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COMUNE di GIAVE 
Provincia di Sassari  

C.A.P. 07010 – Corso Repubblica n°42/C 
Tel. 079 869050 – 079 869101 – Fax 079 869255 – 

Mail ufficiotecnico@comune.giave.ss.it – tecnico@pec.comune.giave.ss.it 
  UFFICIO TECNICO 

PROT.295 
Data 27.01.2016 

Disciplinare di gara per l’appalto di lavori pubblici di importo inferio-
re ad €. 150.000,00 mediante procedura aperta, secondo il criterio 
del prezzo più basso - Artt. 55, 121 e 122 del codice dei contratti 
pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 

PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CARATTE-

RIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - 

Riqualificazione Piazza Ruggiu -. CIG: 653742341F 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette , del mese gennaio, nel proprio ufficio; 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Vista la propria precedente determinazione n. 166 del 28.12.2015 (determina a contrattare adotta-

ta ai sensi dell’art. 11, comma 2, del codice dei contratti pubb17.12lici approvato con D.Lgs. 

12.04.2006, n.163 e succ. modif.), con la quale venivano individuati gli elementi del contratto ed i 

criteri per l’affidamento dei lavori di: PROGRAMMI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

CARATTERIZZATI DALLA PRESENZA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Riqualificazione 

Piazza Ruggiu -. CIG: 653742341F 

 
Visto il bando di gara approvato con determinazione n. 161 del 17.12.2015 modificato con determina 02 

del 27.01.2016; 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e succ. modif., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  

enti locali”; 

Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e succ. modif., recante “Nuove norme in materia di procedimento am-

ministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

Visto il regolamento comunale per la organizzazione generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 

e succ. modif.; 

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici”, emanato con d.P.R. 

05.10.2010, n. 207 e succ. modif.; 

Visto il “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici”, adottato con D.M. 

19.04.2000, n. 145 e succ. modif., per le parti non abrogate (ancora vigenti); 

Visto l’art. 12 “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici” del de-

creto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23.05.2014, n. 80, recante “Misure 

urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015”: 

A P P R O V A 

per l’appalto dei lavori in argomento, il seguente disciplinare, integrativo del bando di gara: 

Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione per l’ammis-
sione alla gara, pena l'esclusione dalla gara stessa, devono 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
ed all'indirizzo indicati, rispettivamente, ai punti 1 e 16 del bando 
di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei 
plichi contenenti le offerte al protocollo generale della stazione 
appaltante sito in GIAVE CORSO REPUBBLICA 42/c, n.,  

I plichi devono essere controfirmati sui lembi di chiusura e de-
vono recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente ed 

all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della 
gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima. 

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

I plichi devono contenere al loro interno due buste, controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente «A - Documentazione» e «B - Offerta economica». 

NELLA BUSTA «A» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA 
DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
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1) Istanza di partecipazione alla gara (da redigere preferibil-
mente secondo il modello predisposto da questa stazione ap-
paltante, reperibile sul sito del Comune di Giave, da doversi 
presentare in carta legalizzata mediante l’apposizione di una 
marca da bollo del valore di € 16,00), unitamente a dichiara-
zione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 
(ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazio-
ne idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di 
appartenenza), sottoscritta dal legale rappresentante del con-
corrente (nel caso di concorrente costituito da un raggruppa-
mento temporaneo di imprese o da un consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora costituito ai sen-
si dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, l’istanza e la di-
chiarazione sostitutiva devono essere sottoscritte da tutti i 
soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o con-
sorzio); all’istanza, in alternativa all'autenticazione della sotto-
scrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fo-
tostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso 
di validità. La domanda può anche essere sottoscritta da un 
procuratore del legale rappresentante avente idonei poteri di 
firma: in tal caso, con la documentazione di gara deve essere 
trasmessa la relativa procura notarile in copia autenticata ai 
sensi del d.P.R. n. 445/00 a dimostrazione di tali poteri di fir-
ma. Con l’istanza e con l’allegata dichiarazione sostitutiva, il 
concorrente, assumendosene la piena responsabilità, attesta: 
a) le proprie complete generalità d’impresa e se trattasi di con-

corrente singolo ovvero di concorrente in raggruppamento 
temporaneo di imprese (riunione di imprese o consorzio or-
dinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o aggregazione 
tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, 
comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 o GEIE) o 
di consorzio stabile; i nominativi, le date di nascita e di resi-
denza, il codice fiscale, etc. etc., di tutti i soggetti facenti 
parte dell’impresa concorrente aventi rilevanza ai sensi delle 
vigenti norme in materia di appalti pubblici (sia dei soggetti 
in carica e sia dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara): ti-
tolare e tutti i direttori tecnici se si tratta di impresa indivi-
duale; soci e tutti i direttori tecnici se si tratta di società in 
nome collettivo; soci accomandatari e tutti i direttori tec-
nici se si tratta di società in accomandita semplice; ammi-
nistratore/i munito/i di potere di rappresentanza e tutti i di-
rettori tecnici per le società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - 
S.r.l.) e per i consorzi, nonché tutte le persone che possie-
dono il potere giuridico di condizionamento dell’attività di 
impresa per le stesse società di capitali (S.p.a. - S.a.p.a. - 
S.r.l.) e per i consorzi (costituiti in forma di società) con 
meno di quattro soci [e, quindi, il socio unico persona fi-
sica o, per società di capitali/consorzi di due o tre soci, il/i 
socio/i di maggioranza (se presente e se tale/i figura/e non 
coincide/non coincidono con il legale rappresentante)]; 

N.B.: a questo riguardo, si precisa che, conformemente a quan-
to stabilito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 
con sentenza n. 24 del 06.11.2013, in caso di partecipa-
zione alla gara di una società di capitali o di un consor-
zio con meno di quattro soci (quindi, avente fino a tre 
soci) occorrerà indicare le complete generalità e le qua-
lifiche delle persone che possiedono il potere giuridico 
di condizionamento dell’attività di impresa e, quindi, ol-
tre che del socio titolare di più del 50% del capitale 
sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), 
anche dei due soci titolari ciascuno del 50% del capi-
tale sociale (in caso di società/consorzio con soli due 
soci) o, se i soci sono tre, del socio titolare del 50% 
del capitale sociale (in caso di società/consorzio con tre 
soci), in quanto le cause di esclusione di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n.163/06, ri-
guarderanno tutti i soci che si trovino in tali condi-
zioni e, quindi, la dichiarazione sostitutiva qui prescritta 
da trasmettere con l’offerta per l’ammissione alla gara 
della società o del consorzio (costituito in forma di socie-
tà) con meno di quattro soci, dovrà riguardare, a pena di 
esclusione dalla gara, tutti i soci che si trovino in tali 
condizioni (essendo detentori del suddetto potere giuridi-
co di condizionamento dell’attività di impresa). 

