
STAZIONE UNICA APPALTANTE  
PROVINCIA DI TREVISO

 DISCIPLINARE DI GARA

RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA 

PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 

ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI  I° GRADO “GALILEO GALILEI”  1° 

STRALCIO in COMUNE DI BREDA DI PIAVE (TV).
CIG: 7278842270  CUP H45E17000170004 

Questa  Amministrazione,   in  qualità  di  Stazione  Unica  Appaltante  –  Area  Lavori  –  Incarichi 
Professionali – in adempimento della Convenzione stipulata con il Comune di Breda di Piave, in 
esecuzione alla determinazione a contrattare del Comune n. 514 del 15/11/2017, ha indetto una gara 
mediante procedura aperta per l’affidamento dell'opera di cui all’oggetto.

A tal  fine  l'impresa  è  invitata  a  presentare  la  propria  migliore  offerta,  nell'osservanza  delle 
condizioni e prescrizioni del presente disciplinare che integra il bando di gara.

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Categoria 
di 

lavorazio
ne DPR 

207/2010

Opere a base
di gara a corpo

(Euro)

Opere a base
di gara a misura

(Euro)

Oneri per la
sicurezza

(Euro)

Sommano per 
categoria (Euro)

Costo della 
manodopera

Categoria 
qualificaz.ob

bligatoria 
DPR 

207/2010 e 
DM 

248/2016
SI/NO

OG1 € 337.393,18 € 1.791.817,02 € 50.892,30 € 2.180.102,50 € 809.099,87 SI

OG11  € 1 .044.265,35  € 24.967,20 € 1.069.232,55 €344.607,57 SI

OS23 € 104 .000,00 € 2.482,30 € 106.482,30 €20.800,00 NO

OS32  € 1.031.524,45  € 24.658,20 € 1.056.182,65 € 206.304,89 SI

TOTALE € 2.517.182,98 € 1.791.817,02 € 103 000.00 € 4.412.000,00 € 1.380.812,33
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Considerati gli importi di cui sopra, nonché le caratteristiche delle opere da eseguirsi, si definiscono 
le seguenti categorie ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.:

Categoria prevalente:
OG 1    Edifici civili                         Importo  €  2.286.584,80 Classifica IV

Si precisa che le lavorazioni della categoria subappaltabile a qualificazione non obbligatoria, OS23 
dell'importo di Euro 106.482,30 ricomprese nella categoria prevalente, sono eseguibili dal concorren
te anche senza qualificazione e può anch'essa costituire oggetto di subappalto (in tal caso, il concor
rente dovrà sempre tener conto del  limite massimo subappaltabile del trenta per cento dell'importo di 
contratto anche in riferimento alle predette lavorazioni). 

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la 
quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.  

Categoria scorporabile/subappaltabile, ex artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016 al max al 30%:
OG11 - Impianti tecnologici                                                  Importo   € 1.069.232,55 Classifica III

OS32 - Strutture in legno                                                       Importo   € 1.056.182,65 Classifica III

Per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, 
nonché  in  attuazione  del  D.M.  10  novembre  2016  n.  248  -  le  Categorie  OG11 e  OS32  sono 
subappaltabili nella misura massima del 30% e  tale limite non è, comunque, computato ai fini del 
raggiungimento della quota massima subappaltabile di cui all'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016.  Per il restante 70% dovrà essere costituito un raggruppamento temporaneo di tipo verticale 
con impresa in possesso di tale qualificazione qualora non sia posseduta dall'impresa mandataria. Per 
tali categorie non è ammesso l’avvalimento.

DATA DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA APERTA

La procedura aperta di cui trattasi verrà espletata in seduta pubblica il giorno 07 febbraio 2018 
alle ore 9.00 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, sita in Via Cal di Breda n. 116 – 
31100 Treviso.

CRITERI  PER  INDIVIDUAZIONE  DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIÙ 
VANTAGGIOSA
I lavori saranno affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento agli elementi di natura qualitativa e quantitativa riportati 
nelle  tabelle  delle  successive  voci  “PLICO  n°  2  -  OFFERTA TECNICA” e  “PLICO  n°  3  - 
OFFERTA  ECONOMICA”  e  con  i  criteri  riportati  alla  successiva  voce  “CRITERIO  DI 
AGGIUDICAZIONE”. 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
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Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito web della Provincia di Treviso (al seguente 
indirizzo:  www.provincia.treviso.it –  stazione  unica  appaltante  -  bandi  attivi)  e  del  Comune di 
Breda  di  Piave.  Il  bando  è,  altresì,  disponibile  sul  sito  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti 
(www.serviziocontrattipubblici.it).
Il progetto esecutivo posto a base di gara e  la Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per 
l’esecuzione dell'appalto necessaria per la formulazione dell'offerta economica sono disponibili con 
le seguenti modalità:

- Da browser (utilizzando un FileZilla o equivalente)
In indirizzo URL riportare:

ftp://ut_breda:fg5f-r4S@ftp.provincia.treviso.it/sua_lavori/bredadipiave/scuola_media_galilei

Il progetto esecutivo è stato validato in data 14/11/2017

FAQ
E' possibile porre quesiti in merito al progetto esecutivo posto a base di gara, al bando di gara e al  
relativo disciplinare esclusivamente al seguente indirizzo e-mail:

gara_scuola_breda@provincia.treviso.it

Le relative risposte verranno pubblicate sul sito internet  della Provincia di Treviso, nell'apposita 
sezione relativa alla pubblicità del bando e del disciplinare di gara (link DOMANDE/RISPOSTE).

Sarà  possibile  presentare  FAQ  solamente  fino  a  dieci  giorni  prima  del  termine  ultimo  di 
presentazione delle offerte indicato nel bando e nel presente disciplinare.

PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DELLO STATO DEI LUOGHI
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d’appalto devono obbligatoriamente, 
pena l'esclusione dalla gara, prendere visione dello stato dei luoghi, come indicato al punto a.8 
del presente disciplinare.

Della presa visione dello stato dei luoghi verrà rilasciata specifica attestazione  che dovrà essere 
obbligatoriamente  allegata in  originale  al plico  n.  1  documentazione  amministrativa, 
unitamente alla restante documentazione richiesta.

A tal fine si informa che un dipendente del Comune di Breda di Piave sarà sul luogo dove  
debbono eseguirsi  i  lavori,  a  disposizione delle  imprese concorrenti.  Per maggiori  dettagli 
circa l'orario ed il luogo di ritrovo per il sopralluogo è obbligatorio fissare un appuntamento 
contattando  il  r.u.p. tel.  0422  600153  (int.  3)  -  cell:  348  9005064).  Il  termine  ultimo per 
effettuare il sopralluogo è fissato per il giorno 2 Febbraio 2018.
Alla presa visione saranno ammessi esclusivamente:

 il titolare o il legale rappresentante dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante 
di raggruppamento temporaneo di concorrenti;

 un dipendente dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante di raggruppamento 
temporaneo di concorrenti, munito a tal fine di specifica delega;

 il direttore tecnico dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante di raggruppa
mento temporaneo di concorrenti, come risultante dall’attestazione SOA.
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Non saranno ammesse alla presa visione persone che non presentino i requisiti sopraindicati.

In caso di riunione di imprese è ammessa l’effettuazione della presa visione da parte di uno 
qualsiasi dei soggetti sopraindicati rappresentanti le imprese (mandanti o mandataria).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.mi..
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare 
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare  alla  gara  anche  in  forma  individuale  qualora  partecipino  alla  gara  medesima  in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione indicate all’art. 80 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione non si applica qualora 
il  reato sia stato depenalizzato,  o sia intervenuta la riabilitazione,  o il  reato sia stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DELL’IMPRESA SINGOLA
Il  concorrente  deve  essere  in  possesso  dell'attestazione  di  qualificazione,  in  corso  di  validità, 
rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per prestazioni di costruzione,  per la categoria 
OG1 Classifica  IV o  superiore, OG11 Classifica  III  o  superiore  e  OS32  Classifica  III  o 
superiore. 
Nel  caso  in  cui  il  concorrente  non  sia  in  possesso  della  Categoria  OS32  Classifica  III  o 
superiore,  lo stesso dovrà necessariamente, pena l'esclusione:
• costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso della relativa 

qualificazione 
ovvero, alternativamente  

• dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tale categoria OS32 sino al 30% 
dell'importo  della  stessa,  restando  inteso  che  per  il  restante  70%  dovrà  costituire  un 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso della qualificazione, 
sempre che il concorrente medesimo non la possegga direttamente per tale quota.

Per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché in attuazione del D.M. 10 novembre 2016 n. 248 - la Categoria OS32 è subappaltabile nella 
misura massima del 30% e che tale limite non è, comunque, computato ai fini del raggiungimento del
la quota massima subappaltabile di cui all'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con divieto, 
altresì, di ricorso alla fattispecie dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice dei Contratti.

Nel  caso  in  cui  il  concorrente  non  sia  in  possesso  della  Categoria  OG11  Classifica  III  o 
superiore,  lo stesso dovrà necessariamente, pena l'esclusione:
• costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso della relativa 

qualificazione 
ovvero, alternativamente  

• dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tale categoria OG11 sino al 30% 
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dell'importo  della  stessa,  restando  inteso  che  per  il  restante  70%  dovrà  costituire  un 
raggruppamento temporaneo di tipo verticale con impresa in possesso della qualificazione, sempre 
che il concorrente medesimo non la possegga direttamente per tale quota.

Per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 89, comma 11, e 105, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, 
nonché in attuazione del D.M. 10 novembre 2016 n. 248 - la Categoria OG11 è subappaltabile nella 
misura massima del 30% e che tale limite non è, comunque, computato ai fini del raggiungimento 
della quota massima subappaltabile di cui all'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,  con 
divieto, altresì, di ricorso alla fattispecie dell'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice dei Contratti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI  
E DEI CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERE D), E),  
G), DEL D. LGS. N. 50/20162, DI TIPO ORIZZONTALE.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 1, e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 92, 
comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l’impresa mandataria o una delle consorziate deve essere 
in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per 
prestazioni di costruzione con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per 
classifiche  che,  aumentate  di  un  quinto,  siano  non inferiori  al  40% dei  corrispondenti  importi 
indicati nel presente disciplinare e, comunque, in misura maggioritaria rispetto a ciascuna mandante 
relativamente  alla  categoria  prevista  dal  disciplinare  di  gara;  la restante  percentuale  dev’essere 
posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 
minima  del  10%  dell’importo  dei  lavori.  I  lavori  sono  eseguiti  dai  concorrenti  riuniti  in 
raggruppamento  temporaneo  nella  percentuale  corrispondente  alle  quote  di  partecipazione,  nel 
rispetto delle percentuali minime di cui al presente comma. La mandataria in ogni caso possiede i  
requisiti  in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti  con riferimento alla 
specifica gara.

Ciascuna  impresa  mandante  dev’essere  in  possesso  dell’attestazione  di  qualificazione  per 
prestazioni  di  costruzione  rilasciata  da  una  SOA regolarmente  autorizzata  con  riferimento  alla 
categoria prevalente e alle categorie scorporabili per classifiche che, aumentate di un quinto, siano 
non inferiori al 10% dei corrispondenti importi indicati nel presente disciplinare.

L’incremento di un quinto delle classifiche di qualificazione possedute da ciascuna impresa riunita 
relativamente alle categorie indicate nel bando di gara si applica alle sole classifiche non inferiori al 
quinto degli importi previsti dal bando di gara per le medesime categorie.

