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Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia 

Via Riviera di Chiaia, 9/C 

80122 Napoli 

Pec. ordinemedicinapoli@pec.it 

Codice fiscale: 80016910632 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Invito alla gara mediante procedura negoziata per l’affidamento  dei Lavori di 
Ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Audito rium dell’Ordine e rifazione dell’impianto di 
climatizzazione degli uffici. 

 
 
 
Si invita codesta spettabile società a produrre offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto secondo 
le norme di gara contenute nella presente Lettera di Invito e allegati Disciplinare di Gara e 
Modulistica. 
 
Visto il progetto esecutivo redatto nell’aprile 2017, si bandisce gara con procedura negoziata per i 
lavori in oggetto indicati. 

 
CODICE CIG: 6732108 

 
1. STAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE  : Ordine dei Medici-Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Napoli e Provincia- con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia n°9/c C.A.P. 
80122 tel.081.660517/44  Fax.081. 7614387 Email: ordmed@ordinemedicinapoli.it  
Pec: ordinemedicinapoli@pec.it  

 
2. PROCEDURA DI GARA: l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura negoziata senza 
ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c del 
D.Lgs. 19/04/2016, n. 50  
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.95 e 97 del citato  decreto legislativo n. 50/2016 secondo 
il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara; Ai sensi dell’art. 95 comma 4 
(prezzo più basso) si applica l’esclusione dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata. 

 
3. NATURA E LUOGO DI ESECUZIONE : Natura dell’ appalto : 
I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
Lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica d ell’Auditorium dell’Ordine e rifazione 
dell’impianto di climatizzazione degli uffici. 

 
Luogo di esecuzione dell’ appalto  : Napoli  , Via Riviera di Chiaia, 9c 
Il sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da parte delle Imprese, obbligatorio ai sensi di legge, 
avverrà previo appuntamento   telefonico   -   Responsabile   del   procedimento:   dott. Fausto 
Piccolo, tel. 081660544, e-mail: fausto.piccolo@ordinemedicinapoli.it il quale ne darà conferma 
dell’ora e della data. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara è obbligatorio 
allegare l’attestato di visita dei luoghi. 

 



2 
 

4. TEMPO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO: Durata complessiva dell’esecuzione gg: 90 
(centoventi) nei modi e nei termini previsti dal capitolato speciale d’appalto art. 18. Trovano 
applicazione le penali previste nel capitolato d’appalto. 

 
5. IMPORTO DELL’APPALTO: L’Importo  dell’appalto è di complessivi  €. 390.614,77 distinto per 
come segue: 

 
1 €. 380.956,70 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ; 
1 €. 10.425,62  totale oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso d’asta così 
determinati: 

•  € 767,55 oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso; 
• € 7.075,73 oneri sicurezza speciali; 
• € 2.582,34 maggiori oneri per le lavorazioni in orario notturno e festivo. 

 
 

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 
art. 95 comma 10 - PENA ESCLUSIONE IMPRESA. 

 
Divisioni in lotti: Lotto unico – unicità funzionale tecnica – economica dell’appalto. 

 
5.1 – CLASSIFICAZIONE LAVORI  

 
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG1 - Classifica I -  importo riferito 
all’intero appalto; 

 
Distinto per come segue: 

 
 

Indicazioni speciali ai fini di gara 
 
Categoria 

DPR 
207/2010 

 

 
 

Importo 

 

 
 
Classifica 

Prevalente/ 
scorporabile 

Subappaltabile 
(si/no) 

 
OG1 

 
€. 390.614,70 

 
II^ 

 
Prevalente 

 
SI (30%) 

 
Trova integrale applicazione l’art. 12 della  legge n. 80/2014. 

 
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. 
Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta 
dal contratto. 

 
6. FACOLTÀ DI PRESENTAZIONE DI OFFERTE PARZIALI: Non è possibile partecipare alla 
gara se non  per  lo  svolgimento integrale dell’  Appalto oggetto del presente bando. L’offerta 
parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L’offerta deve riguardare la totalità dell’ appalto. 

 
7. VARIANTI: Non ammesse. 

 
8. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE: I documenti relativi all’appalto,  il disciplinare di gara 
contenente le norme integrative del presente bando relative  alle  modalità  di  partecipazione  alla 
gara,  alle  modalità  di  compilazione  e  presentazione dell’offerta,  ai  documenti  da  presentare 
a  corredo  della  stessa  ed  alle  procedure  di  aggiudicazione dell’appalto nonché  gli elaborati 
progettuali,   sono visionabili presso l’Ufficio del RUP, tutti i giorni escluso il Sabato dalle ore 
9,00 alle ore 14,00 ed il Mercoledì fino alle ore 17,00. 
Gli elaborati progettuali relativi all’affidamento dei lavori in oggetto, possono essere scaricati dal 
seguente link: https://www.dropbox.com/sh/ntz52nka5fehgpt/AAAtBJxzCvhQ6SyhZRZWvrCSa?dl=0 
Il bando, il disciplinare e la documentazione di gara sono allegati alla presente lettera di invito. 
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9.  TERMINE,  INDIRIZZO  DI  RICEZIONE,  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  E  DATA  
DI APERTURA DELLE OFFERTE:  

 
a) termine perentorio presentazione offerta: 22 maggio 2017  alle ore  12,00; 
b) indirizzo: via Riviera di Chiaia n°9/c – Napoli; 
c) apertura offerte  esame documenti:   prima seduta pubblica presso sede Amministrazione sita 

in via Riviera di Chiaia 9/c, alle ore 9:30 e seguenti del giorno 23 maggio 2017; 
 
 
10. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALLE OPERAZIO NI DI GARA: Le imprese 
concorrenti che volessero intervenire potranno presenziare alle operazioni di gara con un 
rappresentante per ogni concorrente. Sono verbalizzate le sole presenza dei rappresentanti delle 
ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un Legale Rappresentante o delegato 
munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale. Il concorrente presente alle 
operazioni di gara   tramite   un   proprio   rappresentante   è   considerato   pienamente   a   
conoscenza   delle determinazioni della commissione assunte e comunicate in tale sede. 

 
11. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al due per 
cento dell’importo complessivo dell’appalto, pari ad €. 7.812,29 
(Settemilaottocentododicieuroeventinove centesimi) , sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 
scelta dell’offerente, ovvero: 

 
a) da cauzione  in contanti 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 della Stazione Appaltante: Ordine dei Medici-Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Napoli e Provincia; 

b) da fideiussione bancaria o assicurativa 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, intestata alla  Stazione Appaltante : Ordine dei 
Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia; 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 
comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione 
appaltante nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui 
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la 
riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
L 'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei 
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
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Consiglio, del 25 novembre 2009. L 'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto 
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma  UNI  ISO/TS  14067.  Per  fruire  delle  riduzioni  di  cui  al  
presente  comma,  l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi 
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi 
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione 
del modello  organizzativo,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  231/2001  o  di  certificazione  
social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza 
e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 
50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione 
di operatività  in  qualità  di  ESC  (Energy  Service  Company)  per  l'offerta  qualitativa  dei  
servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per 
l'esecuzione del contratto, di cui agli  articoli 103 e 104), qualora l'offerente risultasse 
affidatario. 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

 
12. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:  

 
Il pagamento dei lavori  sarà effettuato con le modalità previste dal  capitolato  speciale d’appalto 
in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari i n materia di contabilità. 

 
E’ prevista l’anticipazione del 20%, nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 35, 
comma 18 del D.Lgs. 50/2016. 

 
13. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 
45, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o 
da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed f), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del 
D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 
48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici con sede in altri stati membri 
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010. 

 
14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA:  
Sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
Gli operatori economici stranieri sono ammessi alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice, di cui 
all’art. 62 D.P.R. 207/2010, nonché del presente bando. 

 
Requisiti di ordine generale  

 
I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in particolare i concorrenti non devono: 
•  trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica    

Amministrazione ai sensi della legge; 

• aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 
Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia  e  delle  finanze  del  21  novembre  2001  devono  essere  in  possesso,    pena 
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del 
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78). 

 



5 
 

Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale devono essere effettuate  da tutti i soggetti 
per i quali operano le cause di esclusione e divieto previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
utilizzando preferibilmente i modelli allegati al bando e disciplinare di gara.   La sottoscrizione in 
calce alla dichiarazione dev’essere accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in 
corso di validità del firmatario e dev’essere effettuata in particolare da: titolare e del direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in 
nome collettivo; soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di 
controllo, del direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Dai 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 

 
I soggetti da sottoporre a verifiche antimafia secondo quanto previsto dall’art. 85 D.Lgs. n. 159 del 
6/9/2011e smi devono produrre autodichiarazione secondo il modello allegato n. 9. 

 
La  dichiarazione dev’essere effettuata in particolare da: 

 
- imprese individuali e deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto; 
- associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese e deve 

riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
 
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le 

società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, 
sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di 
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili 
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione 
inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una 
partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le 
società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione; 

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci 
pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico; 

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse 
economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; 

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; 
f)  per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari; 
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente 

nel territorio dello Stato; 
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche 

se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; 
i)  per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano 

socie. 
 

Requisiti di idoneità professionale  
 
L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 
a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, 
per attività inerenti all’oggetto dell’appalto; 

b) al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, 
secondo  le  modalità  vigenti  nello  Stato  di  residenza,  in  uno  dei  registri  professionali  o 
commerciali  di  cui  all’allegato  XVI  del  D.Lgs.  50/2016,  mediante  dichiarazione  giurata,  o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante 
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno 
dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 
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Requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del Codice  

 
L’operatore economico deve dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 
D.Lgs. 50/2016, attraverso attestazione in corso di validità, per categoria e classifica adeguate ai 
lavori da assumere, rilasciata dagli appositi organismi di diritto privato autorizzati a questo fine 
dall’ANAC, ai sensi dell’art. 84 D.Lgs.50/2016 e 61 d.P.R.207/2010. 

 
Ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria 
abilita il concorrente nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel 
caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita 
l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica. 

 
Ai sensi dell’art. 92, comma 1 d.P.R. 207/10: “1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara 
qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla 
categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla 
categoria  prevalente  e  alle  categorie  scorporabili  per  i  singoli  importi.  I  requisiti  relativi  alle 
categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con 
riferimento alla categoria prevalente). 

 
RTI o Consorzi  

 
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme 
generali, quelle di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 ed artt. 92-94 del d.P.R. 207/2010. 
Ai sensi dell’art.92 d.P.R.207/2010: 

a)   per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i 
 consorzi  di  cui  all’articolo  45,  comma  2,  lettera  e) ,  del  codice  ed  i  soggetti  di  cui  
al l’articolo 45,  comma  2,  lettera  g),  del  codice,  di  tipo  orizzontale,  i  requisiti  di  
qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola 
devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima 
del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di 
partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere 
liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti 
dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in 
ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai 
concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di 
modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la 
compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 
 

b)   Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del codice, i 
consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 
45, comma 2, lettera g), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico- 
finanziari   e   tecnico-organizzativi   sono   posseduti   dalla   mandataria   nella   categoria 
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per 
l’importo  dei  lavori  della  categoria  che  intende  assumere  e  nella  misura  indicata  per 
l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti 
sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. 

 
Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo 
hanno i requisiti di cui all’art. 92 d.P.R.207/2010, possono raggruppare altre imprese qualificate 
anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando e disciplinare di gara, a 
condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo 
complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna 
sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati). 
Il concorrente dovrà allegare nella documentazione amministrativa il Documento “PASSOE” 
rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del 
possesso dei requisiti disponibile presso l’A.N.A.C.). 
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I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema 
accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo 
le istruzioni ivi contenute. 