N.B.: si precisa, inoltre, che occorrerà indicare anche le com-
plete generalità del/dei legale/i rappresentante/i della 
ditta concorrente e del/dei procuratore/i ad negotium 
dello stesso legale rappresentante (ma solo qualora il 

procuratore sia titolare di poteri di gestione generali e 
continuativi ricavabili dalla procura), dovendo valere an-
che per tali soggetti le cause di esclusione di cui all’art. 
38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del D.Lgs. n.163/06 
(soggetti attualmente in carica e soggetti cessati dalla ca-
rica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara). 

b) di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale 
prescritti dall’art. 38, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. 
12.04.2006, n. 163 e succ. modif. e, quindi, di non trovarsi in 
alcuna delle cause determinanti l’esclusione dalla parteci-
pazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori 
pubblici. A tal fine indica le esatte generalità delle figure di 
impresa rispetto alle quali devono sussistere i requisiti di or-
dine generale sopra citati [figure indicate nella precedente 
lettera a)], sia di quelle attualmente in carica e sia di quelle 
cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pub-
blicazione del bando di gara; ai fini della corretta predispo-
sizione della suindicata dichiarazione sostitutiva da parte 
del concorrente, si rimanda a quanto indicato nella prece-
dente lettera a) in relazione ai soggetti d’impresa per i 
quali occorre attestare quanto sopra (ovvero ai fini della 
valutazione degli ulteriori soggetti che devono rilasciare 
la propria dichiarazione sostitutiva in merito a quanto so-
pra qualora il legale rappresentante che deve rilasciare la 
dichiarazione sostitutiva principale per l’ammissione alla ga-
ra (secondo lo schema predisposto da questa stazione ap-
paltante) non intenda attestare ciò anche per detti soggetti 
per le responsabilità penali ed amministrative previste dagli 
artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 in caso di rilascio 
di dichiarazione mendace, nonché in relazione a quanto di-
sposto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif.; 

c) le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della 
non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero di-
chiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne re-
vocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione); 
ai fini della corretta predisposizione della suindicata dichia-
razione sostitutiva da parte del concorrente, si rimanda a 
quanto indicato nella precedente lettera a) in relazione ai 
soggetti d’impresa per i quali occorre attestare quanto 
sopra (ovvero ai fini della valutazione degli ulteriori sogget-
ti che devono rilasciare la propria dichiarazione sostitu-
tiva in merito a quanto sopra qualora il legale rappresentan-
te che deve rilasciare la dichiarazione sostitutiva principale 
per l’ammissione alla gara (secondo lo schema predisposto 
da questa stazione appaltante) non intenda attestare ciò an-
che per detti soggetti per le responsabilità penali ed ammi-
nistrative previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, 
n. 445 in caso di rilascio di dichiarazione mendace, nonché 
in relazione a quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs. 
n.163/06 e succ. modif.; 

[ipotesi da attestare, in alternativa alla successiva lettera e) 

o ad integrazione della successiva lettera f), solo qualora il 
concorrente si qualifichi in gara, in via ordinaria, del tutto 
o in parte, mediante i requisiti di ordine speciale (tecnico-
organizzativi) di cui all’art. 90 del d.P.R. n. 207/10]: 

d) di essere in possesso, del tutto o in parte (in quest’ultimo ca-
so si dovrà attivare, a pena di esclusione, la procedura di 
avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n.163/06), dei requi-
siti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi di cui 
all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207) inerenti alla natura 
e per lavori analoghi alle lavorazioni in appalto di importo 
non superiore ad €. 150.000,00, in funzione delle caratteri-
stiche proprie del concorrente offerente (se trattasi di impre-
sa singola o riunita temporaneamente, dovendo qualificarsi, 
rispettivamente, per l’intero appalto o per le lavorazioni che 
il concorrente intende assumere in proprio nell’ambito del 
raggruppamento) - (periodo da indicare in alternativa al 
successivo periodo, qualora la stazione appaltante non 
ritenesse di far presentare già in gara la documentazio-
ne a comprova del possesso di tali requisiti):  atte-
stando che in caso di verifica da parte della stazione appal-
tante del possesso di tali requisiti di ordine speciale sarà 
presentata dal concorrente, entro il termine perentorio di 
n.10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta, ai sensi 
dell’art. 48 del D.Lgs. n.163/06, l’idonea documentazione a 
comprova del possesso di detti requisiti – (periodo da indi-
care in alternativa al precedente periodo, qualora la sta-
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zione appaltante ritenesse di far presentare già in gara la 
documentazione a comprova del possesso di tali requi-
siti):  allegando, altresì, all’offerta di gara la documen-
tazione idonea a comprovare il possesso di tali requisiti di 
ordine speciale, secondo quanto previsto dal d.P.R. 
05.10.2010, n. 207. La documentazione da presentare dal 
concorrente viene elencata ed esplicitata qui di seguito: 
N.B.: si precisa che, in linea generale, ai fini di considerare i 

rapporti di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente 

nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara e quelli oggetto dei lavori in appalto, questi 

ultimi possono essere considerati rientranti nei: 
1. lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, 

OG3, OG4, OG5 e OG12 ai sensi del d.P.R. n.34/00 e/o del 
d.P.R. n.207/10; 

2. lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6 ai sensi 
del d.P.R. n. 34/00 e/o del d.P.R. n.207/10; 

3. lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 
e OG8 ai sensi del d.P.R. n. 34/00 e/o del d.P.R. n.207/10; 

4. lavori impiantistici quelli appartenenti alle categorie OG9, 
OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30 ai sensi del 
d.P.R. n. 34/00 e/o del d.P.R. n.207/10; 

5. lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle di-
sposizioni in materia di beni culturali ed ambientali quelli ap-
partenenti alla categoria OG2 ai sensi del d.P.R. n. 34/00 e/o 
del d.P.R. n.207/10; 

6. lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse stori-
co-artistico quelli appartenenti alla categoria OS2 ai sensi 
del d.P.R. n. 34/00 ovvero alle categorie OS2-A e OS2-B ai 
sensi del d.P.R. n. 207/10; 

7. lavori agricolo-forestali (opere di ingegneria naturalistica) 
quelli appartenenti alla categoria OG13 ai sensi del d.P.R. 
n.34/00 e/o del d.P.R. n.207/10; 

8. (altro): lavori .......................................................... quelli ap-
partenenti alla/e categoria/e .......................................... del 
d.P.R. n.34/00 e/o del d.P.R. n.207/10. 