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE  
DI  IMPRESE  E  DEI  CONSORZI  DI  CUI  ALL’ARTICOLO  45,  COMMA 2,  
LETTERE D), E), G), DEL D. LGS. N. 50/2016, DI TIPO VERTICALE.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, commi 1 e 6, e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 
92,  comma 3,  del  D.P.R.  n.  207/2010  e  s.m.i.,  l’impresa  mandataria  deve  essere  in  possesso 
dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per prestazioni di 
costruzione con riferimento alla categoria prevalente per classifica che, aumentata di un quinto, sia 
non inferiore al corrispondente importo indicato nel bando e nel disciplinare di gara.

Ciascuna categoria avente ad oggetto lavorazioni scorporabili deve essere coperta da un’impresa 
mandante  in  possesso  dell’attestazione  di  qualificazione  rilasciata  da  una  SOA regolarmente 
autorizzata  per  prestazioni  di  costruzione  per  classifica  che,  aumentata  di  un  quinto,  non  sia 
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inferiore al corrispondente importo indicato nel bando.

Nel caso in cui le lavorazioni scorporabili non siano coperte da impresa mandante in possesso della 
corrispondente  qualificazione,  i  relativi  importi  debbono  essere  coperti  dalla  mandataria  nella 
categoria prevalente.

L’incremento di un quinto della classifica di qualificazione in possesso di ciascuna impresa riunita 
si  applica  a  condizione  che  essa  sia  qualificata  per  una  classifica  pari  ad  almeno  un  quinto 
dell’importo dei lavori di relativa assunzione.

Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE  
DI  IMPRESE  E  DEI  CONSORZI  DI  CUI  ALL'ARTICOLO    45,  COMMA 2,   
LETTERE D), E), G), DEL D. LGS. N. 50/2016,   DI TIPO MISTO  
Sono ammesse a partecipare anche imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione 
mista  ai  sensi  dell’ultimo periodo dell’art.  48,  comma 6,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 caratterizzate 
dall’assunzione,  da  parte  di  imprese  temporaneamente  riunite  o  consorziate  con  integrazione 
orizzontale, delle sole lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, oppure delle lavorazioni 
appartenenti alle categorie scorporabili, e con assunzione ad opera di imprese singole, ovvero di 
altre imprese temporaneamente riunite o consorziate con integrazione orizzontale, delle lavorazioni 
appartenenti alle restanti categorie indicate nel bando.

IMPRESE COOPTATE O MINORI
Una volta soddisfatti i requisiti di partecipazione indicati ai precedenti punti l’impresa singola o le 
imprese temporaneamente riunite o consorziate possono associare altre imprese qualificate anche 
per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal bando, 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 di tali imprese sia almeno pari ai lavori ad 
esse affidati (art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.).

AVVALIMENTO DEI REQUISITI (Art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016)
Dal  momento  che  nell'appalto  di  cui  trattasi  sono  comprese  le  lavorazioni  appartenenti  alle 
Categorie  OS32  e  OG11, si  dà  atto  che  non  è  ammesso  il  ricorso  all'istituto 
dell'avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 (combinato disposto degli artt. 89, 
comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e D.M. 10 novembre 2016, n. 248). 

In  caso  di  ricorso  all'istituto  dell'avvalimento  per  le  restanti  categorie,  trovano  applicazione  le 
disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. In particolare:

• è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto; 

• non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Il  concorrente  e  l’impresa  ausiliaria  sono  responsabili  in  solido  nei  confronti  della  stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai  sensi  dell'art.  89,  comma  1  ultimo  periodo,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  il  contratto  di 
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avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dell'impresa ausiliaria.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
La  documentazione  richiesta  deve  essere  contenuta  in  tre  distinti  plichi sigillati  riportanti, 
rispettivamente, le seguenti diciture:

- “Plico n° 1:  Documentazione amministrativa"

- “Plico n° 2:  Offerta tecnica"

- “Plico n° 3: Offerta economica"
Tutti i plichi devono essere contenuti in un unico contenitore, sigillato e controfirmato.

Tale contenitore deve pervenire con qualsiasi mezzo a: Amministrazione Provinciale di Treviso – 
Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso entro e non oltre le ore 12.00   del 06 febbraio   2018  .
In merito all'ufficio competente al  ricevimento delle  offerte  (con apposizione del  timbro di 
arrivo), si comunicano i seguenti orari:  

• Ufficio Accettazione atti presso Edificio n. 6 - Piano terra:  
      dal lunedì al venerdì ---> Mattina: 8.30 - 13.30

• Portineria dell'ingresso principale (Edificio 17):  
    dal lunedì al venerdì ---> Pomeriggio: dalle ore 15:00 – 17:00

Si farà luogo all’esclusione dalla gara dei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il contenitore 
di cui sopra all'indirizzo e al termine sopra indicati.

Nel  contenitore  e  in  ogni  plico  dovranno essere  riportate  le  indicazioni  riguardanti  il  mittente, 
l'indirizzo dell'Amministrazione appaltante e la dicitura:

“Procedura aperta  per l’appalto dei lavori di adeguamento/realizzazione della 
scuola secondaria di I° grado “Galileo Galilei” 1° stralcio in Comune di Breda di 
Piave (TV).

Nei plichi dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati.

PLICO n° 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Da prodursi in solo originale:

a) istanza di ammissione alla gara redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo, 
contenente gli  estremi di identificazione dell’impresa concorrente -  compreso numero di 
partita IVA  e di iscrizione al Registro delle Imprese - le generalità complete del firmatario 
dell'offerta  –  titolare,  legale  rappresentante  institore  o  procuratore.  In  caso  di 
raggruppamento  temporaneo  di  imprese  o  consorzio  ordinario  non  ancora  costituiti,  la 
predetta istanza deve essere presentata da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento 
o consorzio,  a pena d’esclusione. La predetta istanza dovrà essere presentata,  altresì,  dal 
legale rappresentante di tutte le imprese indicate dal consorzio quali esecutrici dei lavori.

Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante, 
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institore o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica 
non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, c. 
3,  del  D.P.R.  n.  445/2000  (utilizzando  preferibilmente  l'apposito  modulo predisposto 
dall'Amministrazione:  Allegato  1  da  adattare  alle  circostanze  proprie  del  concorrente), 
successivamente verificabile, in cui attesta:

a.1) che i soggetti indicati nell'ultimo periodo del presente punto a.1 sono i signori:
……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica)
……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica)
……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica)
che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori:
……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica)
……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica)
……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica)
che i  medesimi soggetti  indicati  nell'ultimo periodo del presente punto a.1) cessati  dalla 
carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., sono 
i signori:
……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica)
……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica)
……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica)
……….(nome e cognome) …………(luogo, data di nascita, residenza) …...…(carica)
Ai sensi  dell'art.  80,  comma 3,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  devono essere  indicati  i  dati 
anagrafici e la carica societaria:
• del titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• dei soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
• dei  soci  accomandatari  e  del  direttore  tecnico  se  si  tratta  di  società  in  accomandita 

semplice;
• dei  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio.

a.2) con riferimento all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti e nei 
confronti degli altri soggetti indicati al punto a.1) NON SONO state pronunciate sentenze di 
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 suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

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

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,  353-bis,  354,  355 e  356 del  codice  penale  nonché 
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all’articolo 2635 del codice civile; 
b-bis)  dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 
2621 e 2622 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;

a.3)   con riferimento  all'art.  80,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  che  non sussistono  cause  di 
decadenza, sospensione o 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,  fermo  restante  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.

a.4)    con riferimento all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, di non aver commesso 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.

a.5)   con riferimento all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in alcuna delle  
seguenti situazioni:
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 D.Lgs. n. 
50/2016; 

b) 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 del 
D.Lgs. n. 50/2016 s.mi.;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 
o affidabilità (quali  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) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
non diversamente risolvibile; 

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

f) assoggettamento 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 divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti di  
   documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

          f-ter) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
    presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
  affidamenti di subappalti (il motivo di esclusione perdura fino a quando opera         
    l'iscrizione nel casellario informatico);

g) iscrizione  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) violazione del 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) mancata denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria – 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 - salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689.  (La presente circostanza deve emergere dagli indizi a  
base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno  
antecedente  alla  pubblicazione  del  bando  e  deve  essere  comunicata,  unitamente  alle  
generalità  del  soggetto  che  ha  omesso  la  predetta  denuncia,  dal  procuratore  della  
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul  
sito dell'Osservatorio); 

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

a.6)    (solamente se il caso sussiste)            
         che  sono state   pronunciate   le   seguenti    sentenze    definitive  o    decreti   penali di   

condanna    divenuti     irrevocabili     o    sentenze    di     applicazione   della  pena  su    
richiesta  ai  sensi  dell'articolo 444  del  codice di procedura penale :
• signor:……………………… sentenza……………………………………………
• signor:……………………… sentenza…………………………………………… 
• signor:……………………… sentenza……………………………………………
(Il  concorrente  non  è  tenuto  ad  indicare  le  condanne  quando  il  reato  è  stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato  dichiarato  estinto  dopo la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna 
medesima).

a.7)  di avere, direttamente o con delega al personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati del 
progetto esecutivo posto a base di gara;

a.8)   di  essersi  recato  sul  luogo  ove  debbono  eseguirsi  i  lavori,  aver  preso  conoscenza  delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 
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discariche  autorizzate  nonché  di  tutte  le  circostanze  generali  e  particolari  che  sono 
suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni  contrattuali  e 
sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e i prezzi nel loro 
complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Detta dichiarazione deve essere corredata dal certificato rilasciato dal Comune di Breda 
di Piave, attestante che l'impresa ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono 
essere eseguiti i lavori.
Si precisa che al sopralluogo saranno ammessi esclusivamente:

 il titolare o il legale rappresentante dell’impresa, sia essa singola che mandataria o man
dante di raggruppamento temporaneo di concorrenti;

 un dipendente dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante di raggruppa
mento temporaneo di concorrenti, munito a tal fine di specifica delega;

 il direttore tecnico dell’impresa, sia essa singola che mandataria o mandante di raggrup
pamento temporaneo di concorrenti, come risultante dall’attestazione SOA.

a.9) di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  incompatibilità  con  l'affidatario  dell'incarico  di 
progettazione, di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

a.10) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole del bando e del disciplinare di gara;

a.11) di  avere  effettuato  una  verifica  della  disponibilità  della  manodopera  necessaria  per 
l'esecuzione  dei  lavori  nonché della  disponibilità  di  attrezzature  adeguate  all'entità  e  alla 
tipologia e categoria dei lavori in appalto;

a.12)  di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le circostanze ed elementi che 
influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei 
trasporti nonché di aver valutato gli oneri previsti per i piani di sicurezza; a tal fine si prende 
atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano ad € 103.000,00 e che gli 
stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;

a.13) di  impegnarsi  a  mantenere  valida  e  vincolante  l'offerta  per  180  (centottanta)  giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

a.14) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella 
località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – 
ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile industriale della provincia 
in cui si svolgono i lavori oppure ad una delle Casse artigiane regionali competenti a livello 
regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi territoriali vigenti 
nel Veneto - anche da parte degli eventuali  subappaltatori  nei confronti dei loro rispettivi 
dipendenti;

a.15)  che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di __________________, matricola n. _________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INAIL: sede di __________________, matricola n. ________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
Cassa Edile di ___________________, matricola n. ________________________
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
di applicare il C.C.N.L. ____________ (riportare il settore pertinente);

a.16) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 
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relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in __________________________, 
via__________________________;

a.17)   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 
1999, n. 68) ovvero che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il  
diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di  
lavoratori inferiore a quindici ovvero che l’impresa, avendo alle dipendenze un numero di 
lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto – successivamente al 18.1.2000 – ad 
assunzioni che abbiano incrementato l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il 
prospetto informativo di cui all’art. 9 della L.68/99;

