 
Regionale delle coop sociale ex art. 9 L. 381/1991 con scopo sociale compatibile con le attività 
inerenti l’oggetto dell’appalto 

• e che i titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 sono i sono 
indicati nella seguente tabella n. 1:  
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice fiscale) 

Cognome e nome Luogo e data di 
nascita 

Indirizzo e provincia di 
residenza codice fiscale carica ricoperta 

     

     

     

N.B: è richiesta l’indicazione dei titolari, soci, direttori tecnici, socio accomandatario, membri del 
Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 
(inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati- es. Vicepresidente),  i soggetti muniti di potere 
di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, 
persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci (Qualora due soci detengano quote o 
azioni del capitale sociale di uguale entità indicare entrambi), procuratori ed Institori  (ove previsti). 

di essere:  

- una micro impresa 

- piccola impresa 

- media impresa 

 - grande 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)  

C. DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI PREVISTE NELL’ART. 80, DEL D.LGS 
18.4.2016, N. 50, E PIÙ PRECISAMENTE DICHIARA: 

1) art. 80 comma 1: che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee; 
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d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

OPPURE  

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con 
riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.lgs. 
medesimo, hanno comportato l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 
abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato, 
(indicare gli estremi del provvedimento di condanna e quelle per le quali ricorrono le circostanze di cui 
all’art. 80, comma 7 del D.lgs. 50/2016) 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 
del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima).  

E CHE  

 Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.lgs n. 50/2016 che hanno comportato 
l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.lgs. 
medesimo, ha risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di 
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla presente 
dichiarazione: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

(N.B: ai sensi dell' art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, tale dichiarazione deve essere resa dai titolari 
di ruoli di rilievo indicati nella tabella n. 1 del presente modello. Detta dichiarazione è contenuta nel 
Mod. 2)  
 
(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 titolare di ruoli di rilievo di cui all’art. 
80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 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.) 
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1-bis) che, ai sensi dell’art. 80, c. 3 del D.lgs. 50/2016, nell’anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara: (iii) 

 - non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, c. 3, del D.Lgs n. 
50/2016; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi cariche societarie indicate all’art. 80, c. 3, del D.Lgs n. 
50/2016, 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  
(iv)

     
     
     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per uno dei reati indicati nell’art. 80, c. 1 del D.lgs n. 50/2016; 

 
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 (indicare gli estremi della/e sentenza/e definitiva/e o del/i 
decreto/i penale/i di condanna), per i seguenti reati: 
  
 

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

  (v) 
 
 

 
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 (indicare gli estremi della/e sentenza/e), per i seguenti reati: 
  
  

 - e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

 (vi) 
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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 

     
     

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 (Mod. 2);  
 

2) art. 80, comma 2: che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  
 
3) art. 80, comma 4: di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano 
un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-
bis del DPR 29.9.1973, n. 602.Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in 
sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione); 
 
4) art. 80, comma 5, lett. a): di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 
n° 50/2016; 
 
OPPURE 
 

 Di aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016 ma ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.lgs. 50/2016, 
come segue: 

 l’operatore economico ha risarcito interamente il danno; 
 l’operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire interamente il danno 
 l’operatore economico ha adottato misure di provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla 
seguente documentazione che si allega alla presente dichiarazione: 
_________________________________________________________________________________ 
 
5) art. 80, comma 5, lett. b): che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, o che non ci sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (NB: l’art. 110, c. 3 D.lgs n. 50/2016 
prevede: “Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa 
al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, 
possono: a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e 
servizi ovvero essere affidatario di subappalto; b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita 
o ammessa al concordato con continuità aziendale.” L’art. 110, c. 5 del D.lgs n. 50/2016 prevede: 
“5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di 
subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in 
concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di 
capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a 
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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 nel corso della gara, ovvero dopo la 
stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi: a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle 
retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali; b) se 
l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida”) 

ovvero: 
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del 
Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di ….. del ……. (In tal caso il 
concorrente deve allegare la documentazione di cui all’art. 186 bis, comma 4, del Regio Decreto 
16 marzo 1942 n. 267); 