Documentazione da presentare dai concorrenti che non 
possiedono qualificazione mediante idonea Attestazione 
SOA nella/e categoria/e indicata/e al punto 5 del bando di 
gara e che intendono assumere lavorazioni di importo pari 
o inferiore alla soglia di €. 150.000,00 a dimostrazione del 
possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 
del d.P.R. n. 207/10: 

In mancanza di idonea Attestazione SOA nella/e categori-
a/e indicata/e al punto 5 del bando di gara che qualifichi il con-
corrente ed in mancanza di procedura di avvalimento dei re-
quisiti di ordine speciale ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n.163/06, la documentazione che i concorrenti dovranno pre-
sentare alla stazione appaltante (periodo da indicare in al-
ternativa al successivo periodo, qualora la stazione appal-
tante non ritenesse di far presentare già in gara la docu-
mentazione a comprova del possesso di tali requisiti):  a 
seguito della verifica effettuata ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 
163/06 - (periodo da indicare in alternativa al precedente 
periodo, qualora la stazione appaltante ritenesse di far 
presentare già in gara la documentazione a comprova del 
possesso di tali requisiti, secondo quanto sopra indicato): 

 inserendola nella Busta A contenente la documentazione 
per l’ammissione alla gara, trattandosi di lavorazioni in appalto 
di importo non superiore ad €. 150.000,00 al fine di dimostrare 
il possesso dei requisiti di ordine speciale per l’assunzione 
in gara di tali lavorazioni (requisiti tecnico-organizzativi pre-
scritti dall’art. 90 del d.P.R. n. 207/10), è la seguente, pena 
l’esclusione dalla gara o la mancata aggiudicazione dell’appal-
to ovvero, la mancata stipula del contratto: 
1. (per i lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti 

pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all’ap-
plicazione delle leggi in materia di lavori pubblici): Di-
chiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente (o da un suo procuratore) sotto forma di “di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale 
si indichi un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio an-
tecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appar-
tenenti a natura analoga a quella indicata nel punto 5 del 
bando stesso (secondo la/le categoria/e di lavoro indicata/e 
nel punto 5 del bando di gara: categoria/e di cui all’art. 3 ed 
Allegato A al d.P.R. n. 34/00 ovvero di cui all’art.61 ed Alle-
gato A al d.P.R. n. 207/10), avendo anche riguardo dei rap-

porti di analogia in precedenza indicati fra i lavori eseguiti 
dal concorrente in tale quinquennio e la/le categoria/e di ap-
partenenza dei lavori in appalto essendo gli stessi di importo 
non superiore alla soglia di €. 150.000,00, che il concorrente 
intende assumere in proprio (lavori della natura ed analoghi 
a quelli indicati nel punto 5 del bando di gara); la dichiara-
zione sostitutiva dovrà essere corredata dai corrispondenti 
certificati di esecuzione dei lavori rilasciati da committenti 
tenuti all’applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici 
ai sensi dell’art. 22, comma 7 e dell’Allegato D al d.P.R. n. 
34/00 ovvero dell’art. 83, comma 4 e dell’Allegato B o 
dell’Allegato B-1 al d.P.R. n. 207/10 (in ragione della norma-
tiva transitoria contenuta nell’art. 357 del d.P.R. n.207/10 e 
succ. modif.), in originale o in copia autentica ai sensi del 
d.P.R. n. 445/00, che questa stazione appaltante valuterà, 
in funzione del periodo di esecuzione dei lavori, alla luce 
delle categorie delle lavorazioni fissate dalle tabelle conte-
nute nell’Allegato A al d.P.R. n. 34/00 e/o nell’Allegato A al 
d.P.R. n. 207/10. I certificati di esecuzione dei lavori do-
vranno essere conformi allo schema di cui all’Allegato D al 
d.P.R. n. 34/00 o di cui all’Allegato B o all’Allegato B-1 al 
d.P.R. n. 207/10 in funzione della data in cui tali certificati 
sono stati rilasciati e del momento di vigenza delle norme 
contenute nel d.P.R. n. 34/00 o nel d.P.R. n. 207/10; in al-
ternativa, per i soggetti aventi sede negli altri Stati indicati 
all’art. 47 del D.Lgs. n.163/06, l’elenco è corredato dai certi-
ficati attestanti l’iscrizione dei soggetti che compongono 
l’impresa concorrente negli albi o nelle liste ufficiali del pae-
se di residenza, sulla base del medesimo requisito richiesto 
alle imprese aventi sede in Italia (il tutto a dimostrazione del 
requisito dell’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamen-
te nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, il quale deve risultare non inferiore all'importo 
dei lavori che il concorrente intende assumere in proprio). 

2. (per i lavori eseguiti per conto di committenti non tenuti 
all’applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici): 
Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente (o da un suo procuratore) sotto forma di “di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale 
si indichi un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio an-
tecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appar-
tenenti a natura analoga a quella indicata nel punto 5 del 
bando stesso (secondo la/le categoria/e di lavoro indicata/e 
nel punto 5 del bando di gara: categoria/e di cui all’art. 3 ed 
Allegato A al d.P.R. n. 34/00 ovvero di cui all’art. 61 ed Alle-
gato A al d.P.R. n. 207/10) avendo anche riguardo dei rap-
porti di analogia in precedenza indicati fra i lavori eseguiti 
dal concorrente in tale quinquennio e la/le categoria/e di ap-
partenenza dei lavori in appalto essendo gli stessi di importo 
non superiore alla soglia di €. 150.000,00, che il concorrente 
intende assumere in proprio (lavori della natura ed analoghi 
a quelli indicati nel punto 5 del bando di gara); la dichiara-
zione sostitutiva dovrà essere corredata dai corrispondenti 
contratti d’appalto o da documento di analoga natura 
stipulati con committenti che non sono tenuti all’applicazione 
delle leggi in materia di lavori pubblici, in copia autenticata 
ai sensi del d.P.R. n. 445/00, o da elaborati progettuali 
analoghi/corrispondenti a quelli indicati dall’art. 24, comma 
2, del d.P.R. n. 207/10 (il tutto a dimostrazione del requisito 
dell’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, il quale deve risultare non inferiore all'importo dei 
lavori che il concorrente intende assumere in proprio). 