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della  
seconda assunzione successiva al 18.1.2000

a.18) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;

a.19) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali  di emersione di cui alla L. 383/2001 
oppure che si è avvalsa di tali piani ma che il periodo di emersione si è concluso;

a.20)   (da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese  
artigiane e consorzi stabili)
che  il  consorzio  concorre  nell’interesse  delle  sottoelencate  imprese  consorziate: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________

a.21)   di non trovarsi nella condizione di sospensione dall’attività imprenditoriale di cui all’art. 14, 
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008;

a.22)  di autorizzare la stazione appaltante,  l'invio delle comunicazioni di cui al comma 5 dell' art. 
76 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al seguente numero di fax: ________________________ e di 
precisare  che  l'indirizzo  di  posta  elettronica  e  il  domicilio  eletto  cui  far  pervenire  le 
comunicazioni di cui al comma 5 sopra indicato sono i seguenti:[1]
• posta elettronica:  ___________________________________________________;
• domicilio eletto:  ____________________________________________________;
• p.e.c.  ______________________________________________________________;

a.23)  (solo nel caso in cui il concorrente possa avvalersi del beneficio della riduzione dell'importo di 
garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016) 

che  l’impresa  è  in  possesso  della  certificazione  rilasciata  da 
___________________________________  in  qualità  di  organismo  accreditato,  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. (Riduzione del 50%).     
che l'impresa è 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, (Riduzione del 30% anche cumulabile con la riduzione 
di cui sopra) 
che  l'impresa  è  in  possesso  di  certificazione  ambientale  ai  sensi  della  norma  UNI 
ENISO14001 (Riduzione del 20%)

1
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  che l'impresa sviluppa 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 (Riduzione del 15%)

b)     Attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, indicante 
la  data  di  rilascio,  le  categorie  e  le  classifiche  per  le  quali  l'impresa  concorrente  risulta 
qualificata, nonché l'identità del/dei Direttore/i Tecnico/i.

N.B. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi con integrazione 
orizzontale,  verticale  o  mista,  le  attestazioni  di  qualificazione  rilasciate  dalle  SOA 
debbono rispettare le previsioni dei precedenti paragrafi.

Dall’attestazione  di  qualificazione  deve  risultare  che  l’impresa  è  in  possesso  della 
certificazione di qualità aziendale (art. 63 del D.P.R. n. 207/2010).
Qualora l’attestazione di qualificazione sia stata rilasciata anteriormente all’acquisizione, da 
parte  dell’impresa,  della  certificazione  di  qualità  aziendale,  l’impresa  può  egualmente 
concorrere,  purché  esibisca  copia  della  predetta  certificazione,  accompagnata  dalla 
precisazione di avere in corso di adeguamento la propria attestazione per farvi risultare il 
sopravvenuto possesso del “requisito qualità” .

L’attestazione  potrà  essere  prodotta  anche  in  copia  fotostatica  dichiarata  conforme 
all’originale dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata da copia del documento di 
identità del firmatario.

c)     Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. d), del D. Lgs. 
n. 50/2016:
Ai sensi dell'art.  48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentita la presentazione di 
offerte  da  parte  di  raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  anche  se  non  ancora 
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno  il  raggruppamento  temporaneo  e  dovrà  essere  presentata  specifica 
dichiarazione  sottoscritta  da  tutte  le  imprese  che  intendono  riunirsi,  contenente 
l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il  
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. La predetta dichiarazione deve 
contenere l’indicazione della quota di partecipazione di ciascuna impresa al costituendo 
raggruppamento. Per tale dichiarazione può essere utilizzato l’Allegato 2.

Ai sensi dell'art. 48 comma 7-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentito – per le ragioni 
indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo 48, o per fatti o atti sopravvenuti - agli 
operatori economici di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c),  designare ai fini dell'esecuzione 
dei lavori un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la 
modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di 
partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 
19  del  medesimo  articolo,  è  vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta. 

d)    per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016:
Ai sensi dell'art.  48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, è consentita la presentazione di 
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offerte da parte di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal 
caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 
consorzio ordinario e dovrà essere presentata specifica dichiarazione sottoscritta da tutte 
le imprese che intendono consorziarsi, contenente l’impegno a costituire il consorzio, in 
caso di aggiudicazione, nonché l'individuazione dell'impresa consorziata con funzioni di 
capogruppo.  La  predetta  dichiarazione  deve  contenere  l’indicazione  della  quota  di 
partecipazione di ciascuna impresa al costituendo consorzio.
Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 
19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi  modificazione alla composizione dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

e)  Dichiarazione  dell'Impresa,  del  Consorzio  o  della  Capogruppo,  in  caso  di  associazione 
temporanea  di  imprese,  in  cui  si  attestino  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  si  intendono 
subappaltare o concedere in cottimo. Per tale indicazione può essere utilizzato l’Allegato 3.

Nel  caso  in  cui  il  concorrente  intenda  avvalersi  della  facoltà  di  ricorso  al  subappalto,  il 
medesimo dovrà dichiarare (utilizzando il modello Allegato “3”) espressamente i lavori o le 
parti di opere che si intende subappaltare. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 105, comma 4, 
del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  la  mancanza  di  tale  indicazione  all'atto  dell'offerta 
pregiudica il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, come da 
ultimo modificato con D.Lgs. n. 56/2017,  NEL SOLO CASO in cui il concorrente intenda 
subappaltare  una o  più  fra  le  attività  maggiormente  esposte  a  rischio  di  infiltrazione 
mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
il concorrente medesimo dovrà:
a) indicare,  oltre  ai  lavori  o  alle  parti  di  opere  che  intende  subappaltare,  la  terna  di 

subappaltatori che eseguirà le prestazioni indicate (utilizzando il modello Allegato “3”).
b) presentare  la  dichiarazione (secondo  il  modello  Allegato  “4”,  autenticata  ai  sensi  

dell’art.  38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000) con la quale il legale rappresentante di  
ciascuno dei soggetti indicati quali subappaltatori attesti di non trovarsi in alcuna delle  
cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e di essere validamente
iscritta nell'elenco (c.d. “white list”) di cui agli artt. 52 e 53 della Legge n. 190/2012.

In  merito  all'indicazione  di  tali  soggetti  nel  PASSOE,  si  rimanda  a  quanto  espressamente 
indicato al punto n. J.

ATTENZIONE
Il concorrente è tenuto all'adempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti a) e b) 
ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui le citate lavorazioni di cui al comma 53 dell'articolo 1 
della Legge n. 190/2012 siano indicate a titolo di subappalto (con esclusione, pertanto, dei 
sub-affidamenti)  come  definito  all'art.  105,  comma  2  secondo  periodo,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016 e s.m.i. 
 
Si  intendono  recepite  le  disposizioni  di  cui  all'art.  105  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  così  come 
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017. In particolare, si precisa che:
• l'affidatario del  subappalto  non  deve  aver  partecipato  alla  procedura  per  l'affidamento 

dell'appalto in questione;
• l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo 

del contratto. 
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f)    Garanzia provvisoria di € 88.240,00 pari al 2% dell'importo complessivo dell’appalto, 
che riporti quale beneficiario il Comune di Breda di Piave costituita, in ossequio all’art. 
93 del D.Lgs. 50/2016, alternativamente da:

a) Garanzia fideiussoria emessa 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  predetta  garanzia  deve  essere  unica,  indipendentemente  dalla  forma 
giuridica  del  concorrente  e,  nel  caso  di  partecipazione  alla  gara  di  un  raggruppamento 
temporaneo,  la  garanzia  fideiussoria  deve  riguardare  tutti  i  soggetti  del  raggruppamento 
medesimo.
La garanzia, redatta in conformità allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 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;
➢ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante;
➢ l'efficacia per almeno centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione 

dell'offerta
➢ l'impegno  di  un  fideiussore,  anche  diverso  da  quello  che  ha  rilasciato  la  predetta 

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto 
prevista  all'articolo  103  del  D.Lgs.  18.04.2016  n.  50,  qualora  l'offerente  risultasse 
affidatario.
Tale dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva non è dovuta nel 
caso  in  cui  il  concorrente  sia  microimpresa,  piccola  e  media  impresa  o 
raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituito  esclusivamente  da 
microimprese, piccole e medie imprese.

b) In  alternativa  alla  fideiussione  bancaria  o  polizza  fideiussoria  assicurativa  di  cui  al 
precedente punto a), fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, 
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione provvisoria può 
essere prestata, a scelta dell'offerente:
➢  in contanti;
➢ con  bonifico  al  Tesoriere  del  Comune  di  Breda  di  Piave  (sotto  riportato)  con 

l'indicazione della causale: "Garanzia provvisoria appalto..... [indicando i lavori di cui 
trattasi]";

➢ in assegni circolari 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.
In tali casi dovrà essere allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare 
in  favore  della  Stazione  Appaltante  la  garanzia  fideiussoria  per  l'esecuzione  del 
contratto,  di  cui  all'articolo  103  del  D.Lgs.  18.04.2016  n.  50,  qualora  l'offerente 
risultasse affidatario. Tale dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva 
non è dovuta nel caso in cui il concorrente sia microimpresa, piccola e media impresa o 
raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituito  esclusivamente  da 
microimprese, piccole e medie imprese.
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Si precisa, altresì, che, nel caso di cauzione costituita da contanti o titoli del debito  
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, gli offerenti dovranno 
depositare i contanti o i titoli presso la:

Tesoreria del Comune di Breda di Piave

 CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO Spa, 
codice IBAN IT49 X062 2512 1861 0000 0460 093

che rilascerà un certificato di deposito provvisorio; detto certificato dovrà essere inserito, 
nel plico contenente la documentazione amministrativa.

L'importo  della  cauzione  è  ridotto  del  50%  qualora  il  concorrente  sia  in  possesso  della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi 
dell'art.  93,  comma  7,  del  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.:  il  possesso  di  tale  certificazione  è  da 
dichiarare nell'istanza di partecipazione di cui all'Allegato 1.
Si applica la riduzione del 50 per cento -  non cumulabile con quella di cui all'art.  93, 
comma  7  primo  periodo,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.  -  anche  nei  confronti  delle  
microimprese,  piccole e  medie imprese e  dei  raggruppamenti  di  operatori  economici  o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire  delle  ulteriori  riduzioni  -  in  caso  di  possesso  delle  relative  certificazioni  da 
attestare nell'istanza di partecipazione di cui all'Allegato 1 - si prenda visione dell'art. 93, 
comma 7, del D.Lgs. n.  50/2016 (come da ultimo modificato con D.Lgs. n. 56/2017). 

In caso di raggruppamenti d'imprese, la polizza deve essere intestata a tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento medesimo. 

         Si precisa che:
• ai  sensi  dell'art.  103,  comma  10,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  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. 

• in caso di costituendi raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’articolo 45, 
comma 2 lettera d), del  D. Lgs. 50/2016 e di costituendi consorzi di cui all’articolo 45, 
comma  2  lettera  e),  del  D.  Lgs.  50/2016,  la  garanzia  fideiussoria  ed  assicurativa  è 
presentata  dalla  mandataria  o  dal  consorzio  in  nome e  per  conto  di  tutte  le  imprese 
raggruppate o consorziate e dovrà indicare come contraente della stessa, tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento, con la precisa indicazione delle imprese mandanti.