 
Il  seggio di gara nel caso di precaria funzionalità delle linee internet della stazione appaltante può 
procedere all’espletamento della gara, ovvero all’apertura dei plichi per l’esame della 
documentazione, offerte ed aggiudicazione provvisoria, al fine di evitare possibili ritardi 
nell’affidamento dei lavori in questione con negativi riflessi in ordine ai finanziamenti collegati, 
fermo restando che si dovrà successivamente, non appena possibile, effettuare la regolarizzazione 
delle operazioni attraverso il sistema on.line dell’AVCPpass, demandando al Responsabile Unico 
del Procedimento il compito dell’allineamento dei dati con quelli della presente procedura di gara. 
In ogni caso l’operatore economico interessato è tenuto, previa richiesta della stazione appaltante, 
alla dimostrazione dei requisiti in forma cartacea,  fermo restando che lo stesso dovrà,  qualora 
non avesse già provveduto,  ad inserire/completare nel sistema AVCPASS la documentazione 
occorrente per la comprova dei requisiti di partecipazione alla gara. 

 
15. AVVALIMENTO: Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può 
soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di 
cui all’art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche 
professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016, avvalendosi delle 
capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento. 

 
Ai fini di cui sopra, l’operatore economico allega alla domanda di partecipazione: 

 
a) l’eventuale attestazione SOA dell’impresa ausiliaria; 
b) una dichiarazione dell’operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti 

necessari  per  la  partecipazione  alla  gara,  con  specifica  indicazione  dei  requisiti  stessi  e 
dell’impresa ausiliaria, secondo il facsimile allegato; 

c) una dichiarazione, secondo il fac-simile allegato, con la quale l’impresa ausiliaria attesta il 
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.  50/2016, nonché il possesso 
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

d) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria, da quest’ultima sottoscritta, dove la stessa 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,   sempre   secondo, 
preferibilmente, il fac-simile allegato; 

e) originale o copia autentica del contratto con il 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 del contratto. 

 
16.  DURATA  OFFERTA:  Le  ditte  offerenti  saranno  vincolate  alla  propria  offerta  per  180 
centottanta) giorni decorrenti dalla data della gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 
chiedere il differimento del termine di validità dell’offerta. 

 
17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art.  95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 
In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16. Si applica l’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi 
dell’art. 97 comma 8 si applica l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata. L’ esclusione automatica 
non sarà esercitata quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 

 
18. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:  
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione 
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono 
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta. 
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19. CONTRIBUTO ANAC : Ai sensi della delibera  del Consiglio dell’A.N.A.C. n. 1377 del 21 
dicembre 2016 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per 
l’anno 2017, gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto sono tenuti a 
versare un contributo a favore dell’ANAC, nell’entità e con le modalità riportate nel disciplinare di 
gara. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla gara. 

 
20. SUB-APPALTO: Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, 
l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

 
L’eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell’importo complessivo del 
contratto. 

 
Il concorrente, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, deve: a) indicare, all’atto 
dell’offerta,  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende  subappaltare  o  concedere  in  cottimo;  b) 
dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 
50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. 

 
La  mancata  espressione  della  volontà  di  ricorso  al  subappalto,  per  quelle  categorie  a 
qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. 
Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l’art. 105 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
21. OTTEMPERANZA ALLE NORME SUL DIRITTO  AL LAVORO DEI DISABILI (Legge n.  
68/99): I concorrenti con un organico medio superiore a quindici dipendenti sono esclusi dalla gara 
se non dichiarano per mezzo  del legale rappresentante, di essere in regola con gli obblighi previsti 
dalla Legge n. 68/99. I concorrenti con un organico medio pari o inferiore ai quindici dipendenti 
debbono, pena l’esclusione, dichiarare la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99. 

 
22. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:  
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto della 
presente lettera di invito tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi nell’osservanza delle 
disposizioni del bando per cui non sia utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare: 

 
cause di esclusione senza che sia necessaria l’apertura del plico principale: 

a.  ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno 
stabiliti; 

b.  mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da 
altre disposizioni di legge; 

c.  in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; 
altre  irregolarità  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da  far  ritenere,  
secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte; 

d.  nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
 
cause di esclusione dopo l’apertura del plico principale e prima dell’apertura delle due buste A,  B : 

a.  mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da 
altre disposizioni di legge; 

b.  in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; 
altre  irregolarità  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da  far  ritenere,  
secondo circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle 
offerte; 

c.  nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
 
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi A e B: 

a.  mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da 
altre disposizioni di legge; 

b.  nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
c.  per difetto di sottoscrizione o di assenza d i  altri elementi essenziali, quest’ultimi 
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non sanabili 
con il soccorso istruttorio. 

 
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
dei documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 
23. ALTRE INFORMAZIONI:  
Non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 80 
del D. L.G.S 50/2016 e smi e incorrano nel mancato rispetto di quanto alla legge n.68/99; Per 
quanto riguarda i requisiti di carattere generale che le imprese devono possedere (rappresentanti 
legali, direttori tecnici, amministratori, soci ed ogni altro soggetto individuato nei casi di cui 
all’art. 80 del codice degli appalti), si precisa che influiscono sull’affidabilità morale e professionale 
dei concorrenti anche i reati commessi contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede 
pubblica ed il patrimonio, se relativi a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere 
negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti. E’ esclusiva competenza della 
Commissione giudicatrice o seggio di gara  valutare le singole concrete fattispecie che possono 
incidere  negativamente  sulla  partecipazione  o  aggiudicazione  del  contratto  . Comportano, 
invece, l’automatica esclusione dalla gara d’appalto, in quanto già valutati quali reati che influiscono 
sull’affidabilità morale e professionale: 

 
• 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; 

•   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; 

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

• 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; 

•  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; 

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

•  ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente. 
Nel caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ed in tutti i casi di cui agli 
articoli 110 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato  all’originaria  procedura  di  gara,  risultanti  dalla  relativa  graduatoria,  al  fine  di 
stipulare un nuovo contratto. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. 
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 
Tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo e-mail/pec; il concorrente è 
tenuto ad indicare l’e-mail/pec (o sistema equivalente) a cui desidera che le comunicazioni 
siano inviate che sarà utilizzato anche per le comunicazioni di cui all’art. 52 del Dlgs n. 50/2016; 
l’aggiudicatario  dovrà  firmare  il  contratto  nel  giorno  e  nell’ora  che  saranno  indicati  con 
comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario l’Amministrazione potrà procedere 
all’affidamento al concorrente che segue in graduatoria alle stesse condizioni di offerta del 
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primo classificato, applicando le sanzioni di legge, considerando lo stesso quale grave 
inadempimento.  Il  contratto  sarà  stipulato,  a  pena  di  nullità,  con  atto  pubblico  notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale 
rogante dell’amministrazione aggiudicatrice. (Art. 32 c. 14 dlgs n. 50/2016). 
Non si darà luogo al deferimento ad arbitri di soluzioni delle controversie e trova applicazione la 
norma di cui all’articolo 206 e seg Dlgsv n. 50/2016; 
i  dati  raccolti  saranno  trattati,  ai  sensi  dell’articolo  13  del D.Lgs  196/03,  esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 
sono nulle le offerte condizionate, parziali o indeterminate o con riferimento ad altra offerta 
propria o di altri;sono nulle le offerte, anche se sostitutive od aggiuntive di offerta precedente, che 
pervengano oltre il termine delle ore 12,00 del giorno fissato. 
Sono altresì nulle le offerte inviate per telegramma, per telefax o sistema diverso da quanto 
indicato nel presente bando. 
Non sarà ammesso, pena esclusione, richiamo a documenti allegati ad altro appalto, né offerte 
per persone da nominare. 
In caso di esclusione, i plichi delle offerte restano sigillati e debitamente controfirmati dal 
Presidente della gara, con indicate le irregolarità che saranno pure riportate nel verbale e 
rimangono acquisiti agli atti della gara. Non saranno ammesse le offerte che recano abrasioni o 
correzioni nell’indicazione dei valori offerti,  e,  a  pena  di  esclusione  dell’offerta,  qualsiasi  
eventuale  correzione  deve  essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto 
che sottoscrive l’offerta stessa. L’offerta economica dovrà, a pena di esclusione, essere 
sottoscritte con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante della ditta o da altra 
persona munita di idonei poteri di rappresentanza e, in caso di raggruppamento/consorzio, a pena 
di esclusione, da tutti i legali rappresentanti o da altre persone munite di idonei poteri di 
rappresentanza delle associate/consorziate esecutrici. 
 La  partecipazione  alla  procedura  comporta  la  totale  accettazione  di  tutte  le  condizioni  e 
modalità contenute nel bando e nel presente disciplinare e capitolato speciale d’appalto. 
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi della vigente 
normativa in materia; si precisa che la presenza di un rappresentante dell’impresa alle sedute 
pubbliche,  purché  munito  di  idonea  procura,  è  rilevante  e  serve  da  notifica  ai  fini  della 
decorrenza dei termini di impugnazione degli atti della Commissione di gara. A tal fine la stessa 
registrerà le generalità, funzioni e poteri dei presenti che intervengono per le ditte partecipanti. 
Le  dichiarazioni  mendaci  comporteranno  responsabilità  penale,  secondo  quanto  previsto 
dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e decadenza dall’aggiudicazione. 
La  violazione  degli  obblighi  previdenziali,  assicurativi  e  a  tutela  della  sicurezza  nonché 
l’inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Dirigente   
a   sospendere   in   tutto   o   in   parte   il   pagamento   del   corrispettivo   fino   alla 
regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti; 
L’appaltatore dovrà impegnarsi ad aprire uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso 
banche o società Poste italiane dedicati anche in via esclusiva per l’effettuazione di tutti i 
movimenti  finanziari  afferenti  in  esecuzione  della  legge  n.  136/2010.  A  tal  fine  il  bonifico 
bancario   o   postale   deve   riportare   il   codice   Cig.   I   soggetti   economici   aggiudicatari 
comunicheranno entro sette giorni l’accensione, generalità e persone delegate. Nel contratto 
sottoscritto con gli appaltatori sarà inserita la clausola risolutiva espressa a pena nullità dello stesso 
sull’obbligo di effettuazione pagamenti senza rispetto disposizioni sulla tracciabilità con applicazione 
delle sanzioni di legge. 
l’operatore economico, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è obbligato ad adeguarsi alle 
disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni di cui al Decreto Legislativo 8/4/2013 n. 39. 

 
Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con 
la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto 
dotato del  potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata. 

b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 
del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia 
del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti; 
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c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi  con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica 
ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della 
stazione appaltante, della seguente sanzione pecuniaria: euro 390,61 ( unpermille del valore 
dei lavori) . La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni 
non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la 
procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile 
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Si  richiama  l’obbligo  di  osservanza  dell’art.  5  della  legge  n.  136/2010  e  della  tutela  
dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. Non sono ammesse offerte parziali. 
Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 
Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi 
e tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. 

 
Il contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 
50/2016, conterrà, tra l’altro, le seguenti clausole: 
a) a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si  assume gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta 
legge; 

b) la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni  sono state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri 
strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

c) la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare 
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di 
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 

d)   nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna  
a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra 
l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato). 

 
E’ fatto divieto di partecipazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro 
subordinato  o  autonomo  con  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  nei  loro  confronti  
poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni durante il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto, di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati 
ad essi riferiti, ai sensi dell’art.53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 s.m.i. 