3. (per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza): 
Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente (o da un suo procuratore) sotto forma di “di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale 
si indichi un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio an-
tecedente la data di pubblicazione del bando di gara, appar-
tenenti a natura analoga a quella indicata nel punto 5 del 
bando stesso (secondo la/le categoria/e di lavoro indicata/e 
nel punto 5 del bando di gara: categoria/e di cui all’art. 3 ed 
Allegato A al d.P.R. n. 34/00 ovvero di cui all’art. 61 ed Alle-
gato A al d.P.R. n. 207/10) avendo anche riguardo dei rap-
porti di analogia in precedenza indicati fra i lavori eseguiti 
dal concorrente in tale quinquennio e la/le categoria/e di ap-
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partenenza dei lavori in appalto essendo gli stessi di importo 
non superiore alla soglia di €. 150.000,00, che il concorrente 
intende assumere in proprio (lavori della natura ed analoghi 
a quelli indicati nel punto 5 del bando di gara); la dichiara-
zione sostitutiva dovrà essere corredata dalla documen-
tazione prevista dall’art. 86, commi 3 e 4, del d.P.R. 
n.207/10 e dall’ulteriore documentazione prevista dall’art. 
86 del d.P.R. n. 207/10 (il tutto a dimostrazione del requisito 
dell’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, il quale deve risultare non inferiore all'importo dei 
lavori che il concorrente intende assumere in proprio). 

4. (nell’eventualità per ottenere l’ammissione alla gara del-
la ditta concorrente occorra anche valutare i lavori ese-
guiti dal direttore tecnico ai sensi dell’art. 79, comma 
14, del d.P.R. n. 207/10): Dichiarazione resa e sottoscritta 
dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo pro-
curatore) sotto forma di “dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà” ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del d.P.R. 
28.12.2000 n. 445, con la quale si indichi un elenco dei la-
vori eseguiti da altra/e impresa/e già iscritta/e all’Albo Na-
zionale Costruttori ovvero qualificata/e ai sensi del d.P.R. 
n.34/00 o ai sensi del d.P.R. n. 207/10, senza alcun vincolo 
di esecuzione nel quinquennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando di gara (lavori affidati ad altra/e impre-
sa/e della cui condotta è stato responsabile uno dei direttori 
tecnici del soggetto concorrente), appartenenti a natura 
analoga a quella indicata nel punto 5 del bando stesso (se-
condo la/le categoria/e di lavoro indicata/e nel punto 5 del 
bando di gara: categoria/e di cui all’art. 3 ed Allegato A al 
d.P.R. n. 34/00 ovvero di cui all’art. 61 ed Allegato A al 
d.P.R. n. 207/10) avendo anche riguardo dei rapporti di ana-
logia in precedenza indicati fra i lavori eseguiti dal direttore 
tecnico del concorrente in tale quinquennio e la/le categori-
a/e di appartenenza dei lavori in appalto essendo gli stessi 
di importo non superiore alla soglia di €. 150.000,00, che il 
concorrente intende assumere in proprio (lavori della natura 
ed analoghi a quelli indicati nel punto 5 del bando di gara), 
della cui condotta è stato responsabile uno dei propri di-
rettori tecnici nel medesimo periodo di esecuzione dei la-
vori (si potrà anche prendere in considerazione un lasso di 
tempo superiore al quinquennio antecedente la data di pub-
blicazione del bando di gara e, in particolare, gli ultimi venti 
anni, dando atto che tale facoltà potrà essere esercitata solo 
nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di 
direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo 
Nazionale dei Costruttori ovvero già qualificate ai sensi del 
d.P.R. 25.01.2000, n. 34 o qualificate ai sensi della Parte II, 
Titolo III, del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, per un periodo 
complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre 
consecutivi nella stessa impresa); la dichiarazione sostitu-
tiva dovrà essere corredata dai corrispondenti certificati di 
esecuzione dei lavori rilasciati da committenti tenuti all’ap-
plicazione delle leggi in materia di lavori pubblici ai sensi 
dell’art. 22, comma 7 e dell’Allegato D al d.P.R. n. 34/00 o 
dell’art. 83, comma 4 e dell’Allegato B o dell’Allegato B-1 al 
d.P.R. n. 207/10 (in ragione della normativa transitoria con-
tenuta nell’art. 357 del d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.), in 
originale o in copia autentica ai sensi del d.P.R. n. 445/00, 
che questa stazione appaltante valuterà, in funzione del pe-
riodo di esecuzione dei lavori, alla luce delle categorie delle 
lavorazioni fissate dalle tabelle contenute nell’Allegato A al 
d.P.R. n. 34/00 e/o nell’Allegato A al d.P.R. n. 207/10. I cer-
tificati di esecuzione dei lavori dovranno essere conformi 
allo schema di cui all’Allegato D al d.P.R. n. 34/00 o di cui 
all’Allegato B o all’Allegato B-1 al d.P.R. n. 207/10 in funzio-
ne della data in cui tali certificati sono stati rilasciati e del 
momento di vigenza delle norme contenute nel d.P.R. 
n.34/00 o nel d.P.R. n. 207/10; in alternativa, per i soggetti 
aventi sede negli altri Stati indicati all’art. 47 del D.Lgs. 
n.163/06, l’elenco è corredato dai certificati attestanti l’iscri-
zione dei soggetti che compongono l’impresa concorrente 
negli albi o nelle liste ufficiali del paese di residenza, sulla 
base del medesimo requisito richiesto alle imprese aventi 
sede in Italia (il tutto a dimostrazione del requisito dell’im-
porto dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquen-
nio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
il quale deve risultare non inferiore all'importo dei lavori che 
il concorrente intende assumere in proprio). 

N.B.: tale elenco dei lavori deve essere presentato qualora il 
concorrente non possa o non intenda documentare, in tut-
to o in parte, tramite gli elenchi di cui ai precedenti punti 
1., 2. e 3., l’esecuzione diretta delle lavorazioni della stes-
sa natura indicata al punto 5 del bando di gara che il con-
corrente intende assumere in proprio (secondo le catego-
rie di lavoro di cui all’art. 3 ed Allegato A al d.P.R. n.34/00 

ovvero di cui all’art. 61 ed Allegato A al d.P.R. n. 207/10, 
indicate nel punto 5 del bando di gara); in tal caso si ap-
plicheranno le disposizioni dell’art. 79, comma 14, del 
d.P.R. n. 207/10 e, quindi, oltre al rispetto di tutte le con-
dizioni citate in tale comma, la valutazione dei lavori rea-
lizzati da uno dei propri direttori tecnici sarà effettuata 
abbattendo ad un decimo l’importo complessivo dei lavori 
indicato in elenco e fino ad un massimo pari all’importo 
della classifica III. 