• in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, l’obbligo del possesso del sistema 
di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 sorge in riferimento all’importo dei lavori che il 
concorrente  intende  assumere,  come  associato  o  consorziato  in  raggruppamento 
temporaneo o consorzio di tipo orizzontale/verticale/misto (cfr. l’atto di Determinazione 
29 del 6.11.2002 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, già costituito o 
da costituirsi, la/le riduzione/i della garanzia provvisoria sarà/saranno possibile/i solo se 
tutte le imprese sono in possesso della/e relativa/e certificazioni;

• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale, già costituito o 
da costituirsi, qualora solo alcune imprese siano in possesso della/e certificazione/i di cui 
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all'art.  93,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  la  relativa  riduzione  della  cauzione 
provvisoria non sarà possibile;

• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, già costituito o da 
costituirsi, se solo alcune imprese sono in possesso della/e certificazione/i di cui all'art. 
93, comma 7,  del D.Lgs. n. 50/2016, esse potranno godere del beneficio della riduzione 
della garanzia per la quota parte ad esse riferibile;

• in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale, già costituito o da 
costituirsi, se tutte le imprese sono in possesso della/e certificazione/i di cui all'art. 93, 
comma 7,  del D.Lgs. n. 50/2016, al raggruppamento va riconosciuto il beneficio della 
riduzione della garanzia.

g)    Per le società di cooperative e per i consorzi di cooperative  :  

Certificato  camerale  da  cui  risulti  il  numero  di  iscrizione  all’Albo  Nazionale  delle
Cooperative.  Tale  certificato  può  essere  sostituito  da  una  dichiarazione  del  legale
rappresentante, resa ai sensi  dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

h)    Ricevuta di versamento della somma di  € 140,00  dovuta a titolo di contributo a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
In  conformità  a  quanto  espressamente  disposto  con  deliberazione  dell'Autorità  per  la 
Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e  Forniture  (disponibili  sul  sito  web 
www.autoritalavoripubblici.it),  sono  consentite  le  seguenti  modalità  di  pagamento  della 
contribuzione:
a)  online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. 

Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” 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 on line 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”; é attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di 
servizio previste dalla ricerca.  Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere 
allegato in originale all’offerta.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà 
comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al 
nuovo  “servizio  di  Riscossione”  raggiungibile  dalla  homepage  sul  sito  web dell’Autorità 
(www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

L’utente  iscritto  per  conto  dell’operatore  economico  dovrà  collegarsi  al  servizio  con  le 
credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale 
l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento 
diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei 
punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.
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i)    Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale, 
nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti 
del  concorrente. Qualora  il  potere  di  rappresentanza  di  tali  soggetti  risulti  dal  certificato 
d’iscrizione  al  Registro  delle  Imprese,  in  luogo della  documentazione  di  cui  al  capoverso 
precedente può essere prodotto l’originale, la copia conforme o corrispondente dichiarazione 
sostitutiva del predetto certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese.

j)    PASSOE rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in ottemperanza alla 
Deliberazione n. 111 del 20/12/12, previa registrazione on line al “servizio AVCPASS” sul sito 
web  dell’Autorità  (www.anticorruzione.it),  fra  i  servizi  ad  accesso  riservato,  secondo  le 
istruzioni  ivi  contenute,  con  l’indicazione  del  CIG  che  identifica  la  procedura.  Detto 
documento consente di effettuare la verifica dei requisiti dichiarati dall’Impresa in sede di 
gara, mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS da parte dell’Amministrazione.

ATTENZIONE
Ai soli fini di uniformare la procedura di verifica (successiva all'individuazione del soggetto 
proposto  per  l'aggiudicazione)  delle  condizioni  di  esclusione  di  cui  all'articolo  80  con 
riferimento  all'appaltatore  e  ai  soggetti  designati  quali  subappaltatori  usufruendo  della 
piattaforma AVCPass istituita presso l'ANAC, NEL SOLO CASO     dell'indicazione   - nella 
dichiarazione di cui all'Allegato “3” alla presente - della terna di subappaltatori designati per 
l'esecuzione  in  subappalto  delle  attività  di  cui  al  comma  53  dell'articolo  1  della  legge  6 
novembre 2012, n. 190, il PASSOE dovrà contenere altresì nominativo di ognuno dei soggetti  
indicati come subappaltatori, classificando gli stessi quali “Mandante in RTI” e senza obbligo 
di sottoscrizione da parte degli stessi; in questo caso, il concorrente partecipante dovrà generare 
il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

k)  In caso di avvalimento devono essere, altresì, presentate (riferito all’impresa Ausiliaria):

➢ attestazione SOA in corso di validità;

➢ dichiarazione  sottoscritta  da  parte  del  Legale  Rappresentante  dell’impresa  ausiliaria 
attestante  il  possesso  da  parte  di  quest’ultima dei  requisiti  di  ordine  generale  nonché il 
possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

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

➢ dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui attesta 
che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 48 del 
D. Lgs. n. 50/2016;

(per le suddette dichiarazioni vedasi l'Allegato 5)

➢ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento 
contiene,  a  pena  di  nullità,  la  specificazione  dei  requisiti  forniti  e  delle  risorse  messe a 
disposizione dall'impresa ausiliaria.

   
PLICO n° 2 - OFFERTA TECNICA
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In tale plico dev'essere inserita la seguente documentazione, da prodursi in solo originale:

• Una Relazione  , che dovrà sviluppare gli elementi di valutazione riportati nella successiva Ta
bella alla voce CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (i numeri posti a capo del titolo seguono la  
numerazione della suddetta tabella).

La relazione dovrà essere strutturata per paragrafi. Ciascun paragrafo corrisponderà a ciascuno 
degli elementi di valutazione,  subcriteri  nn. 3, 4, 5, 6, 7. La relazione dovrà avere un’estensione 
massima di 10  facciate, numerate, in fogli formato A4 - con carattere di scrittura “Arial”, tipo di 
carattere “normale”, dimensione “11”. Non sono previsti limiti minimi o massimi per l’estensio
ne di ciascun paragrafo, fermo restando il massimo di 10 facciate complessive. Non sono da ri
comprendere nelle 10 facciate gli elaborati grafici e l' ulteriore documentazione volta a dimo
strare l’effettivo perseguimento degli obiettivi di  questo Ente.
Eventuali pagine in soprannumero rispetto ai limiti sopra indicati non verranno tenute in 
considerazione ai fini della valutazione delle offerte tecniche. 

ATTENZIONE
Le proposte  migliorative  contenute  nell'”Offerta  tecnica”  dovranno  poi  essere  sviluppate,  quali 
elaborati integrativi del progetto esecutivo, con oneri e costi a carico  dell'Appaltatore, che dovrà 
quindi essere aggiornato e sottoposto a verifica da parte della stazione appaltante e costituiranno, se 
del caso, modifica alle corrispondenti indicazioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e 
negli elaborati di progetto. Il concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà tenuto ad ottemperare a 
quanto indicato nell’”Offerta tecnica” proposta in sede di gara.

Resta inteso che le proposte migliorative offerte in sede di gara, se ritenute dalla Commissione “non 
meritevoli  di  valutazione”,  saranno  evidenziate  nei  verbali  di  gara  e  il  concorrente,  qualora 
affidatario  dell’appalto,  è  obbligato  a  realizzare  le  opere  di  riferimento  come  già  previsto  nel 
progetto esecutivo posto a base di gara, al prezzo “a corpo e a misura ” complessivo offerto.

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO
Non verranno ammessi alla successiva fase di valutazione, e pertanto non verrà aperto il plico n. 3 
“Offerta Economica”, i concorrenti che, rispetto agli elementi di natura qualitativa indicati nella Ta
bella riportata nel paragrafo “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE”, non raggiungeranno il pun
teggio minimo di 35 punti. La verifica del superamento o meno di tale soglia verrà effettuato dalla 
Commissione di gara, in seduta pubblica, subito dopo la “seconda riparametrazione” del punteggio 
tecnico (ossia  con riferimento al punteggio massimo complessivo  previsto per l’offerta tecnica) 
con le modalità stabilite nel presente disciplinare di gara alla successiva voce “NORMALIZZAZIO
NE”. 
Si precisa, inoltre, quanto segue:

• tutta la predetta documentazione da inserire nel plico n. 2 Offerta Tecnica deve essere sot    
toscritta come segue:
• dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente;

• dal  legale  rappresentante  dell’impresa  capogruppo  nel  caso  di  Raggruppamento 
temporaneo/consorzio già costituiti;

• dai legali  rappresentanti  di ciascuno dei soggetti  che intendono raggrupparsi  nel caso di 
Raggruppamento temporaneo/consorzio da costituirsi.
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• le  proposte  migliorative  non  potranno  prevedere  variazioni  significative  per  le  parti 
emergenti  dell’opera in modo da non pregiudicare le autorizzazioni ed i nulla-osta gia’ 
conseguiti. 

ATTENZIONE

AI SOLI FINI DI DARE RISCONTRO AD EVENTUALI RICHIESTE DI ACCESSO AGLI 
ATTI,  TUTTA  LA  DOCUMENTAZIONE  INERENTE  ALL'OFFERTA  TECNICA 
CONTENUTA NEL  PLICO N. 2 DOVRA' ESSERE PRESENTATA ANCHE IN FORMATO 
CD-ROM DA INSERIRE NELLO STESSO  PLICO N° 2. 

ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI
 

La documentazione  tecnica  di  cui  sopra  dovrà  contenere,  in  apposita  pagina,  l'eventuale 
indicazione  espressa  delle  parti  che  costituiscono,  secondo  motivata  e  comprovata 
dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti 
normativi,  sottoscritta  con  firma  autografa  dall'offerente,  e  che  pertanto  necessitano  di 
adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex artt. 53 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e 22 e ss. L. 
241/90  s.m.i.  da  parte  di  terzi,  atteso  che  le  informazioni  fornite  nell'ambito  della 
documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali.
In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali 
sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, 
nonché argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti 
dell'offerta sono da secretare. Dovrà, altresì, fornire un “principio di prova” atto a dimostrare 
la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, 
dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate 
che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della 
sussistenza di tali segreti.
Si  precisa  che  comunque  ogni  decisione  in  merito  alla  valutazione  della 
riservatezza/segretezza  sarà  di  competenza  della  Stazione  Appaltante.  Il  concorrente, 
comunque, non potrà considerare riservata e/o secretata l'intera relazione.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il diritto di accesso su  
queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in 
giudizio  dei  propri  interessi  in  relazione  alla  procedura  di  affidamento  del  contratto 
nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
In carenza di detta dichiarazione e qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante 
accoglierà  la  richiesta  di  accesso  agli  atti  senza  effettuare  la  notifica  al  concorrente 
controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal 
diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

PLICO n° 3 - OFFERTA ECONOMICA 
Il concorrente dovrà inserire nel plico n. 3 esclusivamente la seguente documentazione:

1. Dichiarazione, bollata secondo le vigenti disposizioni di legge, resa:
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• dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente;

• dal  legale  rappresentante  dell’impresa  capogruppo  nel  caso  di  Raggruppamento 
temporaneo/consorzio già costituiti;

• dai legali  rappresentanti  di ciascuno dei soggetti  che intendono raggrupparsi  nel caso di 
Raggruppamento temporaneo/consorzio da costituirsi

con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica di un documento d’identità 
dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 (utilizzando preferibil
mente l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione: Allegato 6, contenente: 