 
Si precisa che l’Ente appaltante sottoporrà, ai sensi dell’articolo 85, comma 5, del Dlgs n. 50/2016 
l’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria, al controllo della veridicità delle 
dichiarazioni  sostitutive.  Verrà  fissato  il  termine  di  10  giorni  consecutivi  dal  ricevimento  della 
richiesta da parte dell’Amministrazione appaltante per quanto comprovabile dall’impresa. 
Qualora nel termine suddetto non vengano comprovate le dichiarazioni sostitutive presentate 
l’Amministrazione appaltante procederà all’annullamento dell’aggiudicazione (con incameramento 
della cauzione provvisoria) e verrà data comunicazione all’ANAC per i provvedimenti di cui 
all'art. 80, comma 12, del Dlgs n. 50/2016. 

 
Procedure di ricorso:  
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania. 
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data 
di comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere 
notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. 
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In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a quelli 
pubblicati secondo il seguente ordine: LETTERA DI INVITO  – DISCIPLINARE –-  CAPITOLATO 
SPECIALE D’APPALTO   . 

 
Responsabile  Unico  del  Procedimento: Dott. Fausto Piccolo, tel. 081660544, e-mail: 
fausto.piccolo@ordinemedicinapoli.it   
 
Nel caso in cui la seduta non possa concludersi nel giorno fissato, sarà continuata nel giorno 
seguente non festivo. 

 
Il Presidente della commissione di gara si riserva, comunque,  la facoltà insindacabile 
debitamente motivando di non far luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a 
pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta, o di prorogarne la data,  dandone 
notizia ai concorrenti attraverso affissione all’albo pretorio della sede, per esigenze sopravvenute 
e motivate per ragione di pubblico interesse. 

 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla procedura di gara e/o  
all’aggiudicazione definitiva e/o alla stipula del contratto d’appalto per ragioni di pubblico 
interesse, debitamente motivate,  senza che gli offerenti abbiano nulla a che pretendere in 
merito per aver rimesso offerta . 

 
La Stazione Appaltante si riserva di acquisire sia preventivamente alla aggiudicazione definitiva 
dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione di subcontratti, cessioni o noli, le informazioni 
antimafia ai sensi del Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato  dalle disposizioni 
integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218 e dal d.lgs, n. 153 del 2014, anche fuori 
dai casi espressamente previsti dalla stessa norma ( contratti di valore superiore alla così detta 
soglia comunitaria) e, qualora risultassero, a carico dei soggetti interessati, tentativi o elementi di 
infiltrazioni mafiose, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara   
ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo come procederà ugualmente 
all’esclusione in caso di possesso di certificazione interdittiva in corso di validità. Nel caso poi in cui 
sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga successivamente 
accertata l’esistenza di causa interdittiva,  ai sensi del Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come 
modificato  dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 15/11/2012 n. 218 e dal  d.lgs, n. 
153 del 2014, l’impresa aggiudicataria dei lavori principali si impegna nei confronti 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice, a rescindere il subcontratto. Laddove non avvenga 
l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla risoluzione del contratto principale. 
Tutte le verifiche e procedimenti in materia di normativa  antimafia con applicazione anche al 
di fuori del limite della soglia di legge si effettuano anche  nei confronti della ditta ausiliaria. 

 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e 
senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per 
mancati guadagni o danni, in caso di ragioni di pubblico interesse, per effetto di disposizioni di 
legge o per eventi non dipendenti dall’Amministrazione . 

A fronte di una disciplina di gara che contenga clausole ambigue ed equivoche queste 
verranno interpretate in modo da tutelare la massima partecipazione e buona fede dei concorrenti. 

 
Le imprese partecipanti sono tenute a visionare il sito internet della Stazione Unica 
Appaltante ove saranno pubblicate informazioni supplementari concernenti la presente procedura di 
gara. 

 
Richiesta di eventuali chiarimenti:  
I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara entro 
il termine perentorio inderogabile di giorni cinque antecedenti la scadenza della presentazione 
delle offerte, a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: dott. Fausto Piccolo, e-mail: 
fausto.piccolo@ordinemedicinapoli.it  indicando  l’oggetto  della  gara.  
Non  verranno  prese  in  considerazione  richieste  di  chiarimenti pervenute a voce, 
telefonicamente o comunque pervenute dopo la scadenza sopra indicata. I chiarimenti sul 
presente bando di gara e suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente 
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procedura di gara, verranno inviati a mezzo e-mail ai concorrenti nonché pubblicate sul sito: 
http://www.ordinemedicinapoli.it/2002-amministrazione-trasparente.php alla sezione  
10. Bandi di gare e contratti 
 

 
Norme Sulla Privacy:  
Informativa ai sensi dell’art. 13, del d.lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l’oggetto: “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati 
strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o 
provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il 
trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da 
parte dell’Ordine  ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui 
interessano, non saranno trattati “dati sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali 
della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure 
strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento 
finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4, 
comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da 
personale dipendente dell’Ente. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il 
Responsabile del Procedimento individuato. Con la firma della domanda di partecipazione il 
soggetto partecipante autorizza implicitamente il trattamento dei dati. 

 
Tutti i documenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi dell’art. 53 dlgs n. 50/2016 smi., e con le 
modalità di cui al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. 

 



14 
 

 

Ordine dei Medici-Chirughi e degli 
Odontoiatri di Napoli e Provincia. 

 
 
 
ALLEGATO: Disciplinare di gara  

 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA  
 
OGGETTO: Affidamento  Lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica d ell’Auditorium 
dell’Ordine e rifazione dell’impianto di climatizza zione degli uffici. 
 
CODICE CIG: 6732108 

 

 
 
1. MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERT E: 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. 

 
2. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO: I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono 
riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere 
impartite dalla Direzione dei Lavori. 
Lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica d ell’Auditorium dell’Ordine e rifazione 
dell’impianto di climatizzazione degli uffici. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Sede via Riviera  di Chiaia n°9/c  - Napoli. 

 
4. IMPORTO DELL’APPALTO. L’Importo  dell’appalto è di complessivi  €. 390.614,77 distinto per 
come segue: 

 
1 €. 380.956,70 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ; 
1 €. 10.425,62  totale oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso d’asta così 
determinati: 

•  € 767,55 oneri di sicurezza generali non soggetti a ribasso; 
• € 7.075,73 oneri sicurezza speciali; 
• € 2.582,34 maggiori oneri per le lavorazioni in orario notturno e festivo. 

 
Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 
– art. 95 comma 10 - PENA ESCLUSIONE IMPRESA. 

 
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  L’appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 
In ogni caso, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti 
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/16. Si applica l’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 97 comma 8  del D.Lgs. 50/16si applica l’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata. 
L’ esclusione automatica non sarà esercitata quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci. 

 
6. MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA  
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, deve pervenire, a 
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mezzo raccomandata del servizio postale entro il termine perentorio ed all’indirizzo di seguito indicati; 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 negli 
ultimi tre giorni utili, ivi compreso quello del termine perentorio, all’ufficio protocollo generale della 
stazione appaltante sito in Via Riviera di Chiaia n°9/c – Napoli   che ne rilascerà apposita ricevuta 
mediante apposizione di etichetta adesiva su  copia del plico consegnato. 

 
Sul plico deve essere apposto il nominativo del mittente, l’indirizzo della sede legale, il numero di 
telefono, il fax e la seguente dicitura: “NON APRIRE, OFFERTA PER LA GARA di APPALTO a 
procedura negoziata per l’affidamento dei Lavori di Ristrutturazione edile ed impiantistica 
dell’Auditorium dell’Ordine e rifazione dell’impian to di climatizzazione degli uffici. 
 

 
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre tale termine, a nulla valendo la data di 
spedizione all’Ufficio postale. La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità relativa a disguidi 
di spedizione o di trasporto, di qualunque natura, o a cause di forza maggiore che impediscano il 
recapito o la consegna della documentazione suddetta entro il termine sopra indicato. 

 
In  ogni  caso,  aperti  i  plichi  ricevuti  e  verificata  la  documentazione  presentata,  l’Autorità  che 
presiede la gara aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso 
percentuale. 

 
Saranno ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti – Amministratori Delegati – 
Procuratori, che lo richiederanno, delle imprese partecipanti alla gara, ovvero soggetti, uno per 
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
7. PREDISPOSIZIONE DELL’OFFERTA E PROCEDURA DI GARA  
La busta, di cui all’articolo precedente dovrà contenere al suo interno 2 plichi, anch’essi sigillati con 
ceralacca o nastro adesivo e controfirmati sui lembi di chiusura, riportanti l’indirizzo del mittente e 
del destinatario, rispettivamente recanti la dicitura: 
o Busta A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
o Busta B: “OFFERTA ECONOMICA”. 

 
Busta A – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:  

 
Nella busta A, denominata DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, dovrà essere inserita: 
a) domanda di partecipazione alla gara obbligatoriamente redatta in lingua italiana o corredata da 

traduzione giurata, da rendere preferibilmente utilizzando preferibilmente l'apposito fac-simile 
predisposto dalla stazione appaltante (allegato al presente disciplinare sotto la lettera 1). 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di Imprese non ancora costituito ) 
dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti: 
- a  quale  concorrente,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
-   le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-   l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  di  cui  al  D.Lgs.  n. 

50/2016; 
(nel caso di offerta dal raggruppamento di imprese già costituito):  
- mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  conferito  alla  mandataria  per  atto 

pubblico o scrittura privata autenticata; 
-   le parti del servizio che saranno eseguite da ogni Impresa concorrente; 
-   l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina di cui al D.Lgs.n.50/2016. 

 
La dichiarazione di cui alla lettera a) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso 
di concorrente singolo; nel caso di concorrenti costituiti da imprese in raggruppamento, la 
dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che ne fa parte. La dichiarazione 
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può essere sottoscritta anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata 
la relativa procura. In ogni caso, le modalità di sottoscrizione sono riportate nel dettaglio anche 
nell’allegato 1. 

 
La domanda dovrà contenere dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00 (anch'essa 
contenuta nel citato modulo), attestante il possesso dei requisiti indicati al precedente articolo 5 
nonché tutti gli altri elementi riportati nel fac-simile di dichiarazione (All. 1). La domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, allegando copia fotostatica 
del documento di identità in corso di validità. La domanda può essere sottoscritta anche da un 
procuratore ed in tal caso va allegata anche la relativa procura. In caso consorzio ordinario di 
concorrenti non ancora costituito, la domanda di partecipazione con annessa dichiarazione 
sostitutiva dovrà essere presentata ai sensi dell’art.48 Comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

b) ricevuta di versamento, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa in originale relativa alla 
garanzia provvisoria dell’importo di euro 7.812,29 (Settemilaottocentododicieuroeventinove 
centesimi) , pari al 2% dell’importo totale dell’appalto (ridotta della metà in presenza di 
certificazione di qualità attinente al lavoro oggetto del presente  bando e disciplinare di gara 
del valore contrattuale, costituita secondo modalità e termini indicati nel successivo art.7 del 
presente disciplinare. 

c) documentazione  attestante  l’impegno  di  un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha 
rilasciato la garanzia fideiussoria, a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui 
agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 

d) attestazione (o fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante 
la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000) o, nel caso di RTC o consorzi ordinari di 
concorrenti o GEIE, più attestazioni (o fotocopie accompagnate da dichiarazione del legale 
rappresentante attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR 445/2000), relativa alla/e 
categoria/e dei lavori da, rilasciata/e da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 
regolarmente autorizzata, in corso di validità; 

e) copia della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel cui campo di applicazione rientrano i 
servizi oggetto di gara e OSHAS 18001, riportanti in calce la dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante attestante che il documento è conforme all’originale (art. 19 T.U. 445/2000), se 
presenti; 

g) PASS-OE  rilasciato dal sistema AVCPASS dell'ANAC, così come previsto con Deliberazione 
nr. 111 del 20/12/2012, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica, 
tramite  la  Banca  Dati  Nazionale  dei  Contratti  Pubblici,  dei  requisiti  di  carattere  generale, 
tecnico-organizzativi, ed economico-finanziari, effettuata nel rispetto delle modalità indicate 
all'art. 6 bis del codice dei contratti. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi 
ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute e individuata la procedura 
di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un 
PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa; 

h) RICEVUTA DELL’AVVENUTO VERSAMENTO della somma di €. 35,00 dovuta ai sensi della 
delibera del Consiglio dell’A.N.A.C. n. 1377 del 21 dicembre 2016. La mancata dimostrazione 
dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del 
contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005. 
Tale versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità : 

a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 
Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” 
raggiungibile  dalla homepage sul sito web dell’ANAC “Contributi in sede di gara” oppure 
sezione “Servizi” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. 
A  riprova  dell'avvenuto  pagamento,  l’utente  otterrà  la  ricevuta  di  pagamento,  da 
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo 
alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di Riscossione”; 

 
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso 

tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e 
bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il 
punto vendita più vicino a te”; Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale alla documentazione (Busta A). 
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i)  (per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 
list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001), autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, 
n. 78). 