ovvero: 
 di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, ed essere 
stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 
Tribunale di …….. acquisito il parere del Commissario Giudiziale (se nominato) (autorizzazione 
n. ….. data …..) (come introdotto dall’art. 13.11 bis Legge n. 9/2014 del 21.02.2014 di 
conversione del D.L. n. 145 del 23.12.2013); 

ovvero: 
 che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in 
base alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.Lgs. 09.01.2006, n. 5; 

ovvero: 
 che è venuta meno l’incapacità a contrarre – prevista nei casi di amministrazione controllata e di 
concordato preventivo – per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per 
la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che 
accerta l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

ovvero: 
 che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 270/99; 

 
6) art. 80, comma 5, lett. c): che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità. (Tra questi rientrano le significative carenze nell’esecuzione di 
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, 
non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad 
altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione); 
 
OPPURE 
 

 che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità come segue: (fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito) 
__________________________________________________________________________________ 
ma ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del 
D.lgs. 50/2016, come segue: 

 l’operatore economico ha risarcito interamente il danno; 
 l’operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire interamente il danno 
 l’operatore economico ha adottato misure di provvedimenti concreti di carattere tecnico, 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla 
seguente documentazione che si allega alla presente dichiarazione: 
_________________________________________________________________________________ 
 
7) art. 80, comma 5, lett. d): che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di 
conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016, non diversamente 
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risolvibile; (in caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, sulle modalità con cui è stato risolto 
il conflitto di interessi: _____________________________________________________________)  
 
8) art. 80, comma 5, lett. e): che non si trova in una situazione di distorsione della concorrenza 
derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto; (in caso 
affermativo, fornire informazioni dettagliate, sulle misure adottate per prevenire le possibili 
distorsioni della concorrenza: ________________________________________________________)  
 
9) art. 80, comma 5, lett. f): di non aver subito sanzioni interdittive di cui all'art. 9 – comma 2, lett. c) – 
del Decreto Legislativo 231/2001 o altra sanzione che comporti 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 concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 
603-ter del codice penale) compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
 
10) art. 80, comma 5, lett. g): che l’operatore economico che rappresenta non risulta iscritto nel 
casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o 
falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione; 
 
11) art. 80, comma 5, lett. h): di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 
della Legge 19/03/1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 
 

12) art. 80, comma 5, lett. i):  
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 17 della Legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 
dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

oppure 
  di non essere soggetti alla normativa di cui alla Legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili 

(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente 
che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 
gennaio 2000) 

 
13) art. 80, comma 5, lett. l): 

  che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con 
modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203 (soggetti passivi dei reati di concussione o di 
estorsione) e pertanto non ha denunciato all’Autorità Giudiziaria; 
oppure 

 che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con 
modificazioni dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 – 
comma 1 – Legge n. 689 del 24 novembre 1981 (stato di necessità); 
oppure 

  è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale, aggravati 
ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 151, convertito con modificazioni 
dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, ed ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria tra cui 
...................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................... 
 

14) art. 80, comma 5, lett. m): 
  di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

oppure 
  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 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; 

oppure 
  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente. 

DICHIARA 

D. ai sensi dell’art. 53, c. 16 ter del D.lgs n. 165/01 e smi come introdotto dall’art. 1 della L. 190/2012, di 
non aver assunto alle proprie dipendenze personale già dipendente della stazione appaltante che abbia 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante medesima nei tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione della gara. 

E. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE o reti di imprese non ancora costituito) che in caso di 
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………… e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla 
disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE o reti di imprese. Inoltre 
prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e) f) e g) del D.lgs 18.04.2016, n. 50 rispetto a quella 
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; dichiara di assumere nell’ambito del 
raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / GEIE o reti di imprese i seguenti lavori:   

1)  categoria: O___ per una quota del  % 
2)  categoria: O___ per una quota del  % 
3)  categoria: O___ per una quota del  % 
..       