➢ il prezzo complessivo “a corpo e a misura” offerto per i lavori unitamente al conseguente 
ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara. Il prezzo complessivo offerto 
ed il ribasso devono essere indicati in cifre ed in lettere. Il prezzo complessivo offerto 
non potrà essere pari o superiore all’importo posto a base di gara. Il prezzo complessivo 
ed il relativo ribasso devono essere quelli risultanti dal riepilogo della “Lista delle cate
gorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell'appalto” di cui al successivo 
punto 2. Si precisa che, in caso di discordanza tra la “Dichiarazione” e la “Lista”, prevar
rà il ribasso espresso il lettere indicato nella “Dichiarazione”.
Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017 si 
precisa, altresì, che nella dichiarazione l'operatore deve indicare i propri costi della 
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

2. Il modulo denominato “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecu
zione dell'appalto”. In particolare: tale modulo dev’essere completato nella quinta colonna 
con i prezzi unitari offerti in cifre da riportare nella sesta colonna in lettere e nella settima 
colonna con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi unitari indi
cati nella quinta e sesta.
Si precisa che:

• la “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell'appalto” ha effet
to ai soli fini dell’aggiudicazione e non anche per la determinazione del corrispettivo che ri
mane stabilito a corpo nell’ammontare fisso ed invariabile riportato in contratto;

• il concorrente deve controllare le voci riportate nella lista suddetta attraverso l’esame degli 
elaborati progettuali (compreso il computo estimativo); in esito a tale verifica, deve integra
re o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive ed inserire voci e relative quantità che 
ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale 
del progetto esecutivo, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. In particolare 
il concorrente,  con riferimento a ciascuno degli elementi di valutazione relativi all'of
ferta  tecnica,  dovrà,  a  pena d’esclusione,  riportare  nella  lista  in  questione  le  lavo
razioni proposte quali migliorie con l’indicazione della quantità e del relativo prezzo 
unitario offerto, restando inteso che comunque il prezzo complessivo offerto non potrà 
essere pari o superiore all’importo posto a base di gara. Qualora le migliorie attengano 
a lavorazione modificative di quelle previste nella lista stessa, il concorrente dovrà,  a 
pena di esclusione, depennare le voci della lista che ritiene non più necessarie per l’ese
cuzione dell’opera e inserire le lavorazioni proposte in sostituzione quali migliorie con 
l’indicazione della quantità e del relativo prezzo unitario offerto, restando inteso che 
comunque il prezzo complessivo offerto non potrà essere pari o superiore all’importo 
posto a base di gara.
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• nel riepilogo, dev’essere riportato il prezzo   “a corpo e a misura”   complessivo offerto unita    
mente al conseguente ribasso percentuale (con tre decimali) rispetto al prezzo posto a base 
di gara. Il prezzo complessivo offerto ed il ribasso devono essere indicati in cifre ed in lette
re; in caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere. Il prezzo com
plessivo offerto non potrà essere pari o superiore all’importo posto a base di gara.
In caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere.
Tutti i prezzi offerti devono essere espressi al netto dell’I.V.A., dei costi relativi alla sicurez
za, non soggetti a ribasso d’asta, a pena di esclusione.
Il modulo va compilato senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali corre
zioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offer
ta.

3. dichiarazione sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto la precedente dichiara
zione ed il precedente modulo denominato “Lista delle categorie di lavoro e forniture previ
ste per l’esecuzione dell'appalto”, di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità 
non ha  effetto  sull’importo  complessivo  dell’offerta  che,  seppure  determinato  attraverso 
l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, comprese le so
luzioni migliorative indicate nell’”Offerta tecnica”, resta fisso ed invariabile. Tale dichiara
zione è già compresa nell’Allegato 6.

4. Dichiarazione  , avente ad oggetto l’indicazione della estensione del periodo di garanzia mi
nima di 24 mesi, previsti dal progetto, relativamente agli impianti tecnologici.  Per tale di
chiarazione deve essere utilizzato l’Allegato 7.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

L'aggiudicazione sarà effettuata  in  favore dell'offerta  economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi 
dell'art. 95 del D. Lgs.50/2016 s.m.i., valutabile in base ai seguenti elementi di valutazione:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA Punteggio 
massimo

1 Offerta economica 20

2 Estensione periodo di garanzia 6

                                                                                                                   TOTALE 26

 ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA Punteggio 
massimo

Miglioramento della qualità architettonica e funzionale dell’edificio 

Subcriteri:
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3

Soluzioni migliorative edili e impiantistiche che il concorrente intende 
adottare per raggiungere un livello prestazionale di impermeabilità all’aria 
del fabbricato superiore a quanto previsto in progetto (valore di n50 max ≤ 
2,0 volumi/h).
Il concorrente dovrà, a prescindere dalle soluzioni tecniche descritte 
oggetto d’offerta, impegnarsi al raggiungimento del livello prestazionale 
offerto, che dovrà essere certificato secondo le modalità espresse nel CSA 
art. 53 punto 3 lettera j)
Criterio di valutazione:
livello di impermeabilità all'aria:

• valore di n50 max > 1,0 volumi/h e ≤ 1,5 volumi/h     = 2 punti
• valore di n50 max  > 0,60 volumi/h e ≤ 1,0 volumi/h  =  4 punti
• valore di n50 max ≤ 0,6 volumi/h                                 =  7 punti

7

4 Soluzioni migliorative che incrementino il livello qualitativo, tecnologico e 
prestazionale degli elementi costruttivi delle chiusure trasparenti 
comprensive di schermature solari e infissi esterni.
In particolare, la miglioria riguarda:

- infissi esterni (porte, finestre, porte-finestre, vetrate fisse e vetrate 
apribili): tipologia di materiale in alternativa al PVC e 
all’alluminio (PVC+alluminio); tipologia e posa delle guaine, delle 
sigillature e del controtelaio; tipologia di vetro.

- inserimento di schermature esterne delle superfici vetrate, 
alloggiate negli appositi vani. 

Criterio di valutazione:

• da 0 a 10 punti per infissi esterni :
durabilità, manutenibilità  e riduzione ponti termici       = 4 punti 

- trasmittanza termica vetro  Ug < 0,6  W/Kmq                = 3 punti
- isolamento acustico Rw  > 42  dB                                   = 3 punti

• da 0 a 10 punti per schermature solari:
- affidabilità e manutenibilità degli oscuramenti (motorizzazione,  
modalità di ispezione e di smontaggio)                       = 3 punti 
- durabilità componenti (tipologia di tessuto, materiale e  finitura 
delle parti metalliche, resistenza agli UV)                  = 3 punti 
- resistenza al vento ≥ classe 2                                    = 2 punti
- pregio estetico  (tipologia di tessuto, eventuale colore, materiali  
dei cavi )                                                                      = 2 punti 

20

5 Soluzione migliorativa dei rivestimenti degli sporti inclinati e piani delle 
coperture, dei mascheramenti dei locali impiantistici esterni e dei 
rivestimenti metallici a parete, rispetto ai requisiti di durabilità/solidità , 
manutenibilità/ flessibilità e pregio estetico dei materiali e dei sistemi 
costruttivi e di ancoraggio utilizzati.
Criterio di valutazione:

• da 0 a 8 punti per pregio estetico dei materiali e dei sistemi costrut
tivi e di ancoraggio

• da 0 a 6 punti per durabilità/solidità dei materiali e dei sistemi co
struttivi e di ancoraggio 

20
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• da 0 a 6 punti per manutenibilità/ flessibilità dei materiali e dei si
stemi costruttivi e di ancoraggio

Miglioramento delle dotazioni impiantistiche e delle loro prestazioni (con riferimento all'intero 
edificio)

Subcriteri:

6 Miglioramento relativo al contenimento delle emissioni acustiche 
dell’impianto aeraulico ed in particolare dei requisiti  delle bocchette di 
mandata, dei silenziatori e delle caratteristiche costruttive dei canali 
aeraulici, atte a garantire il livello di rumorosità prodotto dall’impianto in 
funzionamento continuo. 
La miglioria sarà valutata in base al valore del livello sonoro corretto 
indotto dall’impianto aeraulico in funzionamento continuo ”Lic” (valore di 
progetto pari a 25dB(A) LAeq). 
Criterio di valutazione: 
livello sonoro corretto immesso da impianto ”Lic” < a 25 dB(A) LAeq

7

7 Soluzioni migliorative al fine di diminuire i consumi e i costi di 
approvvigionamento di energia elettrica utilizzando fonti rinnovabili da 
installare sulla superficie della copertura, incrementando la potenza di 
picco dei pannelli FV previsti in progetto  di nuova fornitura. La miglioria 
dovrà inoltre evidenziare le caratteristiche della sottostruttura e la  modalità 
di ancoraggio alla copertura, finalizzata alla  limitazione  del numero di 
 forature  delle guaine. Le stesse modalità dovranno essere utilizzate per 
l’intervento di ricollocazione dei  pannelli appartenenti all’impianto ora 
esistente.
Criterio di valutazione:

• Sistema di ancoraggio = da 0 a 5 punti
• Pannello da 290 wp     = 5 punti
• Pannello da 310 wp     = 10 punti
• Pannello da 345 wp     = 15 punti

20

TOTALE 74

Per tutti gli elementi di natura qualitativa, oltre  ai criteri già indicati nella suesposta Tabella per cia
scun degli elementi qualitativi, si prevedono i seguenti criteri di valutazione:

• Chiarezza (anche espressivo – compositiva) e sintesi nella formulazione delle proposte;

• Efficienza e realismo delle proposte formulate anche in un’ottica di plausibile compatibili
tà economica con i compensi previsti ed il necessario utile dell’Appaltatore;

• Livello di approfondimento delle soluzioni proposte,  precisione,  coerenza ed esaustività 
delle stesse.

Metodo di individuazione offerta economicamente più vantaggiosa

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo aggre
gativo-compensatore, attraverso l'utilizzo della seguente formula:
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K(x)= ∑n[Wi*V(x)i]

Dove:

• K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x;

• n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni;

• Wi è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;

• V(x)i è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di valu
tazione i-esimo.

• ∑n è la sommatoria.

I coefficienti V(x)i, saranno determinati:

➢ per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa  (subcriteri  n. 4,  n. 5,  n.6 e n. 7 re 
lativamente al sistema di ancoraggio), dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; 
Ogni Commissario, quindi, provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base 
dei seguenti parametri:

➢   insufficiente: coefficiente pari a 0,00
➢   sufficiente: coefficiente pari a 0,25
➢   buono: coefficiente pari a 0,50
➢   distinto: coefficiente pari a 0,75
➢   ottimo: coefficiente pari a 1,00
I commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi centesimali, qualora la proposta sia 
valutata intermedia tra i parametri sopra indicati. 

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa  n. 3 e n. 7 relativamente alla poten
za dei pannelli il relativo punteggio è indicato nella suesposta tabella e verrà attribuito au
tomaticamente dai commissari.

       
➢  Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura quantitativa di cui al punto 1, i 

coefficienti  Vi(x)  saranno  determinati  considerando  un  valore  di  soglia,  rappresentato  dalla 
media dei diversi ribassi offerti,  a cui verrà attribuito il punteggio di 0,80 in proporzione al 
punteggio massimo, pari a 1. La formula per la determinazione dei coefficienti è la seguente: 

      Vi=0,80∗Ri/Rsoglia                   per Ri ≤ Rsoglia      
Vi=0,80+(1−0,80)∗(Ri−Rsoglia)/(Rmax−Rsoglia)      per Ri > Rsoglia

Dove:

Ri : = ribasso offerto dal concorrente iesimo;

Rsoglia : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;

Rmax : = maggior ribasso offerto

Vi : = valore attribuito alla singola offerta economica  per i lavori 

Qualora il  rapporto tra  Rsoglia e  Rmax superi  il  valore del coefficiente di bilatera (0,80), si 
procederà  ad  attribuire  i  punteggi  attraverso  interpolazione  lineare  attribuendo  all'offerta  di 
maggior  ribasso il  coefficiente  pari  ad uno e alle  restanti  offerte  il  coefficiente  risultante  in 
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proporzione lineare.