 
Il  seggio di gara nel caso di precaria funzionalità delle linee internet della stazione appaltante 
può procedere all’espletamento della gara, ovvero  all’apertura dei plichi per l’esame della 
documentazione, offerte ed aggiudicazione provvisoria,   al fine di evitare possibili ritardi 
nell’affidamento dei lavori in questione con negativi riflessi in ordine ai finanziamenti collegati, 
fermo restando che   si dovrà successivamente, non appena possibile, effettuare la 
regolarizzazione delle operazioni attraverso il sistema on.line dell’AVCPpass, demandando al 
Responsabile Unico del Procedimento il compito dell’allineamento dei dati con quelli della 
presente procedura di gara. 

 
In ogni caso l’operatore economico interessato è tenuto, previa richiesta della stazione 
appaltante, alla dimostrazione dei requisiti in forma cartacea,  fermo restando che lo stesso 
dovrà,  qualora non avesse già provveduto,  ad inserire/completare nel sistema AVCPASS la 
documentazione occorrente per la comprova dei requisiti di partecipazione alla gara. 

 
Busta B – “OFFERTA ECONOMICA”  

 
Nella “Busta B” deve essere inserita, a pena di esclusione dalla gara: 

 
l’offerta economica, che va redatta preferibilmente secondo lo schema allegato deve essere 
corredata con marca da bollo competente. 

 
L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e in lettere; nell’ipotesi che le due 
non coincidano sarà presa come effettiva quella più vantaggiosa per l'Ente di riferimento. 

 
La busta B non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta A sia considerato dalla 
Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 

 
L’offerta, consistente in un prezzo  offerto sull’importo dei lavori, minore di quello posto a base di 
gara, è sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico, e viene espressa, con il 
ribasso unico percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara, espresso con massimo 
tre decimali (non saranno considerati eventuali ulteriori decimali). 

 
NELL’OFFERTA DOVRANNO  ESSERE  INDICATI  I  PROPRI  COSTI  AZIENDALI 
CONCERNENTI L'ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MAT ERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N . 50/2016 ART. 95 COMMA 10 - 
PENA ESCLUSIONE IMPRESA.  

 
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE:  
Ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione 
appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono 
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità dell'offerta. 
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una 
soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili agli offerenti i parametri di 
riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti 
metodi: 
a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 

cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di  minor  ribasso,  incrementata  dello  scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi  percentuali  che 
superano la predetta media; 

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 
cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai 
concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la 
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prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la 
media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra; 

c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per 
cento; 

d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per 
cento; 

e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle 
di  minor  ribasso,  incrementata  dello  scarto  medio  aritmetico  dei  ribassi  percentuali  che 
superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione 
giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. 

Le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi a: 
a) l'economia del processo  di fabbricazione dei  prodotti,  dei servizi prestati o del metodo di 

costruzione; 
b) le  soluzioni  tecniche  prescelte  o  le  condizioni  eccezionalmente  favorevoli  di  cui  dispone 

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore 
a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la 
prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo 
conto degli elementi di cui al comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 o se ha accertato, con le 
modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: 

1) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 D.Lgs. 50/2016; 
2) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 D.Lgs. 50/2016; 
3) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 D.Lgs. 50/2016, 

rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
4) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 

all'articolo 23, comma 16 D.Lgs. 50/2016. 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti 
dalla  legge  o  da  fonti  autorizzate  dalla  legge.  Non  sono,  altresì,  ammesse  giustificazioni  in 
relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 
100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la 
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente 
ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto 
dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine 
sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa 
la Commissione europea. 

 
8. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA  

 
Garanzia provvisoria  
(Per l’operatore economico che presenta un’offerta per l’appalto oggetto del   bando e 
disciplinare di gara)  

 
L’impresa partecipante, ai sensi dell’art. 93 del Codice dei Contratti,  dovrà presentare cauzione 
provvisoria pari al 2%   del valore dell’appalto, stimato dall’Ente appaltante in 7.812,29 
(Settemilaottocentododicieuroeventinovecentesimi) 
.In caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il 
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione del 
sistema di qualità aziendale. 

 
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione del sistema di 
qualità aziendale, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della 
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parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume 
nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento. 

 
In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2 del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta 
certificazione del sistema di qualità aziendale sia posseduta dal consorzio. 

 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti 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 prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da 
quello  che  ha  rilasciato  la  garanzia  provvisoria,  a  rilasciare  la  garanzia  fideiussoria  per 
l'esecuzione  del  contratto,  di  cui  agli  articoli  103  e  104  D.Lgs.  50/2016,  qualora  l'offerente 
risultasse affidatario. 
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede 
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque 
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora 
scaduto il termine di efficacia della garanzia. 

 
Garanzia definitiva  

(Solo per l’aggiudicatario)  
 
L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16, una cauzione definitiva, pari al 
10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, 
ai sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/16. 
La  stazione  appaltante  ha  il  diritto  di  valersi  della  cauzione,  nei  limiti  dell'importo  massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in 
cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione 
appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto 
aggiudicatario  per  le  inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei 
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e 
sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
La  garanzia  fideiussoria,  a  scelta  dell'appaltatore,  può  essere  rilasciata  dai  soggetti  di  cui 
all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui 



20 
 

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo dell'80 per  cento dell'iniziale importo garantito.  L'ammontare residuo della cauzione 
definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del 
committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna  all'istituto  garante,  da  parte 
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, 
in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica 
anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato 
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione 
analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è 
prestata. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato 
di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del 
carattere di definitività dei medesimi. 
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 
ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

 
Polizza  

(Solo per l’aggiudicatario)  
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti 
dalle stazioni appaltanti a  causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti  ed  opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori.  Nei 
documenti e  negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da 
assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano 
motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del 
presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della 
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di 
euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione  o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che 
tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia 
o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento 
delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta 
l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 

 
9. VARIANTI: Non ammesse. 

 
10. OPERAZIONI DI GARA  
Le operazioni di gara si svolgeranno per come previsto dall’art. 9 del bando di gara. 

 
Le offerte saranno valutate secondo quanto previsto dal regolamento dell’Ente per le procedure 
con criterio del minor prezzo (già “prezzo più basso”). 

 
In  ogni  caso,  aperti  i  plichi  ricevuti  e  verificata  la  documentazione  presentata,  l’Autorità  che 
presiede la gara aggiudica l'appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso 
percentuale. 
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La gara avrà inizio nell'ora stabilita, anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala di 
gara. 

 
Proposta di aggiudicazione:  
Dopo aver concluso le operazioni di gara, l’Autorità che presiede la gara procede a predisporre e 
dichiarare la proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

 
Verifica proposta di aggiudicazione:  
La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è 
sottoposta ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante; 

 
Aggiudicazione:  
La   stazione   appaltante,   ai   sensi   dell’art.   32   comma   5   del   D.Lgs.   50/2016,   provvede 
all’aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione. 
L’aggiudicazione non equivale all’accettazione dell’offerta dell’appalto. 

 
Efficacia dell’aggiudicazione:  
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi 
dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Offerta vincolante:  
L’offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a n. 180 (centottanta) giorni a partire 
dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta prevista dal presente bando e disciplinare 
di gara, ai sensi del comma 4 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 

 
Riserve sull’aggiudicazione:  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione stessa anche in presenza di 
una sola offerta valida. 
L’Ente può liberamente decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea, ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Offerta in cifre e lettere:  
L’offerta dovrà essere espressa con un ribasso espresso in cifre e lettere; in caso di 
discordanza tra cifre e lettere prevarrà l’importo più vantaggioso per l’Ente. 

 
Parità tra le offerte:  
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso si procederà 
mediante sorteggio in seduta pubblica 

 
Scorrimento della graduatoria:  
Se l’affidatario sia impossibilitato a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il 
contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'aggiudicatario, per suo inadempimento ovvero per 
qualsivoglia altra causa allo stesso riconducibile, l’Amministrazione potrà procedere, previa valutazione 
della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter 
affidare i lavori al concorrente che segue l'aggiudicatario nella predetta graduatoria. 

 
La stazioni appaltante, in particolare, 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'articolo  108  ovvero  di  recesso  dal  contratto  ai  sensi dell'articolo 88, 
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione  
giudiziale  di  inefficacia  del  contratto,  interpella  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. In questo caso, l'affidamento 
avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 
11. PAGAMENTI : Il pagamento dei lavori  sarà effettuato con le modalità previste dal  capitolato 
speciale d’appalto in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di 
contabilità. 
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E’ prevista l’anticipazione del 20%, nei termini ed alle condizioni di cui all’art. 35, 
comma 18 del D.Lgs. 50/2016. 

 
12. FORMA DEL CONTRATTO: Pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14 D.Lgs. 
50/2016. 

 
13. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA:  
Costituiscono causa di immediata esclusione dalla gara per l’affidamento dell’appalto oggetto del 
presente bando e disciplinare di gara tutte le omissioni, manchevolezze, deficienze e ritardi 
nell’osservanza delle disposizioni dal presente bando e disciplinare di gara, per cui non sia 
utilizzabile il soccorso istruttorio, in particolare: 

 
cause di esclusione senza che sia necessaria l’aper tura del plico principale:  
1) ritardo nella presentazione dell’offerta che risulti pervenuta oltre l’ora e il giorno stabiliti; 
2) mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge; 
3) in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

4) nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
 
cause di esclusione dopo l’apertura del plico princ ipale e prima dell’apertura delle due  
buste A e B:  
o mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge; 
o in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione; altre 

irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo circostanze concrete, 
che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; 

o nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
 
cause di esclusione dopo l’apertura dei plichi A e B:  
1)  mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice dei Contratti e da altre disposizioni 

di legge; 
2)  nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; 
3)  per  difetto  di  sottoscrizione  o assenza di  altri  elementi  essenziali. 
L’inutile decorso del termine successivo alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi 
dell’art. 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e delle dichiarazioni presentati, costituisce causa di esclusione. 

 

 
 
14. STIPULA DEL CONTRATTO  
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che il contratto, sarà stipulato entro il termine 
di n. 30 (trenta) giorni dalla data in cui sia divenuta efficace l’aggiudicazione dell’appalto stesso.  
Qualora l’aggiudicatario stesso non provveda, entro il termine stabilito, alla stipula del contratto, 
l'Ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione e di richiedere il risarcimento dei danni in 
relazione all'affidamento ad altri della prestazione. 