Dichiara, inoltre, di assumere nell’ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / 
GEIE/reti di imprese una quota di partecipazione del _______________ %; 

F. (solo in caso di un’aggregazione di imprese aderenti ad un contratto di rete di cui all’art. 45, comma 
1 lett. f), D.Lgs. 50/2016) che ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. 50/2016, in qualità di impresa retista 
indicata/mandataria/mandante, di non partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma prevista dal 
medesimo Decreto (cfr. Determinazione AVCP n. 3/2013); 

G. (solo in caso di rete d’impresa con organo comune e soggettività giuridica) che in qualità di organo 
comune, 

•  impegna tutte le imprese retiste aderenti al medesimo contratto, presentando la copia autentica del 
contratto di rete,  

ovvero 
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•  fermo restando la presentazione della copia autentica del contratto di rete, NON impegna tutte le 
imprese retiste aderenti al medesimo contratto ed INDICA, pertanto, la denominazione ed il codice fiscale 
delle sole imprese retiste con le quali 
concorre………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA 

H. che la ditta è in possesso di attestato SOA, come segue: 

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

 
rilasciata il   con scadenza il   

per le seguenti categorie e classifiche: 

 

 categoria classifica Pari a Euro 
- O    
- O    
- O    
- O    
- O    
- O    

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

nome e cognome Codice fiscale 
carica ricoperta (vii)

Rappres.
legale

Dirett.
tecnico

    
    
    
    
    

 

Eventuali ulteriori informazioni e/o note contenute nel suddetto certificato 
……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

E CHE TALE REQUISITO: 
 

- a) è sufficiente per la partecipazione alla gara da parte di questa impresa; 

- b) non è adeguato alla partecipazione alla gara da parte di questa impresa, per cui, ai sensi 
dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il possesso del requisito del quale questa 
impresa è carente, è soddisfatto avvalendosi dei requisiti della/e impresa/e ausiliaria/e, come 
indicato nel seguito; la/e predetta/e imprese ausiliare a loro volta presentano e allegano le 
pertinenti dichiarazioni: 
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 requisito dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, per le 
seguenti categorie e classifiche: 

 Categoria classifica Pari a Euro 
- O    
- O    

 
messo a disposizione dall’impresa ausiliaria:  

 
con sede in:  cod. fiscale:  e

a tale scopo:  - allega in _____________ (viii) il contratto in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e 
a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto; 

 
 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la 

suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa 
impresa in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente: 

   
 requisito dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, per le 

seguenti categorie e classifiche: 
 Categoria classifica Pari a Euro 

- O    
- O    

 
messo a disposizione dall’impresa ausiliaria:  
 

con sede in:  cod. fiscale:  e

a tale scopo:  - allega in _____________ (ix) il contratto in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e 
a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'appalto; 

 
 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la 

suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa 
impresa in forza del seguente legame giuridico ed economico esistente: 

   
 
I. che, ai sensi del comb. disp. tra gli artt. 61, comma 6 del D.P.R. 207/2010 e 84, comma 7, lett. a) del 

D.lgs. 50/2016, il requisito afferente la cifra d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara: 

- 1) è in possesso di questa impresa, che dichiara di aver realizzato una cifra d’affari ottenuta con 
lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, nei 3 (tre) anni antecedenti la data di 
pubblicazione, come segue: 

1 20__ Cifra d’affari in euro 

2 20__ Cifra d’affari in euro 

3 20__ Cifra d’affari in euro 

Cifra d’affari totale nel triennio  
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- 2) non è posseduto da questa impresa, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del decreto legislativo n. 
50 del 2016, il possesso del requisito del quale questa impresa è carente, è soddisfatto 
avvalendosi dei requisiti della seguente impresa ausiliaria: 
 
 

con sede in:  cod. fiscale:  e

a tale scopo:  - allega in _____________ (x) il contratto in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti di questa impresa a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell'appalto; 

 

 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la 
suddetta impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di 
questa impresa in forza del seguente legame giuridico ed 
economico esistente: 