Infine per quanto riguarda l'elemento di natura quantitativa di cui al  punto 2) della tabella  
sopracitata,  il punteggio è attribuito secondo quanto indicato nella scheda di cui all'allegato 7).

NORMALIZZAZIONE
Si precisa che prima di applicare il  suddetto metodo di  valutazione – al  fine di  non alterare i 
rapporti, stabiliti nel bando di gara, tra i pesi dei criteri di valutazione aventi natura qualitativa e 
quelli  aventi natura quantitativa – si procederà alla cd “doppia riparametrazione” del punteggio 
tecnico (vedi  sentenza del Consiglio  di Stato n.  5754/2012),  dapprima con riferimento ad ogni 
elemento di valutazione di natura qualitativa contenuto nella suesposta Tabella e successivamente 
con riferimento al punteggio massimo complessivo previsto dal presente disciplinare per l’offerta 
tecnica; tale riparametrazione sarà effettuata assegnando – per ognuno degli elementi di valutazione 
–  alla  media  di  valore  più  alto,  il  coefficiente  pari  ad  uno  e  alle  altre  medie  coefficienti  in 
proporzione lineare. Quindi si procederà ad assegnare il coefficiente pari ad uno alla miglior offerta 
tecnica, ovvero quella che ha ottenuto il punteggio più elevato e a riparametrare le altre offerte 
tecniche in proporzione lineare.

Si precisa che ai fini della verifica di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, 
si terrà conto del punteggio attribuito dalla commissione prima della riparametrazione e ciò 
sulla base delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, 01 agosto 2016, n. 3455 e sez. V, 30 
gennaio 2017, n. 373.

MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà secondo le procedure di seguito riportate.

Il Seggio di gara:

• verifica,  in seduta pubblica,  nel giorno e nell’ora stabiliti  al  punto 16.b) del bando di  gara, 
l’integrità e la correttezza formale dei plichi pervenuti entro il termine di cui al punto 14 dello 
stesso bando;

• procede con l’apertura dei plichi “n. 1 - documentazione amministrativa”, per la verifica della 
regolarità della medesima documentazione prescritta dal bando e dal presente disciplinare di 
gara e dispone per ciascun concorrente l’ammissione o meno alla gara.

La Commissione di gara, all'uopo nominata a cui compete l'attribuzione dei punteggi relativi agli 
elementi di natura qualitativa e quantitativa (cfr. Linee Guida ANAC n. 5/2016):

• procede, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi "n. 2 - Offerta tecnica”, dei concorrenti am
messi e verifica, per ciascun concorrente, la presenza della documentazione tecnica di cui al pre
sente disciplinare di gara, con apposizione del visto dei commissari su ciascun elaborato presen
tato;

• dichiara, quindi, conclusa la seduta pubblica e la Commissione procede, in una o più sedute ri
servate, alla valutazione della documentazione contenuta nel plico “n. 2 - Offerta tecnica” e at
tribuisce alle singole proposte presentate dai concorrenti, sulla base delle modalità sopra descrit
te, i relativi punteggi. 
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• in successiva seduta aperta al pubblico, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi , 
il  Presidente comunica i punteggi attribuiti all'”Offerta tecnica”, a ciascun concorrente, dalla 
Commissione nelle sedute riservate, e procede quindi:

➢ alla normalizzazione dei punteggi dell'”Offerta tecnica”, attribuiti ad ogni concorrente dai 
commissari,  secondo  le  modalità  indicate  al  punto  NORMALIZZAZIONE  del  presente 
disciplinare.

➢ alla verifica del superamento  o meno della soglia indicata nella clausola di sbarramento 
ammettendo alla successiva fase i concorrenti che rispetto agli elementi di natura qualitativa 
hanno ottenuto -  a  seguito del  procedimento di  “seconda riparametrazione” indicato alle 
precedenti  voci  “CLAUSOLA  DI  SBARRAMENTO  e  NORMALIZZAZIONE”   -  il 
punteggio “normalizzato” minimo di 35 punti e non ammettendo i concorrenti che hanno 
ottenuto un punteggio complessivo “normalizzato” inferiore a punti 35;

➢ all’apertura  del  plico  “n.  3  -  “Offerta  Economica”  per  ciascun  concorrente  che  abbia 
conseguito il punteggio minimo normalizzato pari a  35 punti, provvedendo ad attribuire i 
relativi punteggi e ad eseguire la sommatoria dei punteggi attribuiti, a ciascun concorrente 
ammesso, in relazione all’”Offerta tecnica”, all’”Offerta economica ” e all'"Estensione del 
periodo di garanzia";

➢ a dichiarare aggiudicatario provvisorio il concorrente che ha ottenuto il punteggio globale 
più elevato, qualora tale offerta non rientri nella fattispecie di cui all’art. 97, comma 3, del  
D. Lgs. n. 50/2016; a tale proposito, si precisa che ai fini della verifica di anomalia di cui al
l’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, si terrà conto del punteggio attribuito dalla com
missione prima della riparametrazione e ciò sulla base delle sentenze del Consiglio di Stato, 
Sezione III, 01 agosto 2016, n. 3455 e sez. V, 30 gennaio 2017, n. 373.

➢ in caso contrario, ovvero qualora l’offerta sia anormalmente bassa ai sensi del predetto art. 
97, comma 3, il Presidente della Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà 
comunicazione  al  Responsabile  del  Procedimento,  il  quale  procederà  a  richiedere le 
necessarie spiegazioni ai sensi del medesimo articolo 97. Una volta acquisite le predette 
spiegazioni,  il RUP  procederà  alla  verifica  di  congruità  anche  con  il  supporto  della 
commissione giudicatrice. Dell'esito di tale verifica verrà data comunicazione diretta a tutti i 
concorrenti  a  mezzo  p.e.c.  e  mediante  apposito  avviso  pubblicato  nel  sito  internet 
istituzionale della Provincia di Treviso e del Comune di Breda di Piave.

AVVERTENZE - ESCLUSIONI
Resta inteso che:

➢ ai  sensi  dell'art.  32,  comma 14,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  contratto  è  stipulato  in  modalità 
elettronica dal Comune di Breda di Piave e pertanto l’offerta  deve tenere conto degli  oneri 
derivanti  dalla stipula  del  contratto; si  intendono recepite  le  disposizioni di cui  all'art.  5, 
comma 2  , del    Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti  2 dicembre 2016 (G.U. del   
25/01/2017)     in  merito  al  rimborso,  da  parte  del  soggetto  aggiudicatario,  delle  spese   
sostenute dalla stazione appaltante per la pubblicazione obbligatoria del bando di gara e 
dell'avviso relativo all'appalto aggiudicato.

➢ l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente e, in caso di offerte di egual punteggio complessivo, l’aggiudicazione 
avverrà in favore di quella che rechi il ribasso più conveniente per la stazione appaltante; nel 
caso di eventuale identità dei ribassi, si procede all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 
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2, del R.D. 23.05.1924 n. 827;

➢ il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta va
lida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente; non sarà possibile ri
tirare la propria offerta nel tempo intercorrente tra la scadenza del termine previsto per la pre
sentazione delle offerte e quello indicato per la prima seduta pubblica.

➢ Si intendono recepite le condizioni di inammissibilità delle offerte di cui all'art. 59, comma 4, 
del D.Lgs. n. 50/2016;

➢ la documentazione non in regola con l’imposta sul bollo verrà regolarizzata ai sensi dell’art. 19 
del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

➢ In merito al  soccorso istruttorio,  trovano applicazione le  disposizioni  di cui  all'art.  83, 
comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

➢ con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,  
in merito all'indicazione dei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione delle circostanze 
di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80, si 
intendono  recepite  le  argomentazioni  contenute  nella  Linea  Guida  A.N.AC.  n.  6  del 
14.12.2016.

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA
Le  Stazioni  appaltanti  verificano  esclusivamente  i  requisiti  di  carattere  generale  mediante 
consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del D.Lgs. 
n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, sino all'entrata in vigore del decreto di cui 
all'art.  81,  comma  2,  del  medesimo  D.Lgs.,  le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori  economici 
utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC.

L’Impresa aggiudicataria in via definitiva dovrà presentare:
• una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo di contratto, da prestare nelle forme e con le 

modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla garanzia di applicano le riduzioni 
previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

• una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per gli importi 
indicati all'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative.

Tale  polizza  dovrà  essere  redatta  secondo  quanto  previsto  dal  D.M.  delle  Attività 
Produttive 12 marzo 2004 n. 123.

• un Piano Operativo  di  Sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome e  relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

• Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa affidataria dovrà trasmettere alla stazione appaltante la 
documentazione prescritta dall’allegato XVII, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in materia di si
curezza.

DISPOSIZIONI VARIE
➢ Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

28



➢ Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dell’Impresa concorrente, nel caso, per qualsiasi 
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.

➢ Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria tutte le tasse e i diritti relativi alla stipulazione del 
contratto e sua registrazione.

➢ L'offerta, nonché tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere redatte in lingua italiana.
➢ Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde 

direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese
guite quando il subappaltatore o il cottimista sia una microimpresa o piccola impresa ed in caso 
inadempimento da parte dell’appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura 
del contratto lo consente. 

➢ Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario, sa
ranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Treviso.

➢ Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l'Impresa sarà tenuta a costituire la cauzione 
definitiva e ad intervenire per la sottoscrizione del contratto d'appalto; ove nell'indicato termine 
l'Impresa non ottemperi alle richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza biso
gno di ulteriori formalità o di preavvisi di sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di leg
ge e di regolamento, l'Impresa stessa dalla aggiudicazione, procederà all'incameramento della 
cauzione provvisoria e disporrà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in gra
duatoria.

➢ Si intendono recepite le disposizioni di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di fallimen
to dell'esecutore o di risoluzione del contratto.

➢ I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti rela
tivi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i 
diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il Responsabile Unico del procedimento, al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti di carattere 
tecnico, è l'arch. Laura Smith, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Breda di Piave (tel. 
0422 600153 (int. 3)  – fax 0422 600187 – e-mail: tecnico@comunebreda.it).   

Per chiarimenti di carattere amministrativo sul presente disciplinare è possibile rivolgersi al dott. 
Massimiliano Lorenzon – tel. 0422 656320 - e-mail:  maslorenzon@provincia.treviso.it o alla dr. 
Daniela Nasato - tel. 0422 656062 - e-mail: dnasato@provincia.treviso.it.

Gli uffici del Coordinamento Amministrativo Settori Area Tecnica della Provincia di Treviso, ubica
ti all'Edificio n. 8 della sede della Provincia, sono aperti al pubblico tutti i giorni feriali, sabato 
escluso, dalle 9.00 alle 13.30, ed il lunedì e mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.00.

Treviso, 13/12/2017

Il Dirigente del Settore Edilizia, Patrimonio, Stazione appaltante
f.to     Ing. Antonio Zonta

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 la firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa. 