5. Uno o più documenti in copia (bilanci riclassificati in base 
alle normative europee recepite nell’ordinamento italiano, ai 
sensi degli artt. 2423 e segg. del codice civile, corredati dal-
le note integrative e dalla relativa nota di deposito, riferiti al 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara - intendendosi la copia degli ultimi cinque bilanci ap-
provati e depositati, giusta Circolare n. 182/400/93 del 
01/03/2000 del Ministero dei LL.PP. -, oppure dichiarazioni 
annuali I.V.A. ovvero Modello Unico corredati da relativa 
ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), at-
testanti di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara,

(1)
 un costo per il 

personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
delle lavorazioni che il concorrente intende assumere in 
proprio – (ovvero, in alternativa): 

(2)
 un costo per il 

personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui il rapporto 
tra il suddetto costo e il suddetto importo dei lavori sia infe-
riore al citato valore del 15%, l’importo dei lavori è figurati-
vamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire 
la percentuale stessa del 15% richiesta dall’art. 90, comma 
1, lett. b), del d.P.R. n. 207/10; l’importo dei lavori così figu-
rativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso 
del requisito di cui alla lett. a) del medesimo art. 90 del 
d.P.R. n.207/10 - (il tutto a dimostrazione del requisito del 
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 
non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quin-
quennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara); 

6. Dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante 
del concorrente (o da un suo procuratore) sotto forma di “di-
chiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000 n. 445, che indichi 
l’attrezzatura posseduta ovvero l’attrezzatura di cui il 
concorrente dispone (in esecuzione di contratti di affitto, di 
locazione finanziaria, etc. etc.), riportando l’elenco della 
principale attrezzatura di cui il concorrente dispone per la 
realizzazione dei lavori in appalto (il tutto a dimostrazione 
del requisito della disponibilità di adeguata attrezzatura tec-
nica per l’esecuzione dei lavori che il concorrente intende 
assumere in proprio). 
I documenti di cui ai precedenti punti da 1. a 6. debbono 

essere redatti nelle forme di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e 
succ. modif. (dichiarazioni sostitutive o copie autentiche) e de-
vono essere sottoscritti dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura in co-
pia autentica ai sensi del d.P.R. n. 445/00). 

La ditta ha la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei 
suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso 
di questa stazione appaltante, siano in corso di validità e siano 
stati verificati positivamente. 
[ipotesi da attestare, in alternativa alla precedente lettera 
d) e alla successiva lettera f), solo qualora il concorrente 
si qualifichi in gara, del tutto in proprio, mediante idonea 
Attestazione SOA per lavori analoghi o della stessa natura 
di quelli in appalto]: 

                                                      
(1) Versione riportata nello schema di disciplinare-tipo per appalti di lavori 

pubblici di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00 redatto dall’ex Autorità 
per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pubblicato sul S.O. n. 18 alla Gazzetta 
Ufficiale n. 23 del 28-1-2002. 

(2) Versione secondo l’art. 28, comma 1, lett. b), del d.P.R. 25-1-2000, n. 34 e 
secondo l’art. 90, comma 1, lett. b), del d.P.R. 5-10-2010, n. 207. 
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e) di essere in possesso, del tutto in proprio, dei requisiti di or-
dine speciale (requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi) per l’ammissione alla gara ai sensi dell’art. 40 
del codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 163/06 (re-
quisiti che includono e sostituiscono quelli prescritti dall’art. 
90 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice 
dei contratti approvato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207), di-
mostrati mediante idonea Attestazione SOA, in corso di va-
lidità, per almeno una categoria attinente ed analoga alla 
natura dei lavori da appaltare e che il concorrente intende 
assumere in proprio, idonea a comprovare il possesso di tali 
requisiti di ordine speciale (avendo anche riguardo dei rap-
porti di analogia qui in precedenza indicati); 

[ipotesi da attestare, in alternativa o ad integrazione della 
precedente lettera d) ed in alternativa alla precedente let-
tera e), solo qualora il concorrente si qualifichi in gara, del 
tutto o in parte, mediante procedura di avvalimento ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.163/06]: 
f) di non essere in possesso, del tutto o in parte (in quest’ul-

timo caso si dovrà possedere parte dei requisiti tecnico-
organizzativi prescritti dall’art. 90 del d.P.R. n. 207/10), dei 
requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi di 
cui all’art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207) prescritti dalla 
stazione appaltante nel bando di gara e nel relativo discipli-
nare al fine di ottenere l’ammissione alla gara, inerenti alla 
natura e per lavori analoghi alle lavorazioni in appalto di im-
porto non superiore ad €. 150.000,00, in funzione delle ca-
ratteristiche proprie del concorrente offerente (se trattasi di 
impresa singola o riunita temporaneamente, dovendo quali-
ficarsi, rispettivamente, per l’intero appalto o per le lavora-
zioni che il concorrente intende assumere in proprio nell’am-
bito del raggruppamento) e, quindi, di qualificarsi alla gara 
stessa mediante procedura di avvalimento ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, attraverso i 
requisiti di ordine speciale  di un altro soggetto (ausiliario) 
idoneamente qualificato - (l’ipotesi che segue è sempre 
ammessa: vedi bando di gara al punto 12):  di altri 
soggetti (ausiliari) idoneamente qualificati, ai sensi del 
D.Lgs. n. 163/06. In tal caso, alla documentazione presenta-
ta per l’ammissione alla gara dovrà essere allegata, a pena 
di esclusione, la documentazione prescritta dal richiamato 
art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e dall’art. 88 del 
d.P.R. n. 207/10, nel rispetto di quanto disposto dal bando 
di gara e dal relativo disciplinare; 

g) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di 
tutte le circostanze generali e particolari che possono influi-
re sulla sua esecuzione; 

h) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nella presente lettera di in-
vito, nello schema di contratto, nel capitolato speciale 
d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici ed elaborati 
di progetto; 

i) di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori; 
j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella for-

mulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli 
oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto 
e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché 
degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere eseguiti i lavori; 

k) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circo-
stanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed ec-
cettuata, che possono avere influito o influire sia sulla ese-
cuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria of-
ferta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta econo-
mica presentata fatta salva l'applicazione delle disposizioni 
dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/06 per la parte relativa 
all’adeguamento dei prezzi; 

l) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di 
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrisponden-
te all'offerta presentata; 

[la successiva lettera m) deve essere riportata dalla sta-
zione appaltante nel presente disciplinare di gara solo se 
l’offerta economica deve essere prodotta dai concorrenti 
mediante “offerta a prezzi unitari” e solo in caso il corri-
spettivo contrattuale sia interamente “a corpo” o “in parte 
a corpo e in parte a misura”]: 

m)  di prendere atto che le indicazioni delle voci e delle 
quantità riportate nella «Lista delle categoria di lavorazioni e 
forniture previste per l'esecuzione dei lavori» relativamente 
alla parte dei lavori con corrispettivo contrattuale “a corpo” 
non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato at-
traverso la stessa, fisso ed invariabile; 

n) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di e-
ventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che do-
vessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinun-
ciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

o) indica le lavorazioni che ai sensi dell’art. 118, comma 2, del 
D.Lgs. n. 163/06, intende, eventualmente, subappaltare o 
concedere a cottimo (si veda quanto indicato ai punti 5, 5.b 
e 15 del bando di gara); 

p) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei 
materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in re-
lazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi; 