Penali : Per come previsto nel capitolato speciale d'appalto. 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI:  
1.  L’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 94, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
2.  La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 
3.  Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 7 dal presente bando e 

disciplinare di gara e dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016. 
4.  Tutte le dichiarazioni richieste: 

a) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’offerente o altro soggetto dotato 
del  potere di impegnare contrattualmente l’offerente stesso), in lingua italiana o corredati di 
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traduzione giurata. 
b) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del 
documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti; 

c) devono essere sottoscritte dagli offerenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 
raggruppati, consorziati, imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; 

5.  Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 
85 del codice (se presente), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il 
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 
seguente sanzione pecuniaria: uno per mille del valore della gara. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. 
Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non 
essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura 
di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 
essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

6.  Si  richiama  l’obbligo  di  osservanza  dell’art.  5  della  legge  n.  136/2010  e  della  tutela  dei 
lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 

7.  Non sono ammesse offerte parziali. 
8.  Gli importi devono essere espressi in euro, in numero e in lettere. 
9.  Sono  state  acquisite  agli  atti  le  dichiarazioni  di  mancanza  di  conflitto  di  interessi  del 

responsabile. 
10. Il diritto di accesso ai documenti di gara, ai sensi della L.241/90, sarà consentito nei modi e 

tempi di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la richiesta provenga da RTI, dovrà essere 
sottoscritta dal legale rappresentante della capogruppo. 

11. tutte le comunicazioni relative alla gara verranno effettuate a mezzo e-mail/pec; il concorrente 
è tenuto ad indicare l’e-mail/pec (o sistema equivalente) a cui desidera che le comunicazioni 
siano inviate; 

12. nel caso in cui la seduta non possa concludersi nel giorno fissato, sarà continuata nel giorno 
seguente non festivo. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile debitamente 
motivando di non far luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere 
ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta, o di prorogarne la data, dandone notizia ai 
concorrenti attraverso affissione all’albo pretorio della sede, senza che gli stessi possono 
accampare pretese al riguardo per esigenze sopravvenute e motivate; 

13. La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di  acquisire  sia preventivamente alla aggiudicazione 
definitiva dell’appalto, sia preventivamente all’autorizzazione di subcontratti, cessioni o noli, le 
informazioni antimafia ai sensi del Dlgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato  dalle 
disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs15/11/2012 n. 218 e dal  d.lgs, n. 153 del 
2014, anche fuori dai casi espressamente previsti dalla stessa norma ( contratti di valore 
superiore alla così detta soglia comunitaria) e, qualorarisultassero, a carico dei soggetti 
interessati, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la Stazione   Appaltante   e/o   
l’Amministrazione   Aggiudicatrice   procedono   all’esclusione   del concorrente dalla gara   
ovvero al divieto del subcontratto, cessione, nolo o cottimo comeprocederà ugualmente 
all’esclusione in caso di possesso di certificazione interdittiva in corso di validità. Nel caso poi in 
cui sia stato concluso un subcontratto con impresa nei confronti della quale venga 
successivamente accertata l’esistenza di causa interdittiva,  ai sensi del Dlgs n. 159 del 
6/9/2011, così come modificato  dalle disposizioni integrative e correttive di cui al Dlgs 
15/11/2012 n. 218 e dal  d.lgs, n. 153 del 2014, l’impresa aggiudicataria dei lavori principali si 
impegna  nei  confronti  dell’Amministrazione  Aggiudicatrice,  a  rescindere  il  subcontratto. 
Laddove non avvenga l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla risoluzione del contratto 
principale; 

14. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, 
e senza che l’Appaltatore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi 
per  mancati  guadagni  o  danni,  in  caso  di  ragioni  di  pubblico  interesse,  per  effetto  di 
disposizioni di legge o per eventi non dipendenti dall’Amministrazione; 

15. L’Amministrazione   Aggiudicatrice   potrà   non   giungere   all’aggiudicazione   provvisoria   e/o 
definitiva e/o stipula del contratto per ragioni di pubblico interesse debitamente motivate; 
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16. E’ fatto divieto di partecipazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo con ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri 
autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni durante il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto, di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni con l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi 
riferiti, ai sensi dell’art.53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 s.m.i. 

17. In caso di discordanza fra gli atti della presente procedura verrà dato valore dispositivo a 
quanto  contenuto  rispettivamente  nell’ordine  in:  LETTERA DI INVITO  –  DISCIPLINARE  
–-  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

18. A  fronte  di  una  disciplina  di  gara  che  contenga  clausole  ambigue  ed  equivoche  queste 
verranno interpretate in modo da tutelare la massima partecipazione e buona fede dei 
concorrenti; 

19. Le imprese partecipanti sono tenute a visionare il sito internet della Stazione Unica Appaltante 
ove saranno pubblicate informazioni supplementari concernenti la presente procedura di gara; 

20. I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara    
entro  il  termine  perentorio  inderogabile  di  giorni  cinque  antecedenti  la  scadenza  della 
presentazione delle offerte, a mezzo posta elettronica all’indirizzo 
fausto.piccolo@ordinemedicinapoli.it ; indicando l’oggetto della gara. Non verranno prese in 
considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque 
pervenute dopo la scadenza sopra indicata. I chiarimenti sul presente bando e disciplinare di 
gara e suoi allegati e/o eventuali informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di 
gara, verranno pubblicati sul sito internet http://www.ordinemedicinapoli.it/2002-
amministrazione-trasparente.php alla sezione  “10. Bandi di gare e contratti” 

 
21.   Il contratto da stipulare, conterrà le seguenti clausole: 

•    a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale l’appaltatore si   assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge; 

• la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni   sono state 
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ovvero di altri 
strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni; 

• la clausola con la quale l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata 
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di 
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub- contraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 

•    nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la clausola con la quale la mandataria si impegna 
a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra 
l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto di mandato). 

 
16. INFORMATIVA PRIVACY  

 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali forniti – 
sensibili e non sensibili - verranno utilizzati dalla Stazione Appaltante e/o Aggiudicatrice 
esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento di gara. In relazione a tali dati l'interessato 
può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il mancato conferimento dei dati 
pregiudica la partecipazione alla procedura di affidamento. Titolare del trattamento dei dati, per la 
fase di gara e affidamento è il responsabile  unico del procedimento .I dati non saranno oggetto di 
diffusione. 

 
17.  PROCEDURE PER EVENTUALE RICORSO:  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania. 
I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di 
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere 
notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa. 
In ogni caso, per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
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ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 
 
FAC-SIMILE 
 
 
 

 
Spett.le 

Ordine Medici-Chirurghi e Odontoiatri  
di Napoli e Provincia 

Napoli - via Riviera di Chiaia, 9/C 
 
OGGETTO: Procedura aperta per la presentazione di un'offerta  per l’esecuzione Lavori di 
Ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Audito rium dell’Ordine e rifazione dell’impianto di 
climatizzazione degli uffici. 
Dichiarazione amministrativa.  

 

 
 
Il sottoscritto    

 
nato il   a    

 
Residente:   Via    

 
C.F. :   

 
in qualità di   

 
dell’impresa   

 
con sede in   

 
con codice fiscale n   

 
con partita IVA n_   

 
telefono n.   FAX n.    

 
PEC    E-mail:    

 
che partecipa alla gara quale (barrare e completare)  
[_] concorrente singolo;  
[_] consorzio stabile costituito dai seguenti conso rziati:  

Impresa consorziata 
 

Impresa consorziata 
 

Impresa consorziata 
 
[_] capogruppo/mandataria di un raggruppamento temp oraneo di imprese denominato  

 

 
 
 

  ; 
[_] mandante di un raggruppamento temporaneo di imp rese denominato  

 

 
 
 

  ; 
[_]   
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  ; 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 

di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia; 

- dell’articolo  75  del  d.P.R.  n.  445/2000,  il  dichiarante  e  chi  per  esso  decade  dai  benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

- dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
DICHIARA  

(preferibilmente mettere una crocetta o barrare)  
ai sensi degli artt.46 e 47 del d.P.R. n.445/2000: 
1) di avere il potere di rappresentanza dell’impresa concorrente in forza: 

[_] della diretta titolarità della ditta individuale 
[_] dello Statuto della società datato    
[_] del verbale del Consiglio di Amministrazione in data     
[_]   ; 

2) che l’impresa rappresentata ha forma giuridica di: 
[_] impresa individuale [_] società per azioni 
[_] società a responsabilità limitata [_] società in accomandita semplice 
[_] cooperativa [_]    
• è  iscritta  (se  italiana)  al  n.   del  Registro  delle  Imprese  presso  la  CCIAA  di 

  dal   , con durata 
prevista fino al    ed esercita l’attività di:   

 
    ; 
l’oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende lo svolgimento del servizio 
oggetto della presente gara 
(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro 
professionale dello Stato di appartenenza)    

 
  ; 

• (se ricorre) è iscritta nel Registro od Albo delle società cooperative presso il Ministero delle 
attività produttive (D.M. 23/06/2004) per la seguente attività    
  n. di iscrizione    
data di iscrizione   ; 

3) di essere iscritta alla CCIAA di   , numero di iscrizione:   
data di iscrizione:   , oggetto dell’attività:    
  , 
forma giuridica:   ; 

4) che i soggetti con potere di rappresentanza, oltre al sottoscritto dichiarante, e i direttori tecnici, 
attualmente in carica, sono: 

Cognome e nome Luogo e data nascita Residenza Carica ricoperta 
    
    
    
    
    

N.B.: ALLEGATO 10 - indicare i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, 
qualifica)  del  titolare  dell’impresa  individuale,  ovvero  di  tutti  i  soci  della  società  in  nome 
collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, 
nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli 
institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi 

5) che nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori in 
oggetto sono cessati dalla carica, quali organi di amministrazione i seguenti soggetti: 
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Cognome e nome Luogo e data nascita Carica ricoperta, data cessazione 
   

   

   
 
6) di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nel bando e relativi allegati, compreso il capitolato speciale d'appalto; 
7)  di avere, nel complesso, preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o 
influire sua sull'esecuzione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

8)  di avere effettuato uno studio approfondito dei lavori di cui all'oggetto, di ritenerla adeguata  e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

9)  di  avere  tenuto  conto,  nel  formulare  la  propria  offerta,  di  eventuali  maggiorazioni  per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando, 
fin d'ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

9 bis) di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

10) di non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del 
D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 
con riferimento al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dichiara che nei confronti del 
dichiarante e delle persone fisiche indicate al punto  4) e 5) della presente dichiarazione (e 
comma 3 art. 80 D.Lgs. 50/2016): 
A) non è stata pronunciata *  alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suppaltatore nei casi di cui 
all’art. 105 comma 6 del Codice, 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; 

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; 

 
* [_] se ne sono stati pronunciati , per i reati di seguito indicati, a carico di: 
 

Cognome e Nome Data Sentenza / 
decreto 

 

Reato e pena applicata 

   

   



28 
 

e che nei confronti dei soggetti cessati elencati al punto 5) della presente dichiarazione (barrare il 
caso che ricorre): 
[_] non ne sono stati pronunciati , oppure 
[_] ne sono stati pronunciati , per i reati di seguito indicati, a carico di: 
 

Cognome e nome Data Sentenza / 
decreto 

 

Reato e Pena applicata 

   

   

   
 
Oppure: 
pur trovandosi in una delle situazioni si cui al punto 10) lett. A), 

 
D I C H I A R A  

 
a1) che il reato è stato depenalizzato; a2) è intervenuta la riabilitazione; a3) il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna; a4) la condanna è stata revocata; 

 
Oppure 
a5) poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure 
ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o 
al comma 5 dell’art. 80, 

 
D I C H I A R A  

 
di aver risarcito o di essersi impegnato 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. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega: 

 

 
 
 
                                                                                                                                                            ; 