   
L. che il requisito della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 di cui 

all’articolo 63, del d.P.R. n. 207 del 2010: 
 

- a) è posseduto da questa impresa, come risulta da: 
- annotazione in calce all’attestazione S.O.A. di cui alla precedente lettera H.; 

- certificato n.  in data  valido fino al  

settore 
IAF/EA: 

 rilasciato da: (xi)  

(organismo accreditato da  (xii)  ) 

 
- b) (nell’ipotesi in cui la certificazione di qualità sia compresa nella attestazione SOA di cui ci 

si avvale) non è posseduto da questa impresa, per cui, ai sensi dell’articolo 89 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, il possesso del requisito del quale questa impresa è carente, è 
soddisfatto avvalendosi dei requisiti della seguente impresa ausiliaria: 
 
 

con sede in:  cod. fiscale:  e 

a tale scopo:  - allega in _____________ (xiii) il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria 
si obbliga nei confronti di questa impresa a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; 

 
 - dichiara, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, che la suddetta 

impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo di questa impresa in forza 
del seguente legame giuridico ed economico esistente: 

   

 
- c) può omettere il requisito, non necessario in quanto questa impresa concorre limitatamente 

per l’esecuzione di categorie di lavori per le quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II 
 
M. (solo in caso di presenza di impresa/e cooptata/e) che la/le impresa/e cooptata/e è/sono:
(indicare le generalità complete dell’impresa) …………………………………………………………… e 
l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla cooptata copre l’importo complessivo dei 
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lavori che essa dovrà effettivamente eseguire e che tali lavori non superano il 20% dell’importo 
complessivo dell’appalto, come da apposite dichiarazioni allegate; 
  

DICHIARA, AI FINI DEL SUBAPPALTO 

 
N.  che intende subappaltare le seguenti parti della prestazione: 

 Descrizione delle parti delle lavorazioni da subappaltare % rispetto al totale 
dell’appalto 

1   
2   
…   
…   
n   

(Al riguardo si precisa che la quota parte subappaltabile non può eccedere quanto stabilito nell’art. 105 
del D.lgs n. 50/2016) 

E pertanto, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.lgs. 50/2016, indica la seguente terna di 
subappaltatori: 

 Ragione sociale del subappaltatore Sede Codice fiscale 
1    
2    
3    

 

oppure 

 che non intende avvalersi del subappalto 

(in caso di impresa mandante in associazione o consorzio o GEIE o rete d’impresa )non ancora costituito

 che, fermi restando i divieti, i limiti e le condizioni di legge, il subappalto è dichiarato a cura 
dell’impresa mandataria/capogruppo/organo comune. 

 

DICHIARA INOLTRE: 

O. di essersi recato sui luoghi dove devono essere effettuati i lavori e di aver preso conoscenza delle 
condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di possedere l’attrezzatura necessaria per 
l’esecuzione dei lavori; 

P. di aver preso visione ed accettare incondizionatamente i patti e le condizioni contenute nel 
disciplinare di gara e nel progetto posto a base di gara; 

Q. che tutti i documenti di appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente i lavori 
oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri 
connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori; 

R. di valutare remunerativa la propria offerta e che i prezzi progettuali sono pienamente congrui; 
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S. di possedere tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per i lavori oggetto dell’appalto; 

T. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se cooperativa anche verso i soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli 
accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta alla categoria e nella località 
in cui si svolgono i lavori ed a rispettare le norme e procedure previste dalla L. 19.3.90, n. 55 e 
s.m.i.; 

U. di aver tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti per i piani della sicurezza fisica dei lavoratori; 

V.  di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 
383/2001 

OPPURE   

 di essersi avvalsi di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 
383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso; 

Z. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa  

AA. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante le prestazioni, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia; 

BB. di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 
2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto. 