(ipotesi da attestare dal concorrente che occupa non più 
di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e che non 
abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000): 
q) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli 

obblighi delle assunzioni obbligatorie dei disabili di cui 
all’art. 3, commi 1 e 2, della legge 12.03.1999, n. 68 e succ. 
modif. (anche in relazione alle esclusioni e agli esoneri par-
ziali previsti, per particolari lavorazioni, dall’art. 5, comma 2, 
della stessa legge n. 68/99); 

(ipotesi da attestare dal concorrente che occupa più di 35 
dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti e qualora abbia 
effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000): 
r) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili (attestabile dal concorrente ai sensi 
dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 e succ. modif.); 

s) indica il numero di telefax, ai sensi di quanto prescritto 
dall’art.79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/06, al quale 
deve essere inviata l’eventuale richiesta per la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine speciale per l’ammissione alla 
gara (verifiche previste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06) (pe-
riodo da aggiungere solo dopo che il sistema AVCpass 
sarà esecutivo e, quindi, salvo proroghe, dalla data del 
01.07.2014):   ad eventuale integrazione della procedura 
on-line attivata esclusivamente mediante AVCpass, ai sensi 
di quanto disposto dall’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/06 e succ. 
modif., come nel seguito più dettagliatamente indicato; 

(ipotesi da attestare dal consorzio o dal raggruppamento 
temporaneo di imprese di cui agli articoli 34, 36 e 37 del 
D.Lgs. n.163/06): 
t.1) trovando applicazione l’art. 36 del D.Lgs. n. 163/06 (per i 

consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lett. c), dello 
stesso D.Lgs. n. 163/06): 
- attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal comma 

5 del medesimo art. 36 e, quindi, indica per quali consor-
ziati il consorzio stabile concorre; agli stessi consorziati è 
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio stabile e sia il/i consorziato/i; in caso di inos-
servanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice 
penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio 
stabile. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari 
dell'esecuzione del contratto non possono essere diversi 
da quelli indicati in gara. 

t.2) trovando applicazione l’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06 [per i 
raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, 

lett. d), e), e-bis) ed f), dello stesso D.Lgs. n. 163/06 e, 
quindi, rispettivamente, per i raggruppamenti temporanei 
di concorrenti costituiti dai soggetti di cui all’art. 34, com-
ma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 163/06, per i consorzi 
ordinari di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 2602 del 
codice civile, per le aggregazioni tra imprese aderenti al 
contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decre-
to-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 09.04.2009, n. 33 e per i soggetti che abbiano 
stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse eco-
nomico (GEIE)]: 
- attesta il rispetto dei limiti e dei divieti previsti dal comma 

7 del medesimo art. 37 e, inoltre, in caso di consorzio 
fra società cooperative di produzione e lavoro e di 
consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 34, com-
ma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/06, indica per quali con-



 

 Pag. 6 di 8 

sorziati il consorzio concorre; agli stessi consorziati è fat-
to divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla ga-
ra; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 
consorzio e sia il/i consorziato/i; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. In 
caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecu-
zione del contratto non possono essere diversi da quelli 
indicati in gara. 

(ipotesi da attestare dal concorrente formato da un rag-
gruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio or-
dinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. non ancora co-
stituito ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n.163/06): 
u) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, sarà conferito mandato speciale con rappre-
sentanza o funzioni di capogruppo; 

v) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 
alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con ri-
guardo alle associazioni temporanee di imprese o ai con-
sorzi o ai GEIE; 

w) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto con nessun partecipante alla gara e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 
(oppure, in alternativa): 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara 
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiaran-
te, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di 
aver formulato l'offerta del tutto autonomamente; 
(oppure, in alternativa): 
di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, 
in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto (indicando le ge-
neralità di tali soggetti), e di aver formulato l'offerta del tutto 
autonomamente; 
N.B.: La verifica e l’eventuale esclusione dalla gara dei 

concorrenti da parte della stazione appaltante (per i 
quali venga accertato che le relative offerte sono im-
putabili ad un unico centro decisionale, sulla base di 
univoci elementi) sono disposte dopo l’apertura delle 
buste contenenti l’offerta economica; 

x) la non sussistenza delle condizioni ostative (DURC) di cui 
all’art. 9, comma 1, del D.M. 24.10.2007 (in G.U. n. 279 del 
30.11.2007). 

N.B.: in relazione alle modalità di partecipazione alla gara delle ag-
gregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi 
dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 si 
precisa che troveranno applicazione le prime indicazioni opera-
tive fornite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture con determinazione n. 3 del 
23.04.2013, al fine di superare eventuali criticità  applicative cir-
ca le concrete modalità di partecipazione delle reti di  impresa 
alle procedure di gara, a cui si rimanda (tale determinazione è 
liberamente reperibile e consultabile nel sito internet dell’AVCP 
all’indirizzo www.avcp.it). 

[il successivo punto 2) deve essere riportato nel presente di-
sciplinare di gara solo qualora la stazione appaltante intenda 
prescrivere già in gara la presentazione della documentazio-
ne indicata nello stesso punto 2), a dimostrazione del pos-
sesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del 
d.P.R. n. 207/10, oltre alla dichiarazione sostitutiva da rende-
re dal concorrente con la quale questi attesta il possesso di 
tali requisiti secondo quanto indicato al precedente punto 1, 
lett.d)]: 

2)  Idonea documentazione a comprova del possesso dei re-
quisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 
n.207/10, elencata ed esplicitata al precedente punto 1), lett. 
d), a cui si rimanda. Il concorrente, in relazione all’art. 49 del 
D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., può soddisfare la richiesta re-
lativa al possesso dei requisiti di ordine speciale avvalendosi, 
in tutto o in parte (mediante procedura di avvalimento), dei re-
quisiti di un altro soggetto idoneamente qualificato (soggetto 
ausiliario): in tal caso si veda il punto nel seguito a ciò dedica-
to). 