 
(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure dichiarate di cui al punto precedente siano 
sufficienti,  l'operatore  economico  non  è  escluso  della  procedura  d'appalto;  viceversa 
dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico); 

 
Oppure: 
a6) trovandosi uno o più dei soli soggetti cessati dalla carica nel corso dell’anno precedente, 
(soggetti sopra indicati al punto 5)) in una delle situazioni si cui al punto 10) lett. A), 

 
D I C H I A R A  

 
che  l’impresa  si  è  completamente  e  effettivamente  dissociata  dalla  condotta  penalmente 
sanzionata. 
A dimostrazione di ciò, allega: 

 

 
 
 
  ; 

 
con riferimento al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

 
B) non sussistono:  
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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. (Resta fermo quanto previsto dagli  articoli 88, comma 4-bis, e  92, commi 2 e 3, 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 
antimafia e alle informazioni antimafia); 

 
con riferimento al comma 4 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

 
C1) non sono state commesse:  

 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse o dei 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 decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015). 

 
oppure  

 
C2) sono state commesse:  

 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti, ma l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi 
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe (purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del 
termine per la presentazione delle domande); 

 
con riferimento al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

 
D) non si ricade in alcuna delle seguenti fattispec ie:  

 
a) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
b) l'operatore  economico  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 110; 

c) l'operatore economico 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 confermata all'esito di un 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; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile; 

e) vi sia una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori 
economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive; 

f)  l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il 
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divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 
legge 19 marzo 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); 

i)  l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 
1999, n. 68, ovvero autocertifica la sussistenza del medesimo requisito; 

l)  l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  non  risulta  abbia 
denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

m) l'operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 
In caso contrario: indicare in quale fattispecie si ricade:    

 

 
 
 
  ; 

 
F) Oppure: 
•   pur  trovandosi  in  stato  di  fallimento  o  in  esercizio  provvisorio  o  ammessa  al  concordato 

preventivo, rientra nella fattispecie di cui all’art. 110 comma 3 del Codice. 
 
11) (barrare la casella interessata) 

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non  
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 genn aio 2000)  

[_] che la ditta non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

ovvero 
(per imprese che occupano più di 35 dipendenti e pe r le imprese che occupano da 15 a  
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assu nzione dopo il 18.01.2000)  

[_] ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che la ditta è in regola con le norme della 
suddetta legge e che l’ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del 
concorrente è l’ufficio    
di   ; 

presso la provincia 

12) che il Tribunale competente per l’effettuazione delle relative verifiche ha sede in:    
  ; 

13) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti  e non (per questi ultimi se e quando previsto 
dalle norme) o, in quanto Cooperativa, anche verso i soci, e di impegnarsi a far applicare ad 
eventuali Imprese subappaltatrici, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni 
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e 
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o 
della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente e la dimensione aziendale 
è: numero                 dipendenti; 

14) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative (nel caso di iscrizione 
presso più sedi, indicarle tutte): 

Posizione Sede di: Matricola nr. 
INPS   
INAIL   
CASSA EDILE   
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15) che il concorrente non è incorso nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti 

previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed 
atti discriminatori; 

16) (barrare la casella corrispondente) 
[_] di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 

383/2001; 
ovvero 

[_] di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 383/2001, 
dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

17) di impegnarsi a non divulgare e/o utilizzare dati o informazioni riservate in qualsiasi modo 
ottenute nel corso della predisposizione dell’offerta o nell’esecuzione del lavoro; 

18) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa e che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle 
norme per la sicurezza e protezione fisica dei lavoratori, nonché degli obblighi in materia di 
sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 81/2008; 

20) di possedere la seguente qualificazione SOA    
 
 

  _, della quale si allega copia; 
 

21) che le comunicazioni relativamente alla presente gara dovranno essere indirizzate a:    
  _, 
al seguente indirizzo PEC (scrivere in stampatello)     

 
solleva  pertanto  la  stazione  appaltante  da qualsiasi  responsabilità  in ordine  alla  mancata 
conoscenza delle comunicazioni così inviate; 
che l'indirizzo di posta elettronica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Deliberazione 
111 dell'allora AVCP (cancellare la parte che non interessa) è: 

• dell'amministratore/legale rappresentante; 
Oppure 

• del delegato 
è il seguente (scrivere in stampatello):  ; 

22)  (IN  CASO  DI  SUBAPPALTO)   (In  assenza  delle  dichiarazioni  di  cui  al  presente  punto, 
l’Amministrazione non concederà alcuna autorizzazione al subappalto) che 
a) l’impresa intende subappaltare od affidare in cottimo, le seguenti lavorazioni appartenenti 

alla  categoria  prevalente,  ai  sensi  dell’art.  105  del  D.Lgs.  50/2016  (indicare  quale/i): 
 
 
 
 
 

  ; 
b) in capo al subappaltatore/i non ricorre alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 
(N.B. tale requisito va “dimostrato”, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c) D.Lgs. 50/2016). 

23) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla scadenza della presentazione della stessa; 
24) di aver provveduto a registrarsi al sistema AVCPASS dell'ANAC, per la verifica dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari; 
25)  di  avere  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  mano  d’opera  necessaria  per 

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

26) di avere preso visione degli elaborati di progetto e dei luoghi oggetto di intervento”; 
28) di avere tenuto conto nell’offerta degli oneri previsti dai piani di sicurezza; 
29) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

emanato ai sensi del d.P.R. n. 62 del 16/04/2013, adottato dalla stazione appaltante e si 
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impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

30) di accettare il Protocollo d’intesa per la legalità, la qualità, regolarità e la sicurezza del lavoro e 
delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, sottoscritto 
dalla Stazione Unica Appaltante e Amministrazione Aggiudicatrice; 

31) inoltre di avere direttamente, o con delega a personale dipendente: 
a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo; 
b) di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori; 
c) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 
d) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 

delle cave eventualmente necessarie, delle discariche autorizzate e di tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; 

e) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel 
loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 

f)  di  avere  effettuato  la  verifica  della  disponibilità  della  mano  d'opera  necessaria  per 
l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto; 

32) che presso l’operatore economico non ricorrano le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter 
del D. Lgs. 165/01: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, 
non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi 
riferiti”; 

33) di essere a conoscenza e di accettare che, con la sottoscrizione, si attestano e confermano 
tutte le dichiarazioni richieste ai numeri che precedono, salvo espressa indicazione contraria 
che andrà allegata per iscritto. 

 
 
Data     

Firma estesa del legale rappresentante e timbro  
 
 

(Sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art 1, lett 
.i), del T.U. n. 445/2000; ovvero non autenticata, 
ma  corredata  da  fotocopia  del  documento  di 
identità del firmatario - art.38, co. 3, del T.U. n. 
445/2000) 
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Denominazione ditta 
 

 

 
% esecuzione  

Lavori  

Capogruppo   
Mandante 1   

Mandante 2   

Mandante 3   

Mandante 4   

Mandante 5   

Mandante 6   

Mandante 7   
 

ALLEGATO 2 – DICHIARAZIONE IN CASO DI R.T.I.  
 
FAC-SIMILE  

Spett.le 
Ordine Medici-Chirurghi e Odontoiatri  

di Napoli e Provincia 
Napoli - via Riviera di Chiaia, 9/C 

OGGETTO: : Procedura aperta per la presentazione di un'offerta  per l’esecuzione Lavori 
di Ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Aud itorium dell’Ordine e rifazione dell’impianto 
di climatizzazione degli uffici. 
 
Dichiarazione di RTI già costituito/non ancora cost ituito.  

 
Il sottoscritto       
nato a    il     
residente a   Via     
codice fiscale       
In qualità di (barrare la casella interessata) 
[_] titolare 
[_]  legale rappresentante 
[_]  procuratore 
dell’Impresa    
con sede legale in                                                                   Via                                                      
C.F.                                              P.IVA                               Tel.                           Fax                      
E mail                                                                 PEC:                                                                          

 
D I C H I A R A  

 
AL FINE di partecipare alla gara in oggetto, COME: 
capogruppo di un raggruppamento temporaneo di impre se già costituito come segue:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(I raggruppamenti già costituiti devono produrre il  mandato collettivo speciale (irrevocabile) 
con rappresentanza conferito alla mandataria nella forma della scrittura privata autenticata 
(art. 48, c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016).  

 
Società Legale 

rappresentante/procuratore 
Firma del legale 

rappresentante/procuratore  
  

   
 
 DA COMPILARSI SOLO NEL CASO DI R.T.I. NON ANCORA C OSTITUITO 
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Le seguenti società (indicare ragione sociale, sede  legale, codice fiscale):  
 

N. Ragione sociale, sede legale Codice fiscale 
   

1   
   

2   
   

3   
   

4   
   

5   
   

6   
   

7   
   

 
facenti parte del costituendo R.T.I. denominato   _: 

 
Al fine di partecipare alla gara informale indicata in oggetto, e a tal fine 

 
DICHIARANO  

 
Che il costituendo R.T.I. risulta così composto: 

 
 

Denominazione ditta 
 

 

 
% esecuzione servizi  

 
Mandatario 

  

   
 

Mandante 1 
  

   
 

Mandante 2 
  

   
 

Mandante 3 
  

   
 

Mandante 4 
  

   
 

Mandante 5 
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Mandante 6 

  

   
 

Mandante 7 
  

   
 
Ai sensi dell’art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 

 
Il sottoscritto   nato a    il    
in qualità di (carica sociale)  della società    

 
Il sottoscritto    nato a    il     
in qualità di (carica sociale)    della società        
Il sottoscritt  nato a   il    
in qualità di (carica sociale)_    della società        

 
Il sottoscritto    nato a   il    
in qualità di (carica sociale)  della società    

 
Il sottoscritto    nato a    il    
in qualità di (carica sociale)  della società    

 
Il sottoscritto   nato a    il    
in qualità di (carica sociale)  della società    

 
Il sottoscritto    nato a    il    
in qualità di (carica sociale)  della società    

 
CONGIUNTAMENTE SI IMPEGNANO  

 
In caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale, con rappresentanza, 
all’operatore innanzi indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 
proprio dei mandanti. 

 
Società 
 

Legale 
rappresentante/procuratore 

Firma del legale 
rappresentante/procuratore 

   

   

   

   

   

   

   
 
Seguono le firme per esteso, con timbro aziendale 

 
 
 
 
 
 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 
in corso di validità di ciascun soggetto firmatario. 
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Qualora  la  documentazione   venga  sottoscritta  dal  "procuratore/i"   della  società  dovrà  essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE  O SPECIALE)  o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza. 



37 
 

ALLEGATO 3 – OFFERTA ECONOMICA  
In competente bollo  

 
FAC-SIMILE  

Spett.le 
Ordine Medici-Chirurghi e Odontoiatri  

di Napoli e Provincia 
Napoli - via Riviera di Chiaia, 9/C 

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per la presentazione di un'offerta  per l’esecuzione Lavori di 
Ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Audito rium dell’Ordine e rifazione dell’impianto di 
climatizzazione degli uffici.  Offerta economica.  

 
Il sottoscritto      

 
nato il    a    

 
residente in    Via    

 
Codice fiscale    

 
in qualità di    

 
dell’impresa    

 
con sede in    

 
con codice fiscale n.    

 
con partita IVA n.    

 
telefono n.    FAX n.    

 
PEC    E-mail:    

 
DICHIARA di offrire 

 
il ribasso percentuale del   (in cifre) 
  (in lettere) 
sull’importo  posto a base di gara; 

Dichiara  
 

che i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del dlgs n. 50/2016 art. 95 comma 10 ammontano ad € 
  (in lettere  ) 

 
Data ………………………….  

Il concorrente  
………………………….. 

 
 

NB.: L’offerta economica di cui al presente modello  deve essere compilata e sottoscritta dal legale  
rappresentante in caso di concorrente singolo.  
Nel caso di partecipazione come RTI la medesima dic hiarazione deve essere sottoscritta da 
ciascun concorrente che forma il raggruppamento tem poraneo di imprese.  
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ALLEGATO 4- DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIATA  
 
FAC-SIMILE 

 
 

Spett.le 
Ordine Medici-Chirurghi e Odontoiatri 

 di Napoli e Provincia 
Napoli - via Riviera di Chiaia, 9/C 

 
 
 
OGGETTO: Procedura aperta per la presentazione di un'offerta  per l’esecuzione Lavori di 
Ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Audito rium dell’Ordine e rifazione dell’impianto di 
climatizzazione degli uffici.  Dichiarazione di avv alimento  

 

 
 
Il sottoscritto      

 
nato il    a    

 
residente in    Via    

 
Codice fiscale    

 
in qualità di    

 
dell’impresa    

 
con sede in    

 
con codice fiscale n.    

 
con partita IVA n.    

 
telefono n.    FAX n.    

 
PEC    E-mail:    

 
ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  in  oggetto  e  sotto  la  propria  personale  responsabilità, 
consapevole che ai sensi: 
- dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso 

di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia; 

- dell’articolo  75  del  d.P.R.  n.  445/2000,  il  dichiarante  e  chi  per  esso  decade  dai  benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non 
veritiere;dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
D I C H I A R A  

 
a) che intende avvalersi del seguente requisito previsto per la partecipazione alla gara in oggetto 

 
REQUISITO DI CUI CI SI INTENDE AVVALERE  
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IMPRESA/E  AUSILIARIA/E  
 
Società           
con sede legale a   in Via/Piazza      
n.  , Codice Fiscale    Partita IVA   _; 

 
Società                                                                                                                                                  
con sede legale a                                                     in Via/Piazza                                                    
n.            , Codice Fiscale                                                 Partita IVA                                              ; 

 
b) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D. Lgs. 50/16, del fatto che gli obblighi 

della normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara; 

Allega alla presente: 
1) originale o copia autentica del contratto    

sottoscritto in data                                            , con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 
necessarie per tutta la durata del contratto 

2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000; 

3)    
                                                                                                                                                      . 

 

 
 
Data    

 
 

Timbro e firma per esteso 
 

 
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legal e rappresentante dell’impresa ovvero da  
un suo procuratore. In questo ultimo caso deve esse re allegata la relativa procura.  
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ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONI IMPRESA AUSILIARIA  
 
FAC-SIMILE DIC 

 
Spett.le 

Ordine Medici-Chirurghi e Odontoiatri  
di Napoli e Provincia 

Napoli - via Riviera di Chiaia, 9/C 
 
 
 
 
OGGETTO:Procedura aperta per la presentazione di un'offerta  per l’esecuzione Lavori di 
Ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Audito rium dell’Ordine e rifazione dell’impianto di 
climatizzazione degli uffici. Dichiarazione di avva limento di impresa ausiliaria (art. 89 
D.Lgs. 50/2016).  

 
 

IMPRESA AUSILIARIA  
 
Il sottoscritto      

 
nato il   a    

 
residente in    Via    

 
Codice fiscale    

 
in qualità di    

 
dell’impresa    

 
con sede in    

 
con codice fiscale n.    

 
con partita IVA n.    

 
telefono n.    FAX n.    

 
PEC    E-mail:    

 
ai fini dell’avvalimento dei requisiti di partecipazione alla gara in oggetto a favore della 

 
IMPRESA CONCORRENTE 

Società                                                                                                                                                  
con  sede legale a                                                         in Via/Piazza                                               
n.                 , Codice Fiscale                                                 Partita IVA                                          ; 

 
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi: 
�  dell’articolo 76, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, 

l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia; 

�  dell’articolo  75  del  d.P.R.  n. 445/2000,  il  dichiarante e  chi  per  esso decade  dai  benefici 
eventualmente conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

�  dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità di quanto dichiarato; 

 
D I C H I A R A  
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1) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici di cui all’articolo 80 del d.Lgs. n. 50/216; 

2) di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 
3) di  obbligarsi  verso  l’impresa  concorrente  e  verso  la  stazione  appaltante  a  mettere  a 

disposizione, per tutta la durata del contratto, le seguenti risorse di cui è carente il concorrente: 
 
 
 
 
 

  ; 
4) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata; 
5) di non mettere a disposizione risorse per altri concorrenti alla gara; 
6) di essere a conoscenza, ai sensi dell’art. 89 comma 5 D. Lgs. 50/16, del fatto che gli obblighi 

della normativa antimafia a carico dell’operatore economico si applicano anche nei confronti del 
soggetto ausiliario, in ragione dell’importo posto a base di gara; 

7) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
i  DATI INPS: 
i                                                       Matricola aziendale    
i Codice sede INPS    
i Luogo sede INPS    

 
 DATI INAIL: 
i Codice ditta    
i PAT sede legale ditta    
i Luogo sede INAIL    
 DATI CASSA EDILE: 
i Codice impresa    
i Cassa edile della Provincia di    
 Oppure 
i Cassa Edile Regionale    

 
 DATI AZIENDALI: 
i Dimensione aziendale n. dipendenti    

 
 C.C.N.L. APPLICATO: 
1  edile industria 
1   edile PMI 
1   edile cooperazione 
1   edile artigianato 
1 altro non edile    

 
1   che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  della  Camera  di  Commercio  di 
  per la seguente attività   ed 
attesta  i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): COMPILARE ALLEGATO 9 

 
DICHIARA  

 
- che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione: 

 
oppure, 

•  risultano i seguenti provvedimenti: 
 

•  dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non menzione: 
 

•  dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della 
non menzione 



42 
 

- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previsti dal 
D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato  dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 
15/11/2012 n. 218 e dal d.lgs, n. 153 del 2014. 

 
DICHIARA, ALTRESI’, 

 
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs, n. 
153 del 2014 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatte generalità): 

 
Nome:_   

 
Cognome:_   

 
Nato a:_  il   

 
Residente:    

 
C.F.:    

 
 

Nome:_   
 

Cognome:_   
 

Nato a:_  il   
 

Residente:   Via    
 

C.F.    
 
 

Nome:_   
 

Cognome:_   
 

Nato a:_  il   
 

Residente:   Via    
 

C.F.:    
 
 

Nome:_   
 

Cognome:_   
 

Nato a:_  il   
 

Residente:   Via    
 

C.F.    
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) 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 firma leggibile del dichiarante 
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La presente  dichiarazione dev’essere effettuata in particolare da: 
 
- imprese individuali e deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto; 
- associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese e deve 

riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
 
a)   per   le    associazioni,   a   chi  ne  ha   la    legale   rappresentanza; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le 
società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione 
II,  del  codice  civile,  al  legale  rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti  l'organo  di 
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili 
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore 
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o 
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi   operino     in  modo  esclusivo   nei   confronti   della   pubblica amministrazione; 
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci 
pari   o inferiore   a quattro,  ovvero al  socio  in  caso di  società  con socio unico; d)  
per  i consorzi di cui  all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse 
economico,   a   chi   ne   ha   la   rappresentanza   e   agli   imprenditori   o   società   consorziate; 
e)  per  le società  semplice e    in  nome    collettivo,  a   tutti  i  soci; 
f)  per   le  società    in   accomandita   semplice,  ai  soci    accomandatari; 
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente 
nel         territorio            dello           Stato; 
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche 
se aventi   sede     all'estero, secondo  le modalità  indicate   nelle  lettere  precedenti; 
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano 
socie. 

 

 
 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 
L’Amministrazione  si  riserva  di effettuare  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria . 

 

 
 
Allega alla presente: 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

 

 
 
Data    

 
 

Timbro e firma per esteso 
 

 
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legal e rappresentante dell’impresa ovvero da  
un suo procuratore. In questo ultimo caso deve esse re allegata la relativa procura.  
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ALLEGATO 6 – DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART.80 D.L gs. 50/2016  
 
FAC-SIMILE 

 
Spett.le 

Ordine Medici-Chirurghi e Odontoiatri  
di Napoli e Provincia 

Napoli - via Riviera di Chiaia, 9/C 
 

 
 
OGGETTO: : Procedura aperta per la presentazione di un'offerta  per l’esecuzione Lavori 
di Ristrutturazione edile ed impiantistica dell’Aud itorium dell’Ordine e rifazione dell’impianto 
di climatizzazione degli uffici. 

  Dichiarazione  soggetti  delegati  a  rappresenta re legalmente l'impresa.  
 
 
 
Il sottoscritto      

 
nato il    a    

 
residente in    Via    

 
Codice fiscale    

 
in qualità di    

 
dell’impresa    

 
con sede in    

 
con codice fiscale n.    

 
con partita IVA n.    

 
telefono n.    FAX n.    

 
PEC    E-mail:    

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
D I C H I A R A  

 
1) di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 1 e 80 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016; 
2) di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

Sent. n.    emessa da    
per   ; 

 
oppure dichiara, pur ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1: 
1) che il reato è stato depenalizzato; 
2) è intervenuta la riabilitazione; 
3) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 
4) la condanna è stata revocata; 

 
Oppure 
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ricadendo nella fattispecie di cui all’art.. 80, comma 1: 
poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 
comma 5 dell’art. 80; 

 
D I C H I A R A  

 
di aver risarcito o di essersi impegnato 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. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega: 

 

 
 
 
                                                                                                                                                            ; 

 
(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente E) siano sufficienti, 
l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene 
data motivata comunicazione all'operatore economico). 
3)  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del Codice. 

 
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 

 
 
  ,    

 
IL DICHIARANTE  

 
 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
 
 
 
 
La dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare e dal direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci 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; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo e dal 
direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
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ALLEGATO 7 DICHIARAZIONE SOGGETTI CESSATI  
 
FAC-SIMILE 

Spett.le 
Ordine Medici-Chirurghi e Odontoiatri  

di Napoli e Provincia 
Napoli - via Riviera di Chiaia, 9/C 

 
OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2 016, per la presentazione di 

un'offerta per l’esecuzione di lavori    
 

 
 
 

  . Dichiarazione soggetti delegati a rappresentare l egalmente 
l'impresa, cessati.  

 

 
 
Il sottoscritto      

 
nato il    a    

 
residente in    Via    

 
Codice fiscale    

 
in qualità di    

 
dell’impresa    

 
con sede in    

 
con codice fiscale n.    

 
con partita IVA n.    

 
telefono n.    FAX n.    

 
PEC    E-mail:    

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 
D I C H I A R A  

 
1) di non ricadere in alcuna delle fattispecie di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 
2) di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

Sent. n.   emessa da    
per   ; 

 
oppure dichiara, pur ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1: 
1) che il reato è stato depenalizzato; 
2) è intervenuta la riabilitazione; 
3) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 
4) la condanna è stata revocata; 

 
Oppure 
ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1: 
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poiché la sentenza definitiva non ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 
comma 5 dell’art. 80; 

D I C H I A R A  
 
di aver risarcito o di essersi impegnato 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. Al fine di dimostrare quanto dichiarato, allega: 

 
 
                                                                                                                                                            ; 

 
(N.B.: Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente E) siano sufficienti, 
l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene 
data motivata comunicazione all'operatore economico). 
Allega: copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000. 

 
 
  ,    

 
 

IL DICHIARANTE  
 
 

(firma per esteso e leggibile e timbro dell’impresa) 
 
 
 
 
 
La dichiarazione di cui al presente allegato deve essere rilasciata anche dal titolare e dal direttore 
tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci 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; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo e dal 
direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
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ALLEGATO 8  
 

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 del D .lgs. 50/2016  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

 
 
Il sottoscritto    

 
nato il   a    

 
in qualità di   

 
dell’impresa   

 
con sede in   

 
con codice fiscale n   

 
con partita IVA n_   

 
telefono n.    FAX n.    