La presente ha piena efficacia legale ed è depositata agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
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Allegato 1

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di 
adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di I° grado “Galileo Galilei” 
1° stralcio  in Comune di Breda di Piave (TV). CIG:  7278842270           

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________

NATO IL _________________ A _________________________________________________

IN QUALITÀ DI _____________________________________________________________

DELL'IMPRESA _______________________________________________________________

_________________________________________________________

CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________________

_________________________________________________________

Registro delle Imprese, Ufficio di ………………. , n. ……………………………

P. IVA: _____________________________, 

qualificata come:

       microimpresa              piccola impresa              media impresa 
 [barrare l'opzione che interessa2]

           F A   I S T A N Z A

di ammissione all'appalto dei lavori in oggetto come: (barrare l'opzione che interessa)
      impresa singola;
     consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro a norma della legge 25 giugno 1909, 

n. 422, e successive modificazioni;
      consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

       consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera c), del D. Lgs. 50/2016;
      consorzio ordinario di cui all’articolo 45, comma 2 lettera e), del D. Lgs. 50/2016;

     ovvero

       capogruppo – mandataria

2 Vedasi art. 3, comma 1 lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016
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       mandante
di Raggruppamento Temporaneo/consorzio/G.E.I.E. di tipo:
       orizzontale
       verticale
       misto

 già costituito
       da costituire

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

               D I C H I A R A

a.1) che (barrare e compilare le parti che interessano; riportare, per ciascuna persona fisica indicata,  
nome e  cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica):

   (in caso di impresa individuale) 

    il titolare è il sig.:
  ..…………………................................................................................................................... 
    ………………………............................................................................................................

        (in caso di società in nome collettivo) 

        i soci sono i sigg.:

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

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

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

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

         (in caso di società in accomandita semplice): 

    i soci accomandatari sono i sigg.:

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

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

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

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

   (in caso di altro tipo di società o consorzio):

- i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza 

sono i sigg:

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

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

- i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la direzione sono i sigg:

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

- i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la vigilanza sono i sigg:

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

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

- i soggetti muniti di potere rappresentanza sono i sigg:

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

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

- i soggetti muniti di potere di direzione sono i sigg:

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

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

- i soggetti muniti di potere di controllo sono i sigg:

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

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

- il socio unico persona fisica è il sig:

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

  -  il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è il sig:

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

   e che i direttori tecnici dell’impresa sono i signori:
………………………….......................................................................................................... 

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

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

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

In relazione alla disposizione di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, fa, altresì,  
presente che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., 
sono cessati dalla carica, i signori:
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)
   ………………………….......................................................................................................... 

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

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

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

   e dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori:
   (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)

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

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

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

………………………….........................................................................................................
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In particolare, dichiara:
a.2)  con riferimento all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti e  

nei confronti degli altri soggetti indicati al punto a.1)  NON SONO state pronunciate  
sentenze di 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 suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

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

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

b-bis)  dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. false comunicazioni sociali di cui agli 
articoli 2621 e 2622 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;

a.3)   con riferimento all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che non sussistono cause di 
decadenza,  sospensione o 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,  fermo restante  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;

a.4)   con riferimento all'art.  80,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  non aver  commesso 
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;

a.5)  con riferimento all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in alcuna  
delle seguenti situazioni:
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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 
D.Lgs. n. 50/2016; 

b) 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 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità (quali 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) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 non diversamente risolvibile; 

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

f)  assoggettamento 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 
divieto di contrarre  con la  pubblica amministrazione,  compresi i  provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f-bis) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di   
      subappalti di  documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f-ter) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC  per  
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di 
gara e negli  affidamenti di subappalti  (il motivo di esclusione perdura fino  
a quando opera  l'iscrizione nel casellario informatico);

g) iscrizione 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) violazione del 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)   mancata denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria – 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  -  salvo  che  ricorrano  i  casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La 
presente circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a  
giudizio  formulata  nei  confronti  dell'imputato  nell'anno  antecedente  alla  
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del  
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica  
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procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito  
dell'Osservatorio); 

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

a.6)    (depennare se il caso non sussiste)                                                                                             
che  sono state   pronunciate   le   seguenti    sentenze    definitive  o    decreti   penali di   
condanna    divenuti     irrevocabili     o    sentenze    di     applicazione   della  pena  su    
richiesta  ai  sensi  dell'articolo 444  del  codice di procedura penale :
• signor:……………………… sentenza……………………………………………
• signor:……………………… sentenza…………………………………………… 
• signor:……………………… sentenza……………………………………………
(Il  concorrente  non  è  tenuto  ad  indicare  le  condanne  quando  il  reato  è  stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato  dichiarato  estinto  dopo la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  della  condanna 
medesima).

a.7)   di avere esaminato tutti gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo posto a base di gara;

a.8)   di  essersi  recato  sul  luogo ove  debbono  eseguirsi  i  lavori,  aver  preso  conoscenza  delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari che sono suscettibili 
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei 
lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi  
e tali da consentire il ribasso offerto;
Detta dichiarazione deve essere corredata dal certificato rilasciato dal Comune di Breda di 
Piave,  attestante  che  l'impresa  ha  preso  visione  dello  stato  dei  luoghi  dove  devono  essere 
eseguiti i lavori.

a.9)   di  non  trovarsi  in  alcuna  delle  situazioni  di  incompatibilità  con  l'affidatario  dell'incarico  di 
progettazione, di cui all'art. 24, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

a.10) di avere preso conoscenza e di accettare tutte le clausole del bando e del disciplinare di gara;

a.11) 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;

a.12)  di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutte le circostanze ed elementi che 
influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei 
trasporti nonché di aver valutato gli oneri previsti per i piani di sicurezza; a tal fine si prende 
atto che gli oneri previsti dal progetto per la sicurezza ammontano ad  €  103.000,00  che gli 
stessi non sono soggetti a ribasso d’asta;

a.13) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi 
a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

a.14) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, in vigore per il tempo e nella 
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località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – 
ivi  comprese  quelle  inerenti  l’obbligo  di  iscrizione  alla  Cassa  Edile industriale  della 
provincia  in  cui  si  svolgono  i  lavori  oppure  ad  una  delle  Casse  artigiane  regionali  
competenti a livello regionale in rapporto ai contratti  collettivi  nazionali  di lavoro e 
integrativi territoriali vigenti nel Veneto - anche da parte degli eventuali subappaltatori nei 
confronti dei loro rispettivi dipendenti;

a.15) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
  INPS : sede di ____,_____________________ matricola n. _________________

        (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
        INAIL: sede di ____,_____________________ matricola n. _________________
        (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
        Cassa Edile di ____, matricola n. _____

          (nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
          che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti

e  di  applicare  il  C.C.N.L.  __________________________________  (riportare  il  settore 
pertinente);

a.16)  che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 
relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  delle  tasse  ha  sede  in 
____________________________________, via__________________________;

a.17)        è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);
     ovvero  

non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 
68/99) avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;

                  ovvero  
avendo alle  dipendenze  un  numero di  lavoratori  compreso  tra  15  e  35  e  non avendo 
proceduto,  successivamente  al  18.01.2000,  ad  assunzioni  che  abbiano  incrementato 
l’organico, non è attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui all’art. 9 
della L. 68/99;

(barrare la parte che interessa)

L’ultima delle alternative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data  
della seconda assunzione successiva al 18.1.2000

a.18)    di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa;

a.19) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;
          oppure

        che si è avvalsa di tali piani ma che il periodo di emersione si è concluso;
 (barrare la parte che interessa)

a.20)   (da compilare solo da consorzi di cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane  
e consorzi stabili)

 che il consorzio concorre nell’interesse delle sottoelencate imprese consorziate:
   ________________________________________________________________________

   ________________________________________________________________________

   ________________________________________________________________________
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a.21)  di non trovarsi nella condizione di sospensione dall’attività imprenditoriale di cui all’art.14, 
comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008;

a.22)   di autorizzare la stazione appaltante, all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al seguente numero di fax: ________________________

e di precisare che l'indirizzo di posta elettronica e il domicilio eletto cui far pervenire le 
comunicazioni di cui al comma 5 sopra indicato sono i seguenti:[3]
• posta elettronica:  ___________________________________________________;

• domicilio eletto:  _________________________________________________________ ;

• p.e.c. ___________________________________________________________________;

a.23)  (solo nel caso in cui il concorrente possa avvalersi del beneficio della riduzione dell'importo di 
garanzia, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs 50/2016) 

che  l’impresa  è  in  possesso  della  certificazione   rilasciata  da 
___________________________________ in qualità di organismo accreditato, 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. (Riduzione del 
50%).

          
che l'impresa è 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, (Riduzione del 30% anche cumulabile)

che l'impresa è in possesso di  certificazione ambientale ai  sensi  della norma UNI ENISO14001 
(Riduzione del 20% anche cumulabile)

             che l'impresa sviluppa 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. 
(Riduzione del 15%)

Li_______________________

                  FIRMA
     del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore

         _____________________________________________
                   (Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del             

                         documento di  identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

3
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Allegato 2

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di 
adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di I° grado “Galileo Galilei” 
1° stralcio in Comune di Breda di Piave (TV).   CIG   7278842270    

 IMPEGNO COSTITUZIONE RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

* * * * *
Le sottoscritte imprese:

DICHIARANO

di  partecipare  alla  presente  procedura  aperta  in  raggruppamento  temporaneo  di  tipo 
__________________________ (specificare  se  verticale,  orizzontale,  misto)  e  si  impegnano,  in 
caso  di  aggiudicazione,  a  conferire  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all’impresa 
designata quale capogruppo/mandataria, ovvero l’impresa

_________________________________________________________________________

la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

DICHIARANO INOLTRE

che all’interno del raggruppamento i lavori saranno così suddivisi:

Impresa (capogruppo/mandataria)_______________________  nella misura del ______ %

Impresa (mandante)___________________________________ nella misura del ______%

Impresa (mandante)___________________________________ nella misura del ______%

Li, _________________

          FIRMA
     del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore

         _____________________________________________
                (Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

           documento di  identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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Allegato 3

OGGETTO:   PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEI  LAVORI  DI 
ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO “GALILEO GALILEI” 1° STRALCIO  IN COMUNE DI BREDA DI 
PIAVE (TV). CIG:   7278842270          

DICHIARAZIONE CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________,  nato  a 
__________________________________________  il  ________________  residente  a 
________________________________________  prov.  di  _____________  in  via 
____________________________________________________________________, 
C.F. ___________________________________________________  in  qualità  di  titolare/legale 
rappresentante/procuratore dell'Impresa  _______________________________________________
________________________________________________________________________________
con  sede  in  ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  [4], 
partita  IVA  n.  __________________________,  codice  fiscale  n. 
________________________________,  numero  d'iscrizione  Registro  C.C.I.A.A. 
________________________________________, qualificata come:
       microimpresa              piccola impresa              media impresa 
[barrare l'opzione che interessa5]

relativamente
alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci, con la presente 

      dichiara quanto segue:

• che intende subappaltare, nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.mi., i seguenti 
lavori/parti di opere:

____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

      ____________________________________________________________________________

4  Indicare indirizzo completo, anche con numero di telefono e fax
5 Vedasi art. 3, comma 1 lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016
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      ____________________________________________________________________________

• (NEL SOLO CASO DI SUBAPPALTO di attività di cui al comma 53 dell'articolo 1 della 
legge 6 novembre 2012, n. 190) 
che intende subappaltare,  nei  limiti  di  cui  all’art.  105 del  D.  Lgs.  n.  50/2016 s.m.i.,  le 
seguenti attività:
__________________________________________________________________________

alla terna di subappaltatori di seguito indicata:

1. ____________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________________;

che intende subappaltare, nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti 
attività:
__________________________________________________________________________

alla terna di subappaltatori di seguito indicata:

1. ____________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________;

3. ____________________________________________________________________;

che intende subappaltare, nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, le seguenti 
attività:
__________________________________________________________________________

alla terna di subappaltatori di seguito indicata:

1. ____________________________________________________________________;

2. ____________________________________________________________________;

3. _____________________________________________________________;

          FIRMA
     del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore

         _____________________________________________
                (Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

             documento di  identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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Allegato 4)

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO SUBAPPALTATORE 
(In caso di subappalto delle   attività       

di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190)  

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DEI  LAVORI  DI 
ADEGUAMENTO/REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO “GALILEO GALILEI” 1° STRALCIO  IN COMUNE DI BREDA DI 
PIAVE (TV). CIG: 7278842270           

         

IL SOTTOSCRITTO  ____________________________________________________________________ 

NATO IL _________________  A  _________________________________________________________

IN QUALITÀ DI: 
______________________________________________________________________________

DELL'IMPRESA: 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

CON SEDE LEGALE IN 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

P. IVA: ________________________________________________________________________

individuato dal concorrente  di seguito indicato:

_______________________________________________________________________________

per l'esecuzione in regime di subappalto (di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) della 

seguente attività di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:

_________________________________________________________________________________

DICHIARA

1. che l'impresa e i soggetti indicati all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si 

trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

2. (depennare se il caso non sussiste)  
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che    sono   state   pronunciate   le   seguenti    sentenze    definitive  o    decreti   penali    di 

condanna    divenuti     irrevocabili     o    sentenze    di     applicazione   della     pena    su 

richiesta  ai  sensi  dell'articolo 444  del  codice di procedura penale o misure interdittive:

 signor:……………………… sentenza……………………………………………

 signor:……………………… sentenza…………………………………………… 

 signor:……………………… sentenza……………………………………………

(Non è necessaria l'indicazione delle condanne quando il  reato è stato depenalizzato ovvero quando è  

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in  

caso di revoca della condanna medesima)

3. che l'impresa è validamente iscritta nell'elenco (c.d. “white list”) di cui all'art. 52 della legge n. 