CC. di conoscere ed accettare, in caso di aggiudicazione, tutte le clausole contenute nel Protocollo per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro nella Provincia di Taranto, sottoscritto con la Prefettura di Taranto, in data 
28 ottobre 2011 ed in particolare della seguente clausola: “All’atto dell’installazione del cantiere, le 
aziende aggiudicatarie nonché eventuali aziende subappaltatrici si rendono disponibili a ricevere una 
visita del Comitato paritetico Territoriale (CPT) di Taranto finalizzata alla verifica dei requisiti minimi 
di sicurezza sul lavoro previsti dal D.lgs. 81/08 nell’ambito delle finalità formative e informative 
precipuamente riconosciute a tale organismo. Le stesse stazioni appaltanti si impegnano, unitamente alla 
comunicazione obbligatoria alla DPL e alla ASL, ad informare il CPT della provincia di Taranto in 
merito alle date di inizio dei lavori relativi alle gare aggiudicate”  

DD. ai sensi dell’art. 50, del D.Lgs. n. 50/2016, il soggetto contraente si impegna - qualora ciò sia 
coerente ed armonizzabile con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico-
organizzative previste e qualora ci sia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già 
presenti nella propria organizzazione - ad assumere prioritariamente i lavoratori svantaggiati già operanti 
in ambito portuale e in stato di disoccupazione. A tal fine, l’appaltatore, in caso di necessità di nuove 
assunzioni, si impegna a darne informativa alle OO.SS. di categoria con l’indicazione del numero e dei 
profili professionali richiesti. 

EE. che il domicilio eletto per le comunicazioni (art. 76, comma 5, del D. Lgs. n° 50/2016), 
corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata, è il seguente 
…………………………………………………………………………………………………………… 

FF. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centoottanta) giorni consecutivi 
dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione; 
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GG. di accettare, in caso di aggiudicazione, l'esecuzione in via d'urgenza nelle more della stipulazione del 
contratto; 

 
HH. di accettare che l’Amministrazione, in funzione di esigenze operative, tecniche e/o di sicurezza, 

possa procedere all’avvio dei lavori secondo due fasi distinte, così individuate: 
o Rettifica molo san Cataldo 
o Consolidamento della Calata 1. 

 
II di accettare che l’Amministrazione si riservi la facoltà di prendere in consegna anticipatamente le opere 

realizzate. 
 
LL. di essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le 
spese di pubblicazione del bando sulla GURI; 
 

MM. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data ________________________ 

         TIMBRO E FIRMA 

 

N.B. La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento 
di identità del sottoscrittore. 
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MODELLO “2” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ex art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016 

AVVERTENZA: La dichiarazione deve essere resa, pena l’esclusione dalla gara, da ciascuno dei seguenti 
soggetti:  

- dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

- dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

- dai membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati- es. Vicepresidente), dai soggetti 
muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal socio unico persona fisica o dal socio di 
maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci (Qualora due soci 
detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità indicare entrambi), dai procuratori ed 
Institori  (ove previsti), se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- dai soggetti titolare di ruoli di rilievo di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

- dai soggetti titolare di ruoli di rilievo di cui all’art. 80, comma 3 del D.lgs. 50/2016 che hanno operato 
presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono cessati dalla 
relativa carica in detto, 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.  

PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI “RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO E DELLA CALATA 1 DEL 

PORTO DI TARANTO” CUP D54J08000020001 - CIG 6856022854 
 

Spett.le Autorità Portuale di Taranto 

Porto Mercantile-Molo San Cataldo 

Cap 74123 Città Taranto

 
Il sottoscritto  

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

dell’impresa  

sede (comune italiano 
 o stato estero)    Cap:  Provincia   

 

indirizzo  Codice fiscale:  

DICHIARA 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il  della dichiarazione che si intende rendere. 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, 
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, per i seguenti reati: 
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 
23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 
2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 
decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

OPPURE  

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne ivi comprese quelli che, con 
riferimento ai reati di cui all’art. 80, c. 1 del D.lgs 50/2016, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.lgs. 
medesimo, hanno comportato l’applicazione di una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 
abbiano riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definite per le singole fattispecie di reato, 
(indicare gli estremi del provvedimento di condanna e quelle per le quali ricorrono le circostanze di cui 
all’art. 80, comma 7 del D.lgs. 50/2016) 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi dell’art. 33 
del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi) (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima).  