[documentazione da presentare solo qualora il concorrente 
si qualifichi, in relazione al possesso dei requisiti di ordine 

speciale (requisiti tecnico-organizzativi per appalti di importo 
pari o inferiore ad €. 150.000,00 di cui all’art. 90 del d.P.R. 
n.207/10), mediante idonea Attestazione SOA per lavori ana-
loghi o della stessa natura di quelli in appalto]: 

3) Attestazione SOA in copia autentica ai sensi del d.P.R. 
28.12.2000, n. 445 e succ. modif. (fotocopia dell’Attestazione 
SOA sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da 
copia del documento di identità dello stesso) o, nel caso di 
concorrenti costituiti da più imprese raggruppate o da raggrup-
parsi temporaneamente, Attestazioni SOA di ognuno dei con-
correnti in riunione (fotocopie delle Attestazioni SOA sottoscrit-
te da ognuno dei legali rappresentanti concorrenti in riunione, 
accompagnate da copia del documento di identità degli stessi), 
relativa ad almeno una categoria attinente ed analoga alla na-
tura dei lavori da appaltare [tale da qualificare l’impresa offe-
rente ai sensi di legge in relazione ai lavori che la stessa inten-
de assumere in proprio ed avendo riguardo dei rapporti di ana-
logia indicati nel precedente punto 1), lett. d), a cui si rimanda], 
rilasciata/e da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di 
cui al d.P.R. n. 34/00 o di cui al d.P.R. n. 207/10 (in ragione 
della norma transitoria contenuta nell’art. 357, commi 12, 12-
ter, 13 e 17, dello stesso d.P.R. n. 207/10 e succ. modif.). Il 
concorrente, in relazione all’art. 49 del D.Lgs. n.163/06 e succ. 
modif., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei re-
quisiti di ordine speciale avvalendosi dei requisiti di altro sog-
getto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario): in tal caso 
si veda il successivo punto 4) a ciò dedicato). 

[documentazione da presentare solo qualora il concorrente 
si qualifichi in relazione al possesso dei requisiti di ordine 
speciale (requisiti tecnico-organizzativi per appalti di importo 
pari o inferiore ad €. 150.000,00), in tutto o in parte, mediante 
procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n.163/06]: 

4) Il concorrente, in relazione all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06 e 
succ. modif., può soddisfare la richiesta relativa al possesso 
dei requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi 
per appalti di importo pari o inferiore ad €. 150.000,00), avva-
lendosi, in tutto o in parte, dei requisiti di ordine speciale di un 
altro soggetto idoneamente qualificato (soggetto ausiliario), nel 
rispetto di quanto indicato al punto 12 del bando di gara (me-
diante procedura di avvalimento). Ai fini di quanto sopra, il 
concorrente unisce ai documenti necessari per l’ammissione 
alla gara, pena l’esclusione dalla gara stessa, la documentazione 
prescritta dal richiamato art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 
e dall’art. 88 del d.P.R. n. 207/10. 

5) Documento attestante la costituzione della garanzia a corredo 
dell’offerta (cauzione provvisoria) di €. 945,10 di cui all’art. 75 
del D.Lgs. n. 163/06 e di cui Capitolato Speciale di appalto, in 
conformità alla SCHEDA TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 
1.1. di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123 a cui si rimanda. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 
del 50% 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 eu-
ropee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale benefi-
cio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il pos-
sesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle 
norme vigenti (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici 11.09.2007, n. 7). 

6) Dichiarazione di Impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione 
definitiva), qualora l’offerente risultasse affidatario; si precisa 
che con la presentazione della cauzione provvisoria conforme 
alla SCHEDA TECNICA 1.1 e allo SCHEMA TIPO 1.1. di cui al 
D.M. 12.03.2004, n. 123, l’offerta è implicitamente corredata 
dell’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) qualora 
l’offerente risultasse affidatario dell’appalto, secondo quanto 
disposto dall’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06. 

[ipotesi da doversi applicare necessariamente, salvo proroghe 
ulteriori, dalla data del 01.07.2014, ai sensi dell’art. 6-bis del 
D.Lgs. n.163/06, della delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012 e 
dell’art. 9, comma 15-ter, del D.L. 30.12.2013 n. 150 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27.02.2014, n. 15, per la verifica 
on-line, mediante il sistema AVCpass, del possesso dei requi-
siti di ordine generale e speciale prescritti nel bando di gara e 

http://www.avcp.it/
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nel presente disciplinare per l’ammissione alla procedura di 
gara degli operatori economici offerenti, da effettuare con 
l’AVCP mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici 
(BDNCP) tenuta dall’AVCP stessa: si vedano anche i Comuni-
cati del Presidente AVCP del 12.06.2013 e del 16.12.2013; qua-
lora al momento della redazione del presente disciplinare di 
gara il sistema AVCpass non sia ancora da utilizzare, cancella-
re il successivo punto 7)]: 

7) Documento denominato “PASSOE”, rilasciato al concorrente 
dal sistema AVCpass dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), il quale dovrà es-
sere ottenuto autonomamente dal concorrente solo ed esclusi-
vamente mediante procedura on-line, da attivare e conclude-
re, previa registrazione a detto sistema, dal concorrente stes-
so, tramite il portale (sito internet) della stessa AVCP 
all’indirizzo internet www.avcp.it, nel rispetto delle istruzioni 
reperibili nello stesso sito e, in particolare, nel rispetto di quan-
to indicato dall’AVCP nella deliberazione n. 111 del 
20.12.2012, a cui si rimanda [in caso di raggruppamento tem-
poraneo, occorrerà presentare, a pena di esclusione dalla 
gara, un “PASSOE” per ognuno degli operatori economici fa-
centi parte (o che faranno parte, nel caso la riunione tempora-
nea venga costituita solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto, ai 
sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06) del raggrup-
pamento]: infatti, solo mediante detto “PASSOE” questa sta-
zione appaltante sarà in grado di effettuare la verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti 
tecnico-organizzativi del concorrente prescritti per l’ammis-
sione alla gara (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli 
artt. 11, comma 8 e 48 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. 
modif.) ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 6-bis, dello 
stesso D.Lgs. n.163/06 e succ. modif.. 
N.B.: tutte le informazioni necessarie al concorrente per registrarsi 

al sistema AVCpass e per ottenere il prescritto citato 
“PASSOE” sono reperibili nel sito internet (portale) 
dell’AVCP (www.avcp.it) e, in particolare, nella delibera-
zione n. 111 del 20/12/2012, nonché nei “Manuali” di utilizzo 
del sistema AVCPass reperibili nello stesso sito internet, a 
cui si rimanda. 

(documentazione da presentare solo qualora il concorrente 
abbia ridotto nella misura del 50% l’importo garantito con la 
cauzione provvisoria allegata all’offerta di gara): 

8) Certificazione di “Sistema di qualità aziendale” in corso di 
validità, conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, rilasciata da un organismo accreditato, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000 ai sensi di quanto prescritto dall’art. 40, 
comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06, in originale o in copia 
autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mo-
dif., qualora il concorrente abbia ridotto nella misura del 50% 
l’importo garantito con la cauzione provvisoria allegata 
all’offerta di gara, così come indicato al punto 20 del bando di 
gara. In alternativa, è ammesso presentare la sola Attestazio-
ne SOA richiesta al precedente punto 3), nella quale vi sia in-
dicato il possesso in capo al soggetto concorrente, alla data di 
pubblicazione del bando di gara e alla data di presentazione 
dell’offerta, della suddetta certificazione di “Sistema di qualità 
aziendale” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. mm), del d.P.R. 
n.207/10. 