190/2012 della Prefettura di ________________________ (indicare la Prefettura competente).

Li____________________

     Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore
            Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del           

                                             documento di   identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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Allegato 5

AUTODICHIARAZIONE  E DICHIARAZIONI DI IMPEGNO 
                  DELL’IMPRESA AUSILIARIA

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di 
adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di I° grado “Galileo Galilei” 
1° stralcio  in Comune di Breda di Piave (TV). CIG:   7278842270          

     

Il  sottoscritto  ___________________________________________________________,  nato  a 

__________________________________________  il  ________________  residente  a 

________________________________________  prov.  di  _____________  in  via 

____________________________________________________________________, 

C.F.  ___________________________________________________  in  qualità  di  titolare/legale 

rappresentante/procuratore dell'Impresa  ____________________________

________________________________________________________________________

con  sede  in  ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  [6], 

partita  IVA  n.  _______________________,  codice  fiscale  n. 

________________________________,  numero  d'iscrizione  Registro  C.C.I.A.A. 

________________________________________ 

QUALE IMPRESA AUSILIARIA DELL’IMPRESA ……………………………………..

relativamente

alla procedura aperta di cui all’oggetto,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, con la presente 

      dichiara quanto segue:
a.1) che (barrare e compilare le parti che interessano; riportare, per ciascuna persona fisica indicata,  

nome e  cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica):

   (in caso di impresa individuale) 

    il titolare è il sig.:
  ..…………………................................................................................................................... 
    ………………………............................................................................................................

        (in caso di società in nome collettivo) 

        i soci sono i sigg.:

6  Indicare indirizzo completo, anche con numero di telefono e fax
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     ………………………….......................................................................................................... 

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

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

         (in caso di società in accomandita semplice): 

    i soci accomandatari sono i sigg.:

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

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

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

   (in caso di altro tipo di società o consorzio):

- i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza 

sono i sigg:

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

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

- i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la direzione sono i sigg:

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

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

- i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la vigilanza sono i sigg:

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

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

- i soggetti muniti di potere rappresentanza sono i sigg:

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

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

- i soggetti muniti di potere di direzione sono i sigg:

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

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

- i soggetti muniti di potere di controllo sono i sigg:

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

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

- il socio unico persona fisica è il sig:

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

  -  il socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci) è il sig:

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

    e che i direttori tecnici dell’impresa sono i signori:
     ………………………….......................................................................................................... 
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………………………….......................................................................................................... 

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

In relazione alla disposizione di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, fa, altresì,  
presente che nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I., 
sono cessati dalla carica, i signori:
(indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)
   ………………………….......................................................................................................... 

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

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

e dalla carica di direttore tecnico dell’impresa i signori:

   (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale nonché carica)
 ………………………....................................................................................................... 

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

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

In particolare, dichiara:

a.2)  con riferimento all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti e  
nei confronti degli altri soggetti indicati al punto a.1)  NON SONO state pronunciate  
sentenze di 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 suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

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

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

b-bis) dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. false comunicazioni sociali di cui agli   
articoli 2621 e 2622 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 
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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;

a.3)   con riferimento all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che non sussistono cause di 
decadenza,  sospensione o 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,  fermo restante  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;

a.4)   con riferimento all'art.  80,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  non aver  commesso 
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;

a.5)  con riferimento all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in alcuna  
delle seguenti situazioni:

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 
D.Lgs. n. 50/2016; 

b) 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 del D.Lgs. n. 50/2016;

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità (quali 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) situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 non diversamente risolvibile; 

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

f)  assoggettamento 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 
divieto di contrarre  con la  pubblica amministrazione,  compresi i  provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

                 f-bis) presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di                   
      subappalti di  documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

                   f-ter) iscrizione nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC  per  
    aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di     
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                 gara e negli affidamenti di subappalti (il motivo di esclusione perdura fino   a  
        quando opera  l'iscrizione nel casellario informatico);

g) iscrizione 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) violazione del 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)   mancata denuncia dei fatti all'Autorità giudiziaria – 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  -  salvo  che  ricorrano  i  casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. (La 
presente circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a  
giudizio  formulata  nei  confronti  dell'imputato  nell'anno  antecedente  alla  
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del  
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica  
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito  
dell'Osservatorio); 

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

a.6)    (depennare se il caso non sussiste)                                                                                             
che  sono state   pronunciate   le   seguenti    sentenze    definitive  o    decreti   penali di   
condanna    divenuti     irrevocabili     o    sentenze    di     applicazione   della  pena  su    
richiesta  ai  sensi  dell'articolo 444  del  codice di procedura penale :
• signor:……………………… sentenza……………………………………………
• signor:……………………… sentenza…………………………………………… 
• signor:……………………… sentenza……………………………………………
(Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).

a.7)   di aver preso conoscenza e di accettare tutte le clausole contenute nel bando e nel disciplinare 
  di gara;

a.8) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 
nell’esecuzione  dell’appalto,  anche  se  assunti  al  di  fuori  della  Regione  Veneto,  le  condizioni 
economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali 
vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione delle Imprese e dei 
lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti 
dai contratti di appartenenza;
a.9) di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste 

dai  contratti  collettivi  nazionali  ed integrativi  regionali  o  provinciali  vigenti,  ciascuno in  
ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria  di appartenenza;
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a.10)  che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

  INPS: sede di _________________________________ matricola n. _____________________

  (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

  INAIL: sede di ________________________________ matricola n._____________________

  (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

  Cassa Edile di _________________________________ matricola n._____________________

  (nel caso di iscrizione presso più Casse indicarle tutte)

e  che  l’impresa  stessa  è  in  regola  con  i  versamenti  ai  predetti  enti ed  applica  il  C.C.N.L. 

__________________________________________________ (riportare il settore pertinente);

 

a.11) che  l’Ufficio  delle  Entrate  competente  per  la  verifica  della  regolarità  in  ordine  agli  obblighi  
relativi  al  pagamento  delle  imposte  e  delle  tasse  ha  sede  in  
____________________________________via _________________________________________;

a.12) che l’impresa:

      è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
      (L. 68/99)

ovvero
     non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99)  

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
ovvero

avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto, 
successivamente al 18.01.2000, ad assunzioni che abbiano incrementato l’organico,  non  è 
attualmente obbligata a presentare il prospetto informativo di cui  all’art. 9 della L. 68/99;
(quest’ultima alternativa può essere utilizzata non oltre 60 giorni dalla data della seconda  
assunzione successiva al 18.01.2000)

(barrare la parte che interessa)

a.13)   di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente  
normativa;   

a.14) che l’impresa:

   non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001
oppure

   si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L.383/2001 ma che il periodo di  emersione si 
è concluso
               (barrare la parte che interessa)

a.15) di non trovarsi nella condizione di sospensione dall’attività imprenditoriale di cui all’art. 14,  comma 
1, del D.Lgs. n. 81/2008.

DICHIARA  ALTRESI’ 

a) di obbligarsi verso l’impresa concorrente ………………………………………......... e verso la Stazione 
Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le seguenti risorse:
categoria ………………………classifica……………. 

b)  di possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 
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c)  di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata ai sensi dell’art. 48 del D.  
Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

ALLEGA

• copia conforme del contratto di avvalimento.

Li____________________

     Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore
          Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del           
                                              documento di   identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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Allegato 6

    OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di 
adeguamento/realizzazione della scuola secondaria di I° grado “Galileo Galilei” 
1° stralcio  in Comune di Breda di Piave (TV). CIG:   7278842270

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________
NATO IL _________________ A _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI 
___________________________________________________________________
DELL'IMPRESA _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________________
_________________________________________________________
Registro delle Imprese, Ufficio di ………………. , n. ……………………………
P. IVA: _______________________________________

OFFRE

• per l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto il prezzo complessivo “a corpo e a misura ” (al 

netto  degli  oneri  per  la  sicurezza)  di  € 

______________________________________________________,  diconsi  (in  lettere)  Euro 

______________________________________________________________________ 

sull’importo posto a base di gara.

     Tale prezzo corrisponde al ribasso percentuale del __________________%, diconsi (in lettere) 

   __________________________________________________________________.

     DICHIARA, INOLTRE

• che gli oneri di sicurezza aziendali interni ammontano ad € _____________________________ 

(art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.);

• i propri costi della manodopera ammontano a € __________________________________  (art. 

95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).   
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• che alla presente offerta viene allegata la “Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per 

l’esecuzione dell'appalto”;

• che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta, 

che,  seppur determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari  offerti alle quantità delle 

varie lavorazioni, comprese le soluzioni migliorative indicate nell’”Offerta tecnica”, resta 

fisso ed invariabile

Lì____________________

           FIRMA
     del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore

         _____________________________________________
                (Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

            documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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Allegato 7 

Spett.le
                                                                                              Provincia di Treviso
                                                                                              Settore Edilizia Patrimonio e
                                                                                              Stazione Appaltante
                                                                                              Via Cal di Breda 116
                                                                                              31100  TREVISO  

OGGETTO:  Procedura  aperta  per  l’appalto  dei  lavori  di 
adeguamento/realizzazione  della  scuola  secondaria  di  I°  grado 
“Galileo  Galilei” 1°  stralcio   in Comune di  Breda di  Piave  (TV). 
CIG:  7278842270

L SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________
NATO IL _________________ A _____________________________________________________
IN QUALITÀ DI ___________________________________________________________________
DELL'IMPRESA _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CON SEDE LEGALE IN _________________________________________________________
_________________________________________________________
Registro delle Imprese, Ufficio di ………………. , n. ……………………………
P. IVA: _______________________________________

D I C H I A R A

Tipologia di prestazione Estensione Punteggio attribuito: max 6
Estensione del periodo di 
garanzia minima di 24 mesi 
previsti da progetto 
relativamente agli impianti 
tecnologici

1 anno                

2 anni       

3 anni      

1 punti

3 punti

6 punti

Li, _________________

Firme dei titolari / legali rappresentanti / institori /procuratori
            

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di   identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 
445/2000)
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