 
PEC    E-mail:    

 
DICHIARA  

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N.445, consapevole delle sanzioni 
penali  previste  dall’art.  76  del  medesimo  D.P.R.  445/00,  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

a)  che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza definitive o 
emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati 
previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

b)  che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione  o di divieto 
previste dall’art. 67  del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un 
tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui  all’art.  84,  comma  4,  del  medesimo  decreto 
legislativo; 

c)  che dal  proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione: 
 
 

oppure, 
risultano i seguenti provvedimenti: 

 
 

dichiara espressamente  le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non 
menzione: 

 
 

oppure 
 

dichiara espressamente  che non esistono a suo carico  sentenze per le quali ha ottenuto il 
beneficio della non menzione 

 
FIRMA 

Lì    
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La sottoscrizione in calce alla presente dichiarazione dev’essere accompagnata da fotocopia di 
documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario e dev’essere effettuata in particolare 
da: 
titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e dal direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società 
in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione e di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione e di controllo, del direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. Dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione 
della condotta penalmente sanzionata. 
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Allegato 9 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 85 DEL D .LGS N. 159 DEL 6/9/2011, COSÌ COME 
MODIFICATO  DALLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRET TIVE DI CUI AL D.LGS 15/11/2012 N.  
218 E DAL D.LGS, N. 153 DEL 2014, ESCLUSI I FAMILIA RI MAGGIORENNI CONVIVENTI. 

 
Il sottoscritto    

 
nato il  a    

 
residente a   Via    

 
Codice fiscale    

 
in qualità di   

 
dell’impresa_   

 
con sede in   

 
con codice fiscale n   

 
con partita IVA n_   

 
telefono n.   FAX n.    

 
PEC   E-mail:    

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  
 

- che dal proprio casellario giudiziale risulta la seguente posizione: 
 

oppure, 
•  risultano i seguenti provvedimenti: 

 
•  dichiara espressamente le seguenti sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della non menzione: 

 
•  dichiara espressamente che non esistono a suo carico sentenze per le quali ha ottenuto il beneficio della 
non menzione 

 
 

- che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di divieto o di sospensione previsti dal 
D.Lgs n. 159 del 6/9/2011, così come modificato  dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs 
15/11/2012 n. 218 e dal d.lgs, n. 153 del 2014. 

 
DICHIARA, ALTRESI’, 

 
ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs, n. 
153 del 2014 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (indicare esatte generalità): 

 
Nome:_   

 
Cognome:_   

 
Nato a:_  il   

 
Residente:    

 
C.F.:    
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Nome:_   
 

Cognome:_   
 

Nato a:_  il   
 

Residente:   Via    
 

C.F.    
 
 

Nome:_   
 

Cognome:_   
 

Nato a:_  il   
 

Residente:   Via    
 

C.F.:    
 
 

Nome:_   
 

Cognome:_   
 

Nato a:_  il   
 

Residente:   Via    
 

C.F.    
 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 
protezione di dati personali) 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 firma leggibile del dichiarante 
 
 
 
 
 
 
La presente  dichiarazione dev’essere effettuata in particolare da: 

 
- imprese individuali e deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto; 
- associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese e deve 

riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: 
 
a)  per le  associazioni,   a   chi ne  ha  la  legale   rappresentanza; 
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le 
società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione 
II,  del  codice  civile,  al  legale  rappresentante  e  agli  eventuali  altri  componenti  l'organo  di 
amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili 
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore 
al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o 
superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi   operino   in  modo  esclusivo nei  confronti della  pubblica  amministrazione; 
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci 
pari o inferiore a quattro,  ovvero al  socio in caso di società con socio unico; 
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d) per i consorzi di cui  all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse 
economico,   a   chi   ne   ha   la   rappresentanza   e   agli   imprenditori   o   società   consorziate; 
e)  per le società  semplice e  in nome   collettivo,  a  tutti  i  soci; 
f)  per  le  società    in  accomandita  semplice, ai  soci   accomandatari; 
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente 
nel      territorio         dello         Stato; 
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche 
se aventi   sede     all'estero, secondo  le  modalità indicate  nelle  lettere precedenti; 
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano 
socie. 

 
 
 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli 
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 
L’Amministrazione  si  riserva  di effettuare  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). 
In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria . 
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ALLEGATO 10 –  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DEL  CER TIFICATO  DI  ISCRIZIONE  
ALLA  CAMERA  DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AG RICOLTURA  

 
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000) 

 

 
 
Il sottoscritto    

 
nato il   a    

 
residente a    Via    

 
Codice fiscale    

 
in qualità di   

 
dell’impresa   

 
con sede in   

 
con codice fiscale n   

 
con partita IVA n_   

 
telefono n.    FAX n.    

 
PEC    E-mail:    

 
 

D I C H I A R A  
 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di    
con il numero Repertorio Economico Amministrativo      
Forma giuridica:      
Sede:        
Codice Fiscale:     

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Numero componenti in carica:    

 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il    

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   



54 
 

Nato a:   il   
 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 

 
 
 
COLLEGIO SINDACALE 

 
Numero sindaci effettivi:     

 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    
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Nome:   
 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
Numero sindaci supplenti:    

 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:  il   

 
Residente:    

 
C.F.    
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Nome:   
 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
OGGETTO SOCIALE:    

 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:  
 
COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA 

 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:  il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
 
 
Nome:   

 
Cognome:   
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Nato a:   il   
 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
DIRETTORI  TECNICI: 

 
COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA 

 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:  il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   li    

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
RESPONSABILI  TECNICI:  

 
COGNOME NOME LUOGO E DATA NASCITA CARICA 
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Nome:   
 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
 
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRI ETARI:  

 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:  il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
QUOTA POSSEDUTA:    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
QUOTA POSSEDUTA:    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    
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C.F.    
 
QUOTA POSSEDUTA:    

 
 
Nome:   

 
Cognome:   

 
Nato a:   il   

 
Residente:    

 
C.F.    

 
QUOTA POSSEDUTA:    

 
 
SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI  

 
 
 
 
 
 
 
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di 
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge 
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna. 

 

 
 
 
  , lì    

 
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
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I controlli antimafia introdotti dal D.Lgs n. 159/2 011 e successive modifiche e correzioni  
(D.Lgs. 218/2012 e dal d.lgs, n. 153 del 2014)  

Art. 85 del D.Lgs. 159/2011  
Impresa individuale  1.  Titolare dell’impresa 

2.  direttore tecnico (se previsto)  
3.  familiari conviventi dei soggetti di cui ai pun ti 1 e 2  

Associazioni  1.  Legali rappresentanti 
2.  membri  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  o  

sindacale (se previsti)  
3.  familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1  e 

2 
Società di capitali o cooperative  1.  Legale rappresentante 

2.  Amministratori 
3.  direttore tecnico (se previsto)  
4.  membri del collegio sindacale  
5.  socio di maggioranza (nelle società con un nu mero 

di soci pari o inferiore a 4)  
6.  socio ( in caso di società unipersonale)  
7. membri  del  collegio  sindacale  o,  nei  ca si 

contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al 
sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compit i 
di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b)  del 
D.Lgs 231/2001;  

8.  familiari conviventi dei soggetti di cui ai pun ti 1-2-3-  
4-5-6-7 

Società semplice e in nome  
collettivo  

1.  tutti i soci 
2.  direttore tecnico (se previsto)  
3.  membri del collegio sindacale (se previsti)  
4.  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 ,2 e 3 

Società in accomandita semplice  1.  soci accomandatari 
2.  direttore tecnico (se previsto)  
3.  membri del collegio sindacale (se previsti)  
4.  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 ,2 e 3 

Società estere con sede  
secondaria in Italia  

1.  coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
2.  direttore tecnico (se previsto)  
3.  membri del collegio sindacale (se previsti)  
4.  familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2  e 

3 
Società estere    prive di se de 
secondaria   con rappresent anza 
stabile in Italia  

1.  Coloro  che  esercitano  poteri  di  amministra zione,  
rappresentanza o direzione dell’ impresa  

2.  familiari conviventi dei soggetti di cui al pun to 1  
Società personali (oltre a quanto  
espressamente   previsto   per   le 
società in nome collettivo e  
accomandita semplice)  

1.  Soci  persone  fisiche  delle  società  persona li  o  di  
capitali  che  sono  socie  della  società  persona le 
esaminata  

2.  Direttore tecnico (se previsto)  
3.  membri del collegio sindacale (se previsti)  
4.  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 ,2 e 3 

Società  di  capitali anch e 
consortili, per le societ à 
cooperative          di          consorzi  
cooperativi, per i consorzi co n 
attività esterna  

1.  legale rappresentante 
2.  componenti organo di amministrazione 
3.  direttore tecnico (se previsto)  
4.  membri del collegio sindacale (se previsti)  
5.  ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 

consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per 
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 
per cento e che abbia stipulato un patto parasociale 
riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 
percento, ed  ai soci o consorziati per conto dei quali le 



 

 

 società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo 
nei confronti della pubblica amministrazione; 

6.  familiari conviventi dei soggetti di cui ai pun ti 1,2,3,4  
e 5 

Consorzi  ex  art.  2602  c.c.  non  
aventi   attività   esterna   e   per   i 
gruppi europei di interesse  
economico  

1.  legale rappresentante 
2.  eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 
3.  direttore tecnico (se previsto)  
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di 
amministrazione) 

5.  membri del collegio sindacale (se previsti)  
6.  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 ,2,3,4 

e 5 
Raggruppamenti temporanei di  
imprese  

1.   tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se 
aventi  sede  all’  estero,  nonché  le  persone  fisiche 
presenti al loro interno, come individuate per ciascuna 
tipologia di imprese e società 

2.   direttore tecnico (se previsto)  
3.   membri del collegio sindacale (se previsti)  
4.   familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 , 2 e 3 

Per  le  società  di  capitali  anche  
consortili, per le societ à 
cooperative          di          consorzi  
cooperativi,  per  i  consorzi  con  
attività esterna e per le societ à di 
capitali  con  un  numero  di  soc i 
pari o inferiore a quattro (ved i 
lettera c del comma 2 art. 85 ) 
concessionarie nel settore dei  
giochi pubblici  

 
Oltre ai controlli previsti per le società di capit ali anch e 
consortili,  per  le  società  cooperative  di  con sorzi 
cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per l e 
società di capitali con un numero di soci pari o in feriore a 
quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi  anche a i 
soci e alle persone fisiche che detengono, anch e 
indirettamente,    una partecipazione al capitale o  al 
patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai dire ttor i 
generali e ai soggetti responsabili delle sedi seco ndarie o 
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti . 
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengan o la 
partecipazione superiore alla predetta soglia media nte alt re 
società  di capitali, la documentazione deve riferi rsi anch e 
al legale rappresentante e agli eventuali component i 
dell'organo di amministrazione della societa'socia,  all e 
persone fisiche che, direttamente o indirettament e, 
controllano tale societa', nonche' ai direttori gen erali e ai 
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle  stabil i 
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.  La 
documentazione di cui al periodo precedente deve ri ferirs i 
anche al coniuge non separato.  

 
In grassetto sono riportate tutte le novità. 
Le Stazioni Appaltanti/Enti Pubblici dovranno acquisire dalla società interessata la copia integrale 
della visura camerale aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti 
di cui all’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 così come modificato dal dlgs 212/2012 e dal  d.lgs, n. 153 
del 2014 o la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio redatta 
dal rappresentante legale e contenente le medesime indicazioni. 