(documentazione da presentare solo qualora si tratti di offer-
ta presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese già 
costituito prima della gara): 

9) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese 
costituito dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. a), b) e c), 
del D.Lgs. n. 163/06, in originale o in copia autenticata ai sensi 
del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., munito degli e-
stremi di avvenuta registrazione, contenente il mandato col-
lettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito 
all’impresa mandataria (impresa capogruppo) stipulato me-
diante scrittura privata e con sottoscrizioni autenticate da un 
notaio. 

(documentazione da presentare solo qualora si tratti di offer-
ta presentata dal consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 2602 c.c., dall’aggregazione tra imprese aderenti al 
contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-
legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 09.04.2009, n. 33 o dal GEIE già costituiti prima della 
gara): 

10) Atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti di cui 
all’art. 2602 c.c. o dell’aggregazione tra imprese aderenti al 
contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto-
legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 09.04.2009, n. 33 o del GEIE, in originale o in copia au-
tenticata ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., 
munito degli estremi di avvenuta registrazione, contenente il 
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza 
conferito all’impresa mandataria (impresa capogruppo) stipu-
lato mediante scrittura privata e con sottoscrizioni autenti-
cate da un notaio. 

L’istanza di partecipazione alla gara con allegata dichiarazione 
sostitutiva di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante in caso di concorrente singolo. La dichiarazione 
sostitutiva di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del 
D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. deve essere confermata anche 
dai soggetti ivi indicati (soggetti d’impresa attualmente in carica e, 
in relazione alle sole cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 
1, lett. c), dello stesso D.Lgs. n.163/06, anche dai soggetti cessa-
ti dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara) solo qualora il dichiarante legale rappresentante 
dell’impresa concorrente non intenda attestare ciò anche per detti 
soggetti per le responsabilità penali ed amministrative previste 
dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28.12.2000, n.445 in caso di rilascio 
di dichiarazione mendace. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese già costituite in 
raggruppamento temporaneo prima della gara o anche da impre-
se da raggrupparsi solo dopo l’eventuale aggiudicazione dell’ap-
palto ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, la me-
desima dichiarazione sostitutiva deve essere prodotta o sotto-
scritta da ciascun concorrente che ha già costituito o che costitui-
rà, solo dopo l’eventuale aggiudicazione dell’appalto, la riunione 
di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti ai sensi 
dell’art.2602 del codice civile o l’aggregazione tra imprese ade-
renti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del de-
creto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 09.04.2009, n. 33 o il GEIE. 

L’istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni necessa-
rie per l’ammissione alla gara stessa possono essere sottoscritte 
anche da procuratori dei legali rappresentanti aventi i poteri di 
firma del legale rappresentante; in tal caso deve essere trasmes-
sa la relativa procura notarile in copia autenticata ai sensi del 
d.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

L’istanza di partecipazione alla gara e le dichiarazioni sostituti-
ve rese ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. de-
vono essere redatte preferibilmente in conformità al modello al-
legato al presente disciplinare di gara. La dichiarazione (o le di-
chiarazioni, in caso di raggruppamento di imprese o di consorzio 
ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c. o di aggregazione 
tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 
4-ter, del decreto-legge 10.02.2009, n. 5, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 09.04.2009, n. 33 o di GEIE) deve/devono 
essere corredata/e da fotocopia, non autenticata, di un documen-
to di identità del sottoscrittore (o dei sottoscrittori), in corso di va-
lidità. 

Le documentazioni di cui ai punti 5), 6) - e, se del caso: 9) e 
10), devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuri-
dica del concorrente. Si applica l’art. 128 del d.P.R. 05.10.2010, 
n. 207 per le garanzie presentate dai raggruppamenti temporanei 
di imprese, a cui si rimanda. 

NELLA BUSTA «B» DEVONO ESSERE CONTENUTI, A PENA 
DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’im-
presa concorrente o da un suo procuratore (ovvero, dichia-
razione sottoscritta contestualmente dai legali rappresentanti - 
o da loro procuratori - di tutte le imprese concorrenti che 
formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordi-
nario di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, se non 
ancora costituiti ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 
n.163/06), da redigere su carta legalizzata mediante l’apposi-
zione di una marca da bollo del valore di €. 16,00, contenente: 

appalto con corrispettivo contrattuale da stipulare “a 
corpo”, con offerta da produrre secondo il metodo 
del “ribasso percentuale sull’importo dei lavori a 
corpo posto a base di gara”): 

 l’indicazione del massimo ribasso percentuale, espresso in 
cifre ed in lettere, del prezzo offerto rispetto all’importo dei 
lavori “a corpo” posto a base di gara indicato al punto 5 del 



 

 Pag. 8 di 8 

bando di gara (importo a base di gara che è al netto sia del 
costo del personale di cui all’art. 82, comma 3-bis, del 
D.Lgs. n. 163/06 e sia degli oneri di sicurezza di cui all’art. 
86, comma 3-ter, dello stesso D.Lgs. n. 163/06), sulla base 
del quale verranno anche determinati, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e dell’art. 
118 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207, gli importi netti contrat-
tuali dei lavori “a corpo” (si determineranno, cioè, anche gli 
importi contrattuali dei lavori “a corpo” al netto del costo del 

personale e degli oneri di sicurezza, ribassando della stessa 
percentuale indicata dall’impresa aggiudicataria nell’offerta 
di gara i vari prezzi di progetto “a corpo” posti a base di 
gara, depurati della loro quota parte del costo del personale 
e degli oneri di sicurezza), fermi restando i prezzi di progetto 
relativi al costo del personale e agli oneri di sicurezza, i quali 
saranno inseriti in contratto senza l’applicazione del ribasso 
offerto; 

 

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, si specifica che troveranno applicazione le 

norme del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. modif., il relativo re-

golamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e succ. modif., le restanti 

norme nazionali e regionali vigenti in materia di appalti pubblici, nonché il vigente  regolamento comunale 

per la disciplina dei contratti, a cui si rimanda. 

In particolare, in materia di tassatività delle cause di esclusione dalla gara per carenza o incompletezza 

documentale, troverà applicazione l’art. 46, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., secondo le 

norme di lex specialis indicate nel bando di gara a cui si rimanda (si veda anche il punto 31 del bando di ga-

ra), eventualmente anche dopo aver invitato i concorrenti, se necessario e nei limiti previsti dagli articoli da 

38 a 45 del D.Lgs. n. 163/06, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, docu-

menti e dichiarazioni presentati con la documentazione trasmessa unitamente all’offerta. 

Giave  li 30 Dicembre 2015 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

F.to Ing. Floriana Muroni 
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