E CHE  

 Nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, c. 1 del D.lgs n. 50/2016 che hanno comportato 
l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbiano riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.lgs. 
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medesimo ha risarcito o ci si è impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e 
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione che si allega alla presente 
dichiarazione: 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

 

Data, ___________________ 

 

Firma per esteso del dichiarante 

_________________________________ 

 

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
sottoscrittore 

 

i Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
ii  Barrare una sola delle quattro ipotesi nella prima colonna. 
iii  Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre. 
iv  Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara). 
v  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
vi  Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 
vii  Indicare solo i soggetti riportati sull’attestazione SOA. 
viii  Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
ix  Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
x  Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
xi  Società accreditata che ha rilasciato la certificazione di qualità. 
xii  Organismo di accreditamento (ACCREDIA o altro  organismo  risconosciuto dallo IAF/EA). 
xiii  Completare con le parole «originale» oppure «copia autentica». 
xiv  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 



Timbro o intestazione del concorrente

Spett.
Modello 3

_________________________

_________________________

Marca da
bollo da

Euro 16,00

Oggetto: Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori denominati “RETTIFICA,
ALLARGAMENTO ED ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN 
CATALDO E DELLA CALATA 1 DEL PORTO DI TARANTO”. CUP D54J08000020001 - CIG 6856022854

Importo, per l’esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso: Oneri di sicurezza (OS) non
soggetti a ribasso:

€ 21.764.581,78 € 439.893,30

Il tempo previsto dal cronoprogramma del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori è pari a giorni
720 naturali e consecutivi

OFFERTA DI PREZZO E TEMPO

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. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
allegato agli atti / riportato nel seguito; (6)

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA:

A) un prezzo offerto pari a ___________,___ euro (7) (_______________________/__ euro) (8)quale corrispettivo
per l'esecuzione dei lavori al netto degli Oneri di sicurezza (OS) non soggetti a ribasso che restano fissi ed
invariati.

Ai sensi dell’art. 95 comma 10 decreto legislativo n. 50 del 2016 si dichiara che il prezzo offerto è comprensivo:

dei costi di sicurezza aziendali, propri dell'impresa, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, che ammontano a __________,__ euro (9) (_______________________/__ euro) (10);

B) un tempo di esecuzione dei lavori di _______ giorni (11) ( ________________ giorni) (12) naturali e consecutivi.

Le soglie temporali – richiamate all’art. 83 del CSA – per i lavori di rettifica del molo san Cataldo e per i lavori di
consolidamento della Calata 1 saranno ridotte proporzionalmente in relazione al tempo offerto.

DICHIARA inoltre

di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal
computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che resta comunque fissa ed invariabile, avendo
controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di aver formulato
l’offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/201__



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. 48,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 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. (13)

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE

in qualità dimandanti, i seguenti operatori economici:

il sottoscritto in qualità di (14)

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 In cifre.
8 In lettere.
9 In cifre.
10 In lettere.
11 In cifre.
12 In lettere.
13 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti.
14 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: PROCEDURA APERTA PER I LAVORI DI “RETTIFICA, ALLARGAMENTO ED 
ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA BANCHINA DI LEVANTE DEL MOLO SAN CATALDO 
E DELLA CALATA 1 DEL PORTO DI TARANTO” CUP D54J08000020001 - CIG 6856022854. 
DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50, ART. 53, 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, all’accesso agli atti disciplinato dall’art. 53 del D.lgs. 50/2016 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. 53 del D.lgs. 50/2016 e 
smi e dalla L. 241/90 e smi da parte dei soggetti interessati 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. In mancanza/insufficienza di motivazione l’Autorità Portuale autorizza l’accesso ai soggetti 
interessati che ne fanno richiesta 
N.B. È, comunque, consentito l’accesso, ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. 
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